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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

1. D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 

2. Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 
3. Protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

integrato dal Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020; 

 

4. DPCM 07 settembre 2020Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

 

5. Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020(art. 2) della Regione Sicilia avente per 
oggetto “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19”. Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 
26/10/2020 fino al 13/11/2020; 

 
6. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021: Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge); 

 
7. Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio 

della Regione Siciliana”, (art. 4, comma 1 e comma 5); 

 
8. DPCM14 gennaio 2021Articolo 1, comma 10, lettera “s”: Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

 
9. Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021Articolo 2 (Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado) – Ulteriori misure di prevenzione e di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

 
10. O.M. n. 53 del 03 marzo 2021Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (art. 10); 

 
11. DPCM 16 aprile 2021 

 
12. Nota DGOSV: “Indicazioni operative per il rilascio del curriculum dello studente”; 

 
13. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 
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14. D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19.  
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1. Presentazione della Classe 
 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Barone Susanna Religione Educazione Civica X X X 

Budano Rosario 
Diritto - Economia Politica 

Educazione Civica 
X X X 

Coppoletta Maria 
Economia Aziendale 

Educazione Civica 
X X X 

Grimaudo Daniela 
Lingua Inglese 

Educazione Civica 
X X X 

Interlandi Marialuana 
Matematica 

Educazione Civica 
  X 

Mancuso Giuseppina 
Lingua Francese 

Educazione Civica 
  X 

Piluso Carmela 
Italiano- Storia 

Educazione Civica 
X X X 

Polizzi Giulia 
Scienze Motorie 

Educazione Civica 
  X 

 

 
 

PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE 
e 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 
(inserire descrizione della classe, evoluzione della classe, fasce di livello) 

La classe è formata da 22 alunni, 8 ragazze e 14 ragazzi, anche se inizialmente 
gli alunni erano 24. Un alunno si è trasferito presso altra sede per continuare 
l’attività sportiva e una alunna non ha più frequentato le lezioni. 
La maggior parte degli alunni è di Caltagirone, solo alcuni provengono dai paesi 
limitrofi. 
Dal punto di vista disciplinare la classe è piuttosto vivace ma ha mantenuto un 
comportamento corretto anzi migliorato rispetto agli anni precedenti. 
Dal punto di vista didattico, gli alunni hanno dimostrato impegno ed interesse. 
La maggior parte di loro ha partecipato attivamente al dialogo educativo 
rispettando le consegne e le attività proposte anche se alcuni alunni hanno 
avuto ritmi un po’ più lenti.  
All’interno della classe è presente un alunno/a con BES, che ha lavorato 
regolarmente servendosi degli strumenti dispensativi e compensativi per lui 
predisposti nel PDP.  I docenti hanno cercato di operare nel pieno rispetto del 
ritmo di crescita di ogni singolo alunno per favorire la maturazione di valori 
morali, sociali e umani, partendo dalla conoscenza e dal rispetto delle regole di 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Cittadinanza e Costituzione rendendoli responsabili nelle loro scelte come 
individui e cittadini. 
La continuità didattica è stata in generale garantita tranne che per alcune 
discipline. 
Nonostante le difficoltà di questi ultimi due anni, dovuti alla pandemia da Covid 
19, la classe ha partecipato regolarmente alle lezioni sia in presenza che a 
distanza. Da ottobre l’attività didattica in presenza è stata sospesa per 
riprendere in presenza a febbraio. All’interno della classe si possono 
individuare tre gruppi di livello: il primo ha seguito con interesse e 
partecipazione attiva in tutte le discipline, raggiungendo un livello di 
competenze soddisfacente; il secondo gruppo ha raggiunto un discreto livello 
di competenze, conseguendo risultati pienamente accettabili; il terzo gruppo, 
incostante nello studio, ha raggiunto livelli mediamente sufficienti. 
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Quadro orario 

 
Quadro orario (V anno) per Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua inglese 3 

Lingua francese 3 

Diritto ed economia politica 6 

Economia aziendale 8 

Scienze motorie 2 

IRC 1 

Totale  33 

  



 
 

8 

 
Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

Come da Regolamento DaD, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 15 aprile 

2020, svoltasi in modalità asincrona, come da Regolamento DDI (Art. 4) e suo allegato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 dell’11 settembre 2020 e come da delibera del Collegio 

docenti del 10 dicembre 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato come segue: 

LEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15  Italiano Matematica Economia 

Aziendale 

Diritto Diritto 

Economia 

Politica 

9.15-

10.15 

Italiano Economia 

Aziendale 

Italiano Economia 

Aziendale 

Italiano Matematica 

10.15-

11.15 

Inglese Economia 

Aziendale 

Francese Inglese  Diritto 

11.15-

12.15 

Diritto Diritto Economia 

Aziendale 

 Francese Italiano 

12.15-

13.15 

 Religione Economia 

Aziendale 

Scienze 

Motorie 

Economia 

Aziendale 

 

13.15-

13.45 

      

 

 LEZIONI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15 Francese      

9.15-10.15       

10.15-

11.15 

    Inglese  

11.15-

12.15 

   Diritto 

Economia 

Politica 

  

12.15-

13.15 

Matematica     Italiano 
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13.15-

13.45 

 Scienze 

Motorie 

Economia 

Aziendale 

Scienze 

Motorie 

Economia 

Aziendale 

 

 
Religione si è svolta in modalità asincrona a settimane alterne.  
 
 
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, articolo 

1, comma 10, lettera “s”, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale, le classi V hanno svolto le attività didattiche interamente in presenza, tranne nel 

periodo dal 27 aprile al 9 maggio 2021 quando, per la necessità di contenere il contagio da 

Covid -19 l’intero istituto ha proseguito le attività didattiche interamente a distanza secondo 

le modalità descritte dal Regolamento DAD. 

Inoltre, dal 3 maggio 2021 fino alla fine dell’anno scolastico per effetto del Decreto-legge 22 

aprile 2021 n.52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-

19 e del “Documento operativo ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. S del DPCM del 3dicembre 

2020” emesso dalla prefettura di Catania, l’orario scolastico della classe 5 A AFM è stato 

rimodulato secondo una logica di DDI prevedendo giornate didattiche in presenza da 4 ore 

ciascuna con due diversi orari di ingresso settimanali (ore 8 e ore 10) e un supplemento di 

DAD pomeridiana a partire dalle ore 16, da erogarsi in modalità sincrona o asincrona a 

discrezione del docente e degli apprendimenti trattati.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obiettivi del Consiglio di classe 
 

Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante il corrente 

anno scolastico.  

I docenti hanno, pertanto, svolto le progettazioni disciplinari ed hanno affrontato le 

tematiche inter/pluri/multidisciplinari individuate all’inizio della procedura 
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d’insegnamento-apprendimento, tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi 

trasversali, concordati in modo mirato sulla base del quadro iniziale offerto dalla classe.  

Con la chiusura delle scuole, imposta dall’emergenza Coronavirus, in Sicilia, a partire dalla 

fine del mese di ottobre (Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 Regione Sicilia – Sospensione 

delle attività didattiche in presenza) e fino all’8 febbraio, si è nuovamente posta al centro 

dell’istituzione scolastica l’esigenza di adottare forme di DaD con l’obiettivo di conciliare il 

distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative. 

Facendo riferimento alle indicazioni già fornite dal Dpcm dell’8 marzo 2020, al centro della 

DaD, intesa come l’insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza 

fisica di docenti e alunni nello stesso luogo, sono state poste le tecnologie audiovisive e, 

specialmente, quelle informatiche di ultima generazione, nell’ottica di una formazione dello 

studente continua e personalizzata. La progettazione dell’attività didattica a distanza ha 

richiesto un approccio creativo che tenesse in considerazione la complessità del processo di 

apprendimento. Lo studente è stato messo in condizione di poter apprendere in autonomia, 

sfruttando quindi appieno le potenzialità del multimediale. Allo stesso tempo, però, il ruolo 

del docente ha continuato ad essere centrale nel processo di costante verifica dei risultati 

raggiunti dagli alunni. 

Il ruolo principale del docente è stato quello di creare situazioni di apprendimento in cui gli 

alunni potessero sviluppare autonomamente capacità e competenze, senza per questo far 

venir meno il contatto del docente con gli alunni. Anzi, è stato di primaria importanza 

pensare la pianificazione delle attività virtuali, tra le altre cose, come strumento per 

garantire il contatto con e tra il gruppo classe. 

Nella didattica a distanza le attività in collegamento diretto (sincrono), come per esempio le 

videoconferenze, sono state costanti perché utili a mantenere il contatto, ma non per questo 

onnipresenti. Si è ritenuto, pertanto, utile diversificare gli strumenti e non focalizzarsi 

solamente sulla videoconferenza e la lezione virtuale.  

Flessibilità e creatività sono invece state considerate fondamentali per sfruttare al meglio le 

potenzialità della didattica a distanza e limitarne allo stesso tempo gli svantaggi. 

Le attività della DaD, come suggerito dalle Linee Guida, hanno offerto, pertanto, agli studenti 

una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa. La DaD è stata, pertanto, costruita intorno ai seguenti elementi 

organizzativi: 

• attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica 
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orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in 

tempo reale; 

• attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante, visione di video-lezioni, elaborazione di materiale digitale, 

individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di 

riferimento). 

Le famiglie sono state invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e nell’uso degli 

ausili informatici, collaborare sinergicamente e fattivamente con i docenti del Consiglio di 

classe nella condivisione di una comune azione educativa nei percorsi di istruzione e 

formazione previsti, trasmettere l’importanza della scuola, dell’impegno personale 

necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilità e 

della coerenza, come sottoscritto nel Patto educativo di corresponsabilità.  

Costruttivo è risultato il lavoro realizzato, finalizzato non solo all’approfondimento 

culturale, ma anche alla formazione della personalità e alla crescita umana dei discenti. 

Le finalità perseguite hanno costantemente ispirato in modo proficuo il lavoro dei docenti, 

nella misura in cui si è avuto cura di seguire da vicino gli alunni, tenendo conto delle loro 

esigenze, delle loro peculiarità cognitive e comportamentali, della necessità di guidarli a una 

maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità. L’azione 

didattica del Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere – attraverso un 

percorso improntato sulla fiducia e sul rispetto – la capacità di affrontare nel miglior modo 

possibile la complessità e le sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata oggi alle nuove 

generazioni, affinché siano in grado di sviluppare una personalità equilibrata e pronta agli 

impegni che si profilano all’orizzonte. 

Gli obiettivi formativi e didattici del Consiglio di classe hanno perseguito due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico e la preparazione culturale e 

professionale. 

 

Tali obiettivi sono stati complessivamente realizzati, anche se con esiti diversificati in 

rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente.  

 
Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare 
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L’alunno è in grado di organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

Progettare  

L’alunno è in grado di realizzare progetti, valutando priorità, vincoli e strategie di 

azione, e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

Nella ricezione: l’alunno è in grado di comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi supporti 

Nella produzione: l’alunno è in grado di rappresentare eventi, fenomeni, concetti, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, …, utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante supporti diversi 

Collaborare e partecipare 

L’alunno è in grado di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune e 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile 

L’alunno è in grado di inserirsi in modo attivo e consapevole nella comunità e fa valere 

i propri diritti e bisogni, riconoscendo per lo più quelli degli altri 

Risolvere problemi 

L’alunno è in grado di affrontare situazioni problematiche e proporre soluzioni, 

utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

L’alunno è in grado di individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, riconoscendo analogie e differenze, cause ed effetti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

L’alunno è in grado di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni 

 

 

PECUP  

• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali  

• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali  
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• Gestire adempimenti di natura fiscale  

• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda  

• Svolgere attività di marketing  

• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali  

• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese  

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date  

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata  

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti  

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi 

 
Le linee metodologiche alle quali si sono attenuti i docenti hanno inteso assicurare i caratteri 

della scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state affrontate e 

proposte cercando ove possibile di stabilire un raccordo pluri-, multi- e inter-disciplinare. 

L’itinerario metodologico adottato per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato 
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rapportato alle reali caratteristiche della classe e, tenendo conto delle diverse situazioni di 

partenza degli alunni, ha mirato allo sviluppo delle attitudini nelle varie aree disciplinari, 

attraverso la problematizzazione dei contenuti, e all’interno di una dimensione operativa. Si 

sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio metodo di studio mediante lo sviluppo 

della correttezza e della proprietà di linguaggio e il consolidamento/sviluppo delle capacità 

di analisi, di collegamento e di sintesi delle conoscenze acquisite. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

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

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

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

sempre in considerazione le difficoltà dovute a problemi tecnici. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, i docenti, 

secondo le proprie progettazioni disciplinari, hanno applicato diverse metodologie: lezione 

frontale, lezione partecipata, lezione-dibattito, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di 

approfondimento, problem solving, didattica laboratoriale, studio guidato,  e, dall’inizio 

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

lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo dell’applicazione Meet della piattaforma G Suite, 

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

le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, mappe concettuali e test digitali, l’uso 

di App. 

I sussidi e i materiali didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornale, saggi, materiale multimediale, testi presenti nella Biblioteca d’Istituto, 

riviste specializzate, materiale informatico, documenti filmati, computer, LIM, Presentazioni 

PowerPoint, Mappe concettuali, tutti i servizi della G Suite a disposizione dell’Istituzione 

scolastica. 

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento. 
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Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aula, laboratorio linguistico, 

laboratorio di informatica, laboratorio di chimica, fisica e scienze, aula di disegno, palestra e 

spazi esterni dedicati. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di progettazione e 

verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo obiettivi 

comuni, analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una metodologia coerente, 

verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 

 

3. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato diverse modalità di verifica: verifiche orali, prove 

strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica degli argomenti, risoluzione di 

problemi, produzione di elaborati scritti, prove pratiche. Alle verifiche in itinere hanno 

fatto seguito le verifiche intermedie e finali, che hanno consentito di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di ciascun Dipartimento e 

Consiglio di classe.  

Relativamente alla valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria, in 

ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri:  

1. frequenza delle attività di DaD;  

2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. puntualità nelle consegne/verifiche;  

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione è scaturita da un congruo numero di verifiche sistematiche e ha tenuto 

conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della 

conoscenza dei contenuti, delle abilità di esposizione, critiche e di elaborazione 

personale dei contenuti, dell’attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con 



 
 

16 

visione pluri-, multi- e interdisciplinare e delle competenze sviluppate. Essa, inoltre, si è 

riferita non solo alla crescita culturale del discente ma anche alla sua maturazione 

personale. La frequenza, l’impegno e il metodo di studio hanno costituito necessari 

parametri per l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno.   

La valutazione del processo formativo ha risposto alla finalità di far conoscere all’alunno 

il suo rendimento in rapporto agli obiettivi prefissati; essa è stata prevalentemente 

formativa in quanto, ad una fase di rilevazione e misurazione, ne è seguita una di 

potenziamento e di valorizzazione. 

La valutazione sommativa ha appurato i risultati raggiunti dall’alunno in termini di 

conoscenze, abilità e competenze ed è stata effettuata tenendo conto dei criteri di 

valutazione stabiliti in Collegio, così come disposto dalla normativa vigente sugli scrutini. 

Pertanto, la valutazione finale non è stata generica, approssimativa e discrezionale, ma 

adeguata, certa, collegiale e trasparente.  

Inoltre, gli alunni sono stati resi partecipi del tipo di prova da affrontare e della relativa 

griglia di valutazione, concordata fra i docenti delle varie discipline in seno alle riunioni 

dipartimentali. 

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

 Discipline 

Interrogazione Tutte le discipline 

Discussione organizzata Tutte le discipline 

Prove strutturate Italiano – Storia 

Prove semi-strutturate Italiano – Storia 

Questionari Tutte le discipline 

Produzione di testi  Italiano 

Prove di traduzione Lingua Francese – Lingua Inglese 

Risoluzione di problemi Matematica 

Comprensione scritta e 

orale 
Tutte   le discipline 

Produzione scritta e orale Italiano - Lingua Francese -Lingua Inglese 

Quesiti a risposta aperta Italiano – Storia – Lingua Francese – Lingua Inglese 

Osservazione sistematica Tutte le discipline 
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Disciplina  
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

Lingua e letteratura. 

Italiana 
3 (scritta-orale) 5 (scritta-orale) 

Storia  3 (scritta–orale) 5 (scritta-orale) 

Matematica 3 (scritta-orale) 5 (scritta-orale) 

Lingua inglese 3 (scritta-orale) 5 (scritta-orale) 

Lingua francese 3 (scritta-orale) 5 (scritta-orale) 

Diritto ed Economia 

Politica 
2 (orale) 5 (scritta-orale) 

Economia aziendale 3 (scritta-orale) 5 (scritta-orale) 

Religione 1 (orale) 1 (orale) 

Scienze motorie 2 (scritta-pratica) 5 (scritta-pratica) 

 

 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Frequenza e 
puntualità 

Assidua: frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, 
si registrano pochi ritardi e poche uscite anticipate (max 5 
ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Irreprensibile: ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a 
scuola; è interessato/a e partecipa attivamente alle lezioni; 
dimostra responsabilità e autonomia. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Molto corretta: è sempre disponibile alla collaborazione con 
i docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Puntuale e costante: assolve gli impegni scolastici in 
maniera puntuale e costante, svolge il ruolo di leader positivo 
nella classe. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Nessuno: non ha a suo carico note e provvedimenti 
disciplinari; di contro è stato segnalato dal Consiglio di classe 
per il rispetto scrupoloso delle regole della convivenza 
scolastica. 

9 

Frequenza e 
puntualità 

Regolare: frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli 
orari, si registrano alcuni ritardi e alcune uscite anticipate 
(max 8 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Corretta: corretto/a negli atteggiamenti tenuti a scuola; è 
interessato/a e partecipa attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Corretta: è disponibile alla collaborazione con i docenti, con 
i compagni e con il personale della scuola; nessuna 
sollecitazione per ottenere disponibilità. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Puntuale e costante: assolve gli impegni scolastici in 
maniera puntuale e costante, compreso la presentazione 
delle giustificazioni per assenze o ritardi. 
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Provvedimenti 
disciplinari 

Nessuno: non ha note disciplinari nel registro di classe; non 
ha a suo carico provvedimenti disciplinari; il suo 
comportamento è apprezzato dai docenti per responsabilità 
e serietà. 

8 

Frequenza e 
puntualità 

Abbastanza regolare: frequenta abbastanza regolarmente le 
lezioni, non rispetta sempre l’orario di ingresso, si registrano 
uscite anticipate (max 12 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Abbastanza corretta: abbastanza corretto/a negli 
atteggiamenti tenuti a scuola; è interessato/a e partecipa 
abbastanza attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Abbastanza corretta: è generalmente disponibile alla 
collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Non sempre puntuale e costante: assolve gli impegni 
scolastici, ma non sempre in maniera puntuale e costante, 
giustifica assenze e ritardi con qualche dilazione. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Fino a 3 segnalazioni (note) sul registro di classe di 
modesta rilevanza. 

7 

Frequenza e 
puntualità 

Irregolare: frequenta irregolarmente le lezioni, spesso entra 
in ritardo ed esce anticipatamente (max 15 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Poco adeguata: spesso assume atteggiamenti poco consoni 
alle regole della scuola; non è stabile nell’interesse e 
partecipa in modo incostante alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Non adeguata: non è disponibile, se non sollecitato, alla 
collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola, verso i quali assume atteggiamenti contrastivi. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Saltuario: assolve gli impegni scolastici solo saltuariamente, 
giustifica generalmente solo se sollecitato. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico fino a due ammonizioni scritte 
anche importanti; ha a suo carico un’ammonizione relativa ad 
un comportamento individuale e/o di gruppo, per complicità 
indiretta e/o omissione di denuncia di atti di bullismo e/o 
cyberbullismo. 

6 

Frequenza e 
puntualità 

Discontinua e irregolare: frequenta in modo saltuario le 
lezioni, spesso entra in ritardo ed esce anticipatamente (max 
18 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Scorretta: scorretto/a negli atteggiamenti tenuti a scuola; 
non è interessato/a e partecipa alle lezioni in modo del tutto 
passivo. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Scorretta: quasi mai disponibile alla collaborazione con i 

docenti, con i compagni e con il personale della scuola e per 

questo viene sistematicamente ripreso/a; assume 

comportamenti scorretti che violano la dignità umana e la 

privacy (es. atti di bullismo e/o cyberbullismo) seguiti da 

chiara volontà di pentimento. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: assolve sporadicamente gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico tre o più ammonizioni scritte e/o 
sospensioni; ha a suo carico note disciplinari relativamente ad 
atti di bullismo e/o di cyberbullismo. 

5 

Frequenza e 
puntualità 

Discontinua: frequenta in modo del tutto irregolare le 
lezioni, sistematicamente entra in ritardo ed esce 
anticipatamente (oltre 18 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Decisamente scorretta: decisamente scorretto/a negli 
atteggiamenti tenuti a scuola; non è minimamente 
interessato/a e non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Decisamente scorretta: non è mai disponibile alla 

collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 
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Per quanto riguarda la valutazione del processo di apprendimento si sono seguiti i criteri 

indicati nel PTOF e le griglie elaborate dai vari Dipartimenti e inserite nelle progettazioni 

disciplinari dei singoli docenti. Di seguito la sintesi:  

personale della scuola con i quali instaura rapporti 

conflittuali e per questo viene sistematicamente ripreso/a; 

assume gravi comportamenti di scorrettezza e/o di 

violazione della dignità umana e della privacy (es. atti di 

bullismo e/o cyberbullismo). 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: non assolve gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico un numero consistente di 
provvedimenti disciplinari per violazione reiterata del 
Regolamento di Istituto; ha a suo carico una sospensione di 
rilevante entità dalle lezioni per comportamenti che violino i 
doveri di cui all’art. 3 del DPR n. 249/98, ovvero che violino 
la dignità e il rispetto della persona umana (es. bullismo e/o 
cyberbullismo). 
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Tabella dei criteri di valutazione 
 

Conoscenze 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Comportamenti 
Voto in 
decimi 

Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi 

Affronta 
autonomamente 
anche compiti 
complessi, applicando 
le conoscenze in modo 
consapevole, corretto 
e creativo 

− Comunica in modo 
proprio, efficace 
ed articolato 

− È autonomo ed 
organizzato 

− Collega 
conoscenze attinte 
da ambiti 
pluridisciplinari 

− Analizza in modo 
critico, con un 
certo rigore; 
documenta il 
proprio lavoro; 
cerca soluzioni 
adeguate per 
situazioni nuove 

− Ha un’ottima 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi 
argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: 
costruttiva 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: elaborato 

9 - 10 

Conoscenze 
sostanzialmente 
complete 

Affronta 
autonomamente 
compiti, applicando le 
conoscenze  

− Comunica in 
maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria 
autonomia di 
lavoro 

− Analizza in modo 
corretto e compie 
alcuni 
collegamenti, 
arrivando a 
rielaborare in 
modo abbastanza 
autonomo 

− Conosce ed 
applica 
correttamente le 
regole morfo-
sintattiche nelle 
sue produzioni 
scritte ed usa un 
lessico 
appropriato 

Partecipazione: attiva 
 
Impegno: 
soddisfacente 
 
Metodo: funzionale 

8 
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Conoscenza completa 
e organica dei 
contenuti 
fondamentali 

Esegue correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti più 
complessi pur con 
alcune incertezze 

− Comunica in modo 
adeguato 

− Non ha sempre 
piena autonomia. 
Esegue alcuni 
collegamenti 
pluri-, multi-, 
interdisciplinari 
se guidato 

− Compie analisi in 
modo coerente 

− Compie scelte 
lessicali adeguate 

− Produce testi 
scritti in 
complesso 
corretti, con 
alcune sviste di 
lieve peso 
nell’analisi e nella 
composizione 

Partecipazione: buona 
 
Impegno: adeguato 
 
Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze essenziali 
dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali 

− Comunica in modo 
semplice e 
generalmente 
adeguato 

− Coglie gli aspetti 
fondamentali 

− Compie analisi 
generalmente 
corrette se 
guidato 

− Usa il lessico 
basilare in 
maniera semplice 
e lineare nella 
produzione delle 
varie tipologie 
testuali 

Partecipazione: 
adeguata 
 
Impegno: accettabile 
 
Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

Conoscenze 
superficiali, incerte ed 
incomplete 

Applica le conoscenze 
minime, senza 
commettere gravi 
errori, ma con 
imprecisioni 

− Comunica in modo 
non sempre 
corretto 

− Compie analisi 
parziali dei 
contenuti che non 
sempre organizza 
in modo 
appropriato 

− Ha una 
conoscenza 
superficiale del 
lessico e delle 
regole basilari 
della morfo-
sintassi 

Partecipazione: 
superficiale 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: mnemonico 

5 
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Conoscenze 
frammentarie e 
lacunose 

Non riesce ad 
applicare pochi 
contenuti tra i più 
semplici 

− Comunica in modo 
stentato e 
improprio 

− Ha difficoltà nella 
comprensione dei 
contenuti che non 
è in grado di 
analizzare e 
applicare in forma 
corretta 

− Conosce in 
maniera 
frammentaria e 
lacunosa le regole 
basilari della 
morfologia e della 
sintassi 

− Produce testi 
incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: 
discontinua 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: non adeguato 

4 

Conoscenze 
gravemente lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell’eseguire 
semplici esercizi 

− Ha difficoltà a 
cogliere i concetti 
e le relazioni 
essenziali che 
legano tra loro i 
fatti anche più 
elementari 

− Utilizza in modo 
inadeguato il 
lessico di base 

− Produce testi 
molto 
frammentari e 
inadeguati sia sul 
piano della forma 
sia sul piano dei 
contenuti 

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 
 
Impegno: debole 
 
Metodo: mancante 

3 

Nessuna conoscenza Nessuna competenza Nessuna abilità 

Partecipazione: 
inesistente 
 
Impegno: nullo 
 
Metodo: nullo 

1 – 2 
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

L’assegnazione del credito scolastico ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito 

dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, di criteri basati 

sugli apprendimenti formali, non formali e informali e in particolare: 

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;  

 Assiduità nella frequenza;  

 Impegno, motivazione, partecipazione dimostrati durante il corso dell’anno;  

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;  

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;  

 Attitudine allo studio autonomo;  

 Presenza di capacità, abilità e metodo che consentono di colmare le lacune rilevate; 

 Curriculum scolastico; 

 Valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 

  

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’Allegato A - O.M. n. 53, art. 11 del 

03/03/2021: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Credito scolastico.  

Il credito scolastico attribuito a ciascun alunno ha tenuto in considerazione la media dei voti 

ed è stato quello massimo della banda di oscillazione della tabella sottoindicata nei seguenti 

casi:  

• media ≥ 0,50  

oppure  

• in presenza di credito formativo  

oppure  

• se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:  

• assiduità nella frequenza scolastica;  

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

• partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  

• assiduità, interesse ed impegno nei Percorsi CTO.  

Il credito formativo è stato attribuito nei seguenti casi:  
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• corso per il conseguimento ECDL o similari;  

• corso breve o ciclo di conferenze coerenti con il corso di studi della durata di almeno 

15 ore organizzati da Enti riconosciuti e con una frequenza al 100%;  

• stages estivi all’estero con certificazione rilasciata da Enti riconosciuti;  

• superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole legittimate 

ad emettere certificazioni ufficiali riconosciute;  

• frequenza continuativa di un Istituto Musicale con partecipazione almeno all’80% 

delle lezioni;  

• attività continuativa di volontariato con durata non inferiore a n. 30 ore;  

• attività sportiva continuativa certificata da una società iscritta al CONI. Il certificato 

deve riportare la durata e la frequenza.  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta  

M <6  ---  ---  

M =6  11-12  12-13  

6 <M ≤ 7  13-14  14-15  

7 <M ≤ 8  15-16  16-17  

8 <M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

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 

CORSO PER ADULTI 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito 

scolastico è attribuito con le seguenti modalità: 
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a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 

credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della 

media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta 

di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è 

convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda 

colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 

dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura  

non superiore a 22 punti. 
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4. Percorsi didattici 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti gli 

snodi/percorsi tematici riassunti nella seguente tabella: 

 

1. SNODI/PERCORSI TEMATICI 

Snodo/Percorso 
Tematico 

Discipline coinvolte Materiali1 

La comunicazione Economia Aziendale 
Diritto 
Storia 
Francese 
Inglese 
Matematica 
Scienze Motorie 

documento originale 
articolo di giornale 
documento storico 
immagine mezzi di comunicazione 
lettera 
grafico di una funzione economica 
immagine di squadra 

La crisi Economia aziendale 
 
Storia 
Inglese 
Economia Politica 

immagine degli effetti della 
pandemia 
fotografia di personaggi storici 
immagine Borsa Valori 
foto di un economista 

Il bilancio Economia Aziendale 
Matematica 
Economia politica 

immagine di casi aziendali 
grafico di funzioni economiche 
articolo economico 

La globalizzazione Italiano 
Inglese 
Diritto 
Francese 

foto pubblicitaria 
foto pubblicitaria 
frontespizio della Costituzione 
citazione da quotidiano 

I poeti della guerra Italiano 
Francese 
Inglese 

testi poetici  
testo poetico 
immagine di un autore 

Le istituzioni 
politiche 

Storia 
Francese 
Diritto 
Inglese 

articolo di giornale 
i simboli della Francia  
immagine di un organo dello stato 
immagine di un edificio americano 

La dimensione 
europea 

Francese 
Inglese 
Diritto 

Immagine delle istituzioni europee  
Immagine delle istituzioni europee 
Immagine delle istituzioni europee 

Realtà e simbolo Inglese 
 
Matematica 

foto di un autore della letteratura 
inglese 
modelli matematici 

La manipolazione 
delle coscienze 

Diritto 
Storia 
Inglese 

citazione di uno psicologo 
documento storico 
foto di un autore 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, nel secondo biennio, ha proposto agli 

studenti la trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente 

tabella: 

 
1 Tutti i materiali sono raccolti all’interno di un dossier che sarà consegnato in formato digitale alla 

Commissione d’esame. 
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2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (3^ E 4^ ANNO) 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

Educazione alla 
cittadinanza e al 
rispetto dei diritti 
umani 

Tutte Film, documentari, 
letture, incontri con 
esperti, 
testimonianze, 
conferenze, convivi, 
iniziative sportive, 
musica, giochi, arte e 
cultura. 

-Partecipazione alle 
attività previste per 
la 
“Giornata della 
memoria” 
attraverso 
momenti comuni di 
riflessione, di 
raccoglimento e di 
dibattito 
-Incontro con 
l’associazione Astra 
sul tema del 
rispetto 
dei diritti umani e 
della Giornata 
dedicata 
-Organizzazione 
della 
Settimana dello 
Studente con 
attività 
di socializzazione 
proposte dagli 
stessi 
studenti 
- Giornata 
internazionale 
contro 
l’omofobia 
-Partecipazione ad 
iniziative di 
convivialità come 
Healthy Breakfast e 
DJ 
Set 
-Partecipazione al 
dibattito “Il ruolo 
della 
donna nel XX 
secolo” 
Associazione 
Demetra 
e FIDAPA di Catania 
-Dibattuti 
autogestiti 
su temi di attualità 
-Partecipazione ai 
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dibattiti autogestiti 
in 
merito alla Libertà 
di 
parola e alla 
Didattica 
a distanza 
-Partecipazione ai 
momenti di 
riflessione 
e di 
sensibilizzazione 
organizzati in 
occasione della 
Giornata 
internazionale 
contro 
la violenza sulle 
donne. 

Educazione alla 
legalità 

Diritto, Storia, 
Italiano, IRC 

Film, documentari, 
letture, 
testimonianze, 
conferenze, foto, 
interviste, incontri 
con esperti, 
Costituzione della 
Repubblica Italiana 

Partecipazione alle 
attività organizzate 
dalla Scuola e dagli 
stessi Studenti in 
occasione della 
Settimana della 
Legalità 
- Partecipazione 
Memorial Massimo 
Rogazione in tema 
di 
diritto e tutela del 
lavoro 
-Partecipazione 
all’attività teatrale 
“La 
paranza dei 
bambini” 
-Partecipazione al 
dibattito sul 
Bullismo 
e sul Cyberbullismo 
con l’intervento di 
esponenti dell’ 
Associazione “Viva 
la 
vita” 
-Partecipazione ai 
momenti di 
“democrazia 
scolastica”. 

Educazione alla 
Salute 

Scienze motorie, 
Diritto, Italiano 

Eventi sportivi, 
incontri con esperti 

Partecipazione agli 
eventi sportivi della 
“Giornata europea 
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dello sport 
scolastico” 
e alle partite 
amichevoli “Docenti 
contro Studenti” 
-Partecipazione ai 
tornei sportivi 
organizzati dal GSS 
-Incontri di 
educazione alla 
sessualità 
-Sportello Amico e 
counseling 
psicologico 
 

Educazione 
all’ambiente 

Tutte Visite guidate, 
esperienze 
all’aperto, immagini, 
video, documentari, 
manifestazioni 
attive 

Attività FAI per la 
tutela e la 
promozione del 
territorio; 
passeggiata 
didattica a 
Caltagirone;  
raccolta 
differenziata e 
pulizia dei locali 
esterni della Scuola 

 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e le Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020 in 

attuazione della Legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-

2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 

d’istruzione, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II periodo, per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

3. U.d.A. DI EDUCAZIONE CIVICA (5^ANNO) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi 

(ore) 
Obiettivi specifici di 

apprendimento 
1 UDA 

La carta costituzionale e 
le istituzioni governative 

Scienze Motorie (n.2 ore) 

Inglese (n.6 ore) 

 

Diritto (n.6 ore) 

Italiano (n.2 ore) 

Francese (n.2 ore) 

Benessere Psicofisico e lo 
sport 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
 
UE 
 
L’Unione Europea 
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La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. 

2 UDA 

Umanità e umanesimo 

Dignità dei diritti umani 

Economia aziendale (n.6 ore) 

 

 

Italiano (n. 3 ore) 
 
 
 
 
Diritto (n. 6 ore) 
 

Diritti e dovei nel mondo del 
lavoro, diritti universali 
dell’uomo, la dignità della 
persona umana e 
fondamenti dei diritti umani. 

Art. 23 e 51 della 
Costituzione 

 

La dichiarazione dei diritti 
umani 

 

 
3 UDA 

Utilizzo delle fonti e uso 
consapevole delle 
tecnologie 

Diritto (n. 2 ore) 

 

 

Matematica 

Legge sulla privacy 

 

 
 
La programmazione lineare 

 

 

Gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, secondo i dettami della 

normativa vigente (L. n. 107 del 13/07/2015 e successive integrazioni), hanno svolto le 

attività personalizzate di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) – riassunti nella seguente tabella: 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (exASL) 

Ente/ Impresa Percorso Dimensione Monte
ore 

Corso di Sicurezza D.M. 
81-2008 

Corso di sicurezza Arch. Galiano 
Salvatore 

 12 

Comune di Licodia Ufficio anagrafe Area 
amministrativa 

70 

ASP Catania-Presidio 
ospedaliero “Gravina” 

ASP di Catania- Presidio ospedaliero 
“Gravina”  

Area socio-
sanitaria 

31 

Studio Commercialista 
Dott. Nicola Bonanno 

Studio commercialista Dott. Nicola 
Bonanno 

Area 
economico 
aziendale 

72 

Ordine degli avvocati di 
Caltagirone 

Legalità-cittadinanza-esperienza 
attiva 

Area giuridico-
economica 

67 
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Farmacia Taranto Farmacia Area 
economico 
aziendale 

79 

Città dei ragazzi Città dei ragazzi Area sociale 56 

Confcooperativa Sicilia: 
Fare Impresa 

Confcooperativa Sicilia: Fare 
Impresa 

Area sociale 37 

Biblioteca, comune di 
Grammichele 

Biblioteca Area storico-
letteraria 

30 

Park Smart SRL Start up Academy Area 
economico 
aziendale 

80 

Cooperativa San 
Francesco SCS- I Colori 
del Mondo 

Cooperativa San Francesco Area sociale 24 

Expandya s.r.l. L’Italia 
va on line 

Expandia s.r.l. Area sociale 77 

Iride Società 
Cooperativa Sociale 

Iride Cooperativa sociale Area 
psicologico-
educativa 

60 

Università di Catania Una bussola per orientarsi-percorso 
di orientamento dell’Università di 
Catania 

Orientamento 30 

Università di Catania Per una scelta consapevole-
laboratori con i Dipartimenti 
dell’Università di Catania 

Orientamento 3,5 

Università di Catania Salone dello Studente Orientamento 4 
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6. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella 
seguente) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Approfondimenti 
tematici e sociali 
– incontri con 
esperti 

Giornata 
internazionale 
contro la violenza 
sulle donne – 
riflessioni in classe 

Aula virtuale, 25 
novembre 2020 

1 ora 

Bullismo, 
Cyberbullismo, 
Discriminazione; 
Immigrazione ed 
Emigrazione; 
Femminicidio; 
Pandemia Covid-19; 
Organizzazione 
scolastica – 
dibattito autogestito 
in Assemblea di 
Istituto 

Assemblea di 
istituto virtuale, 30 
novembre 2020 

2 ore 

Bullismo … con 
“Wonder” 

Assemblea di 
istituto virtuale, 22 
dicembre 2020 

2 ore 

Giorno della 
Memoria – 
riflessione in classe 

Aula virtuale, 27 
gennaio 2021 

1 ora 

Giorno della 
Memoria 
Visione del video-
dibattito 
organizzato dalla 
commissione 
“Contro l’odio” della 
Consulta 
Provinciale di 
Catania, in memoria 
delle vittime 
dell’Olocausto, con 
ospiti: 
● Abramo 

Emiliano, 

responsabile 

regionale della 

Assemblea di 
istituto virtuale, 28 
gennaio 2021 

2 ore 
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comunità di 

Sant’Egidio 

● Dell’Ariccia 

Lello, superstite 

della 

deportazione 

degli ebrei, 

avvenuta in 

Italia nel 1943, 

da parte del 

nazifascismo 

● Failla Marcello, 

docente di Storia 

e Filosofia 

presso il Liceo 

Classico Europeo 

Convitto 

Nazionale Mario 

Cutelli 

● Santerini Milena, 

coordinatrice 

nazionale per la 

lotta contro 

l’antisemitismo 

L’importanza della 
musica per i giovani, 
con l’intervento del 
baritono Marco 
Chingari 

Assemblea di 
istituto virtuale, 26 
febbraio 2021 

2 ore 

Realizzazione dello 
Stemma 
identificativo della 
classe –  

Domicilio e Aula, 
Aprile 2021 

3 ore 

Partecipazione al 
Concorso “Qui si 
parrà la tua 
nobilitate” con la 
produzione di 
elaborati ispirati 
alla Commedia di 
Dante 

Marzo-Aprile 2021  

Video “Le Stazioni 
Dantesche” – 
attività all’esterno 

Caltagirone, 9 e 10 
aprile 2021 

Due pomeriggi 
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Educazione alla 
Salute e al 
Benessere – 
Videoconferenza 
con il dott. Roccuzzo 
Sebastian, 
vicepresidente 
Croce Rossa 
Italiana, Comitato di 
Caltagirone. 

Assemblea di 
istituto virtuale, 24 
aprile 2021 

1 ora 

Conferenza sugli 
“Stili di vita durante 
la pandemia” a cura 
della dott.ssa Alice 
Alario, medico 
USCA. 

Assemblea di 
istituto virtuale, 30 
aprile 2021 

2 ore 

Libriamoci: positivi 
alla lettura – attività 
in classe 

Aula, dal 16 al 21 
novembre 2020 

 

Insieme con lo 
psicologo – incontri 
con la dott.ssa 
Rosalia Mistretta 

Caltagirone, sede 
associata 

1 ora 

PCCP – prove di 
competenza per 
classi parallele 

23, 25 e 27 febbraio 
2021 

 

 Settimana della 
legalità - Rosario 
Livatino, martire 
della fede e della 
giustizia 

7 maggio 2021 2 ore 

Orientamento 
(altre attività) 

Orientamento in 
entrata - 
Preparazione e 
partecipazione 
all’Open Day 

Aule virtuali, canale 
YouTube IS 
Majorana-Arcoleo, 
16 gennaio 2021 

5 ore 

Orientamento in 
uscita – Incontro 
propedeutico con 
UNICT 

Piattaforma virtuale 
UNICT, 12 aprile 
2021 

1 ora 

Orientamento in 
uscita - Una bussola 
per orientarsi 

Piattaforma virtuale 
UNICT, mese di 
maggio 2021 

30 ore 

Orientamento in 
uscita – Salone dello 
Studente 

Piattaforme virtuali 
UNICT e UNIPA 

4 ore 
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5. Attività disciplinari (Relazioni finali e Contenuti) 
 

Relazione finale e contenuti di Italiano 
 

Descrizione del gruppo-classe 
 

Fasce di livello 
 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

PECUP 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

 

Metodologia utilizzata 

 

Attività svolte 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 

Spazi 

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

 

Valutazione 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e 

Strategie 

Consolidamento - Metodi 

e Strategie  

Potenziamento - Metodi e 

Strategie  

   

 

Contenuti 

Caltagirone,  
 Il docente  
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Relazione finale e contenuti di Economia aziendale 
 
Descrizione del gruppo-classe La classe  composta da 23 alunni   proviene nella sua 

interezza dalla classe quarta. Una alunna durante l’anno scolastico ha fatto registrare una 

frequenza molto irregolare per cui non ha dato elementi per essere valutata fin dal primo 

trimestre. 

E’ presente un alunno/a con Bes che nella disciplina è riuscito a compensarsi  senza 

particolari problemi, ha richiesto  solo tempi più lunghi e schematizzazioni che sono state 

sistematicamente  sviluppate alla lavagna e o condivise su classroom a beneficio anche di 

tutta la classe. 

Il gruppo classe, da me seguito con continuità fin dalla classe terza, ha partecipato con 

interesse  e motivazione a tutte le attività didattiche proposte, sia in presenza che in dad. 

Il gruppo classe,  non è omogeneo per competenze e conoscenze, ma è curioso e ha 

partecipato  al dialogo educativo, interagendo positivamente   con la docente e tra i pari, 

anche se alcuni sono  stati  opportunamente guidati. 

Fin dal primo periodo ho rilevato un senso di  smarrimento e o disorientamento negli 

alunni, che producevano  in maniera nozionistica a volte frammentaria, manifestando una 

certa fragilità e necessitando di  continue rassicurazioni e  conferme. Si è lavorando molto 

per riappropriarsi dei ritmi, del metodo e  sulla concentrazione, con evidenti riflessi nello 

spirito competitivo positivo, che li ha contraddistinti negli anni. Riguardo l'area cognitiva 

si possono distinguere: un  alunno in particolare eccelle per competenze e abilità, ha 

intuito per la disciplina, elevate capacità logiche ed operative,  è in grado di risolvere 

anche casi non noti, con naturalezza, utilizzando perfettamente le regole e la tecnica 

richiesta; un gruppo di  alunni ha consolidato una buona  conoscenza e competenza, si è 

applicato con costanza e metodo ottenendo risultati ottimi;  un gruppo  studia con  

continuità, dimostra buona   autonomia, ma non sempre rielabora  correttamente e/o in 

maniera approfondita  le informazioni, ottenendo risultati tuttavia  pienamente discreti e 

o  buoni; un  gruppo, incontra difficoltà di rielaborazione, alcuni hanno problemi di 

autostima altri di auto efficacia, presentano  qualche lacuna  e hanno necessitato di stimoli, 

di tempi di apprendimento più lunghi ma, opportunamente guidati hanno maturato in 

maniera sufficiente gli elementi essenziali della disciplina in termini di conoscenze e 

competenze. 

Ciò premesso e sulla base dei risultati conseguiti dalla classe, si rilevano le seguenti fasce 

di livello. 
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Fasce di livello 
 

10 

 

 

9 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 

POTENZIAMENTO 

1- 10 

 

 

2-9 

 

 

13,64% 

8 

P1 

(Potenziamento 

1° livello) 

3 
13,64% 

7 C CONSOLIDAMENTO 

 

10 

 

45,45% 

6 S SUPPORTO 
6 

27,27% 
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5 

R2 

(Recupero 

2°livello) 
RECUPERO 

  

3 – 4 

R1 

(Recupero 

1°livello) 
  

 

 
 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  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; 

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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente 

 

 

 

PECUP 

1.  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; 

2.  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,                               

culturali e la loro dimensione locale/globale; 

3.  analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i 

fenomeni economici e sociali; 
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4.  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale ; 

5.  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 

 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze disciplinari e realizzazione del Piano di lavoro 

 

 
TRIMESTRE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

 

TITOLO: Contabilità generale e bilancio delle imprese industriali 

 

 Tempi (mesi) 

settembre/ottobre/novembre 

 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI:  

➢ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie d’impresa  

➢ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali  
➢ Individuare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

riferimento alle attività aziendali  
➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

Saper effettuare le registrazioni in PD 

relative Le caratteristiche delle imprese industriali 

alle principali operazioni  ( gestione, 

assestamento 

e chiusura ) delle imprese industriali  

Redigere e comprendere i documenti che 

Le principali operazioni delle imprese 

industriali : beni strumentali, smobilizzo 

dei crediti, acquisti, vendite, contributi 

pubblici, outsourcing, personale, leasing e 

factoring 

compongono il sistema di bilancio Scritture di assestamento e chiusura 

  

 

Bilancio civilistico  e documenti che lo  

accompagnano 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

 

TITOLO: Riclassificazione e analisi del bilancio per indici 

 

 Tempi (mesi) DICEMBRE 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

➢ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riclassificare i prospetti di bilancio 

 L’analisi del bilancio prospettica 
Calcolare e interpretare i principali 

indicatori del bilancio (indici e margini) 
Le varie configurazioni del conto 

economico 

  

 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato con 

criteri 

Commentare l’andamento della gestione 

aziendale Finanziari 

mediante la redazione di report  

 

Gli indici economici, finanziari e 

patrimoniali e reporting 

Redigere bilanci con dati a scelta Il bilancio con dati a scelta 

 

  

 

PENTAMESTRE 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

 

TITOLO: Il reddito fiscale le imposte 

 TEMPI (mesi): gennaio 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
Individuare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con riferimento alle attività 
aziendali 

 

  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper effettuare la valutazione fiscale di alcune 

poste di bilancio (ammortamenti, svalutazione 

crediti, plusvalenze, spese di manutenzione e 

riparazione, rimanenze finali) Reddito fiscale e principi fiscali 
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Saper determinare il reddito fiscale, la base 

imponibile e le imposte TUIR e Criteri fiscali di valutazione 

  

 IRAP e IRES 

  

  

  

  
 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

   

TITOLO: L’analisi per flussi 

   

  TEMPI (mesi): febbraio 

   

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

➢ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 

➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa       per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

   

Saper calcolare Il flusso della gestione  Le fonti e gli impieghi 

Reddituale   

  Il flusso della gestione reddituale 

Redigere i rendiconti finanziari   

  Il rendiconto finanziario del CCN 

Analizzare   e   commentare   I   dati   

contenuti in essi  Il rendiconto finanziario della liquidità 

   

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

 

TITOLO: La contabilità gestionale 

 

 

 Tempi (mesi) marzo/aprile 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  
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➢ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione analizzandone i risultati 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
 
Saper calcolare le configurazioni di  costo 
e Classificazione e configurazione dei costi 

commentare i risultati  

Applicare le varie tecniche di calcolo del 

costi e Full costing e direct costing 

  

commentare i risultati ottenuti  

  

Saper effettuare le scelte economicamente 

più I costi nelle decisioni aziendali 

convenienti (make or Buy e analisi 

differenziale) 

  

Diagramma di redditività  

 Break-even Analysis 

Presentare report differenziati in relazioni 

ai  

casi studiati e ai destinatari,  

  

 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

 

TITOLO: La pianificazione e il budget 

 

 Tempi (mesi) -aprile 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

➢ Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con  
riferimento a specifici contesti e a diverse politiche di mercato 

➢ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali  
➢ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE   
Delineare il processo di pianificazione, La pianificazione aziendale 

programmazione e controllo 

individuandone i  

tipici strumenti, la loro costruzione e il 

loro Il business plan 
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Utilizzo  

Marketing plan Il budget 

Budget patrimoniale  

Budget settoriali e budget economico 

Il Sistema di budgeting 

Budget finanziario  

Calcolare e commentare I vari tipi di Analisi degli scostamenti 

Scostamento  

  
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

 

TITOLO: I prodotti bancari per le imprese 

 

 Tempi (mesi) maggio 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Identificare le fasi dell’istruttoria di fido Il fido bancario 

  

Analizzare le caratteristiche dei 

finanziamenti I finanziamenti bancari : 

Bancari  

analizzare la documentazione bancaria 

 

Calcolare oneri e spese delle varie 

operazioni Aperture di credito 

  

 

Portafoglio RIBA 

 

 
 

 

 

 

 

Snodi/Percorsi tematici 

1)La comunicazione 

2)La crisi 

3) il bilancio 

 

Contributo della disciplina: riferimento a quanto definito in C.d.C. 
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1.  Utilizzo delle fonti digitali nei rapporti con 

la PPAA 

2.  Gli effetti economici, aziendali e sociali 

della pandemia 

3.  Il bilancio sociale : analisi di casi aziendali 

Analisi comparata bilancio aziendale e 

bilancio dello Stato(non svolto) 

 

 

Educazione Civica 

Unità di Apprendimento n.2 

Umanità e umanesimo. Dignità e diritti umani 

Contenuti 

Contributo della disciplina: riferimento a quanto definito in C.d.C. 

n. ore 

6 

Diritti e doveri nel mondo del lavoro, diritti universali dell’uomo, la 

dignità della persona umana a fondamento dei diritti umani 

 

 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 
Lezione frontale X  
Lezione partecipata X  
Lezione a spirale   
Metodo induttivo X  
Metodo deduttivo X  
Metodologia della ricercar X  
Funzionale – comunicativo X  
Didattica laboratoriale X  
Esperienziale X  
Tutoraggio/ Tutoring X  
Approccio metacognitivo X  
Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X  
Soluzione di problemi reali / Problem solving X  
Learning by doing X  
Did/ dad X  
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Attività svolte 

 sì no 
Lavori di Gruppo X  
Gruppi di lavoro X  
Lavoro di ricercar X  
Dialogo – Discussione – Dibattito X  
Questionari a risposta aperta e/o chiusa X  
Studi di casi aziendali X  
Incontri con esperti X  
Visione di documenti filmati X  
Videolezione X  
Esercitazioni individuali X  
Brain storming X  
Altro …   

 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 

 sì no 
Libri di testo X  
Riviste specializzate X  
Materiale informatico X  
Documenti filmati X  
L.I.M. X  
documenti contabili originali x  
Codice Civile x  

 

Spazi 

 sì no 
Aula X  
Aula virtuale – classroom, Meet x  

 

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

 

 

Produzioni scritte 
 
Questionari strutturati e semi-strutturati 

 
Colloqui orali 

 
Osservazione strutturata (esercitazioni e/o attività di laboratorio) 
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Esercizi con dati a scelta 

 

 

Valutazione prove scritte 

 

Indicatore (correlato 
agli obiettivi della 
prova) 
QDR AFM ITAF 1 

 
ALUNNO……………………………………………………
… 
 
A.S. 2020/2021 
 
 
CLASSE 5 A AFM 
 

Punteggio 
max per 
ogni 
indicator
e 
(totale 
20/20) 
 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative 
ai nuclei fondanti  
della disciplina.                                                                                                  
Tot punti 4 
 

Scarso: produce situazioni generiche, 
poco coerenti con le richieste , 
evidenziando conoscenze molto 
frammentarie. 
-Insufficiente: produce una situazione 
parzialmente coerente con le richieste, 
evidenziando conoscenze molto 
frammentarie. 
-Mediocre: produce situazioni coerenti 
con le richieste, ma con un approccio e 
un livello di conoscenze non sempre 
corretto e superficiale. 
-Sufficiente:produce una situazione 
coerente con le richieste, evidenziando 
conoscenze corrette degli aspetti 
fondamentali. 
-Discreto/ Buono: produce situazioni 
articolate e coerenti con le richieste, 
evidenziando conoscenze complete ma 
non sempre approfondite. 
-Ottimo/ eccellente: produce situazioni 
molto articolate , corrette complete e 
approfondite e coerenti con le richieste 
in tutte le parti sviluppate 
 

0.5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di  
indirizzo  rispetto  

-Nullo: conoscenze assenti, competenze 
non evidenziate. 
-Molto scarso: non applica le conoscenze 
minime. Commette gravi errori 
nell’esecuzione di compiti semplici. 

0.5 
 
 
 
1 
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agli  obiettivi  della  
prova,  con  
particolare 
riferimento alla 
comprensione di 
testi, all’analisi di 
documenti di natura  
economico-
aziendale,  
all’elaborazione  di  
business  plan, 
report, piani e altri 
documenti di natura 
economico-
finanziaria e 
patrimoniale  
destinati  a  soggetti  
diversi,  alla  
realizzazione  di 
analisi, 
modellazione e 
simulazione dei dati.                                                                                  
Tot punti 6 
 

-Scarso: applica le conoscenze minime 
ma commette errori sistematici 
nell’esecuzione di compiti semplici 
-Insufficiente: commette molti errori 
applicando le conoscenze. Gestisce con 
difficoltà compiti semplici in situazioni 
nuove .Non sa gestire semplici problemi 
aziendali. 
-Mediocre:sa applicare le conoscenze 
acquisite solo parzialmente e/o 
evidenziando errori. Gestisce con 
qualche difficoltà compiti semplici in 
situazioni nuove. 
-Sufficiente: comprende le situazioni  
coerente alle richieste, sa applicare le 
conoscenze acquisite in modo essenziale 
con sufficiente correttezza. 
-Discreto/ Buono: comprende e applica 
in modo sostanzialmente corretto le 
conoscenze e sa individuare la soluzione 
di complessi problemi aziendali. 
-Ottimo/ Eccellente: applica rielabora e 
coordina le conoscenze con padronanza e 
precisione in contesti non noti. Affronta 
compiti difficili e risolve problemi 
complessi in modo efficace e personale 
reperendo o fornendo autonomamente 
gli strumenti necessari 
 
 
 

 
 
1.5 
 
 
 
 
2 
 
 
2.5 
 
 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezz
a dei risultati e degli 
elaborati tecnici 
prodotti                                                     
Tot punti 6 
 

-Scarso/molto scarso: svolge in maniera 
scorretta e impropria, non comprende il 
testo, non effettua alcuna analisi. 
-insufficiente / mediocre: svolge in 
modo impreciso, inadeguato, 
frammentario. . Commette errori gravi 
nella compilazione dei documenti. 
- Sufficiente: svolge la traccia in maniera 
essenziale , commette errori non gravi 
nella compilazione dei documenti 
-discreto /buono: svolge la traccia in 
maniera competente; i risultati sono 
coerenti alla traccia 
-Ottimo/ eccellente : svolge in modo 
completo ed efficace. I risultati sono 
coerenti alla traccia e corretti 

 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
5 
 
6 

Capacità  di  
argomentare,  di  
collegare  e  di  

Scarso: si esprime in modo scorretto e 
improprio. Non comprende il testo, non 

0.5 
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sintetizzare  le 
informazioni  in  
modo  chiaro  ed  
esauriente,  
utilizzando  con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici                                                                                              
Tot punti 4 
 

riesce ad effettuare alcuna analisi né a 
sintetizzare le conoscenze di base 
-Insufficiente: si esprime in modo 
impreciso e non sempre adeguato, non 
coglie tutti i livelli del testo ed effettua 
analisi e sintesi scorrette. Non è in grado 
di comprendere e compilare i dati dei 
documenti aziendali . 
- Mediocre : si esprime in modo semplice 
ma non sempre corretto. Effettua analisi 
e sintesi parziali   e imprecise. Compila 
dati e documenti aziendali ma con errori 
gravi. 
-Sufficiente: si esprime in modo 
essenzialmente adeguato e corretto. 
Comprende i punti essenziali del testo. 
Sintetizza e valuta in in modo semplice e 
globalmente appropriato . Commette 
errori non gravi nella compilazione dei 
documenti aziendali 
-Discreto buono: si esprime in modo 
appropriato e sostanzialmente corretto  
utilizzando il linguaggio tecnico 
specifico. Comprende  gli elementi 
strutturali del testo. Compie analisi 
corrette, sintetizza , rielabora e valuta i 
dati aziendali e li rappresenta nelle 
forme più diverse. 
-ottimo/ eccellente si esprime con 
precisione utilizzando anche il linguaggio  
tecnico specifico. Comprende tutti gli 
aspetti e le correlazioni del testo. 
Analizza in maniera rigorosa e critica ed 
effettua sintesi articolate. Sa reperire 
gestire e rielaborare dati aziendali in 
qualunque forma e in completa 
autonomia 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Griglia di valutazione colloquio orale 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

     

  
RE
C 

CO
N 

PO
T 

    

Semplificazione dei contenuti X   

    

Personalizzazione dei contenuti X X X 

    

Riorganizzazione tempi di verifica X   

    

Attività ricerca, approfondimento,  casi aziendali X X X 

    

SPORTELLO HELP X   

 

 

 

Contenuti 

•  La contabilità generale, scritture di esercizio, scritture di assestamento e 
chiusura  dei conti 

•  il fabbisogno finanziario e la relativa copertura 
•  la finanza agevolata 
•   Il sistema informativo di bilancio 
•   La riclassificazione e l’analisi di bilancio per indici 
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•   L’analisi per flussi e il rendiconto finanziario 

•   Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette 
•   La contabilità gestionale COI 
•   Le metodologie di determinazione dei costi 
•   L’analisi dei costi a supporto delle scelte aziendali 
•   la pianificazione e la programmazione strategica 
•   analisi costi volumi risultati-BEEP 
•   Il budget e il reporting aziendale 

 
•   Il fido bancario 
•  I prodotti bancari per le imprese 

 
• La crisi e i riflessi sulla gestione e 

sul bilancio di esercizio 
• Diritti e doveri nel mondo del 

lavoro,diritti universali 
dell’uomo, la dignità della 
persona umana a fondamento 
dei diritti umani 

• Art.  53,3,2,1 e 36 della 
Costituzione 

• Utilizzo delle fonti digitali per 
comunicare con la PPAA 

 

Caltagirone, 15-05-2021 
Il docente 

Prof.ssa Maria 
Coppoletta 

 
 

 

Relazione Finale e contenuti di Religione 
Classe 5 A AFM 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Breve descrizione del gruppo classe   

La classe , composta inizialmente da n 24 alunni , si e´ ridimensionata a n 22 alunni a causa 
del  trasferimento sin dall`ínizio dell`anno scolastico di n 1 alunno e alla mancata frequenza 
di una  studentessa, tutti si avvalgono dell’IRC  

La maggior parte degli allievi proviene da Caltagirone solo alcuni provengono dai 
comuni  limitrofi. . La classe sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha mostrato nel complesso 
una spontanea, anche se spesso disordinata e poco organica , apertura al dialogo e capacità 
comunicative e di  partecipazione, ma non avendo maturato una valida capacità dì 
cooperazione, nel suo seno si sono  delineate e consolidate varie fasce di livello per impegno, 
interesse e attitudine. Meno della metà  della classe ha lavorato con ritmi quasi sempre 
costanti e la partecipazione al dialogo educativo è  stata nel complesso adeguata, anche 
durante il periodo della didattica a distanza si sono pressocchè  mantenute le stesse 
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abitudini con qualche sparuta eccezione da parte di un numero esiguo di alunni  2/3 che 
hanno spesso disatteso le consegne assegnate e a volte si sono assentati. In tutto ciò però 
si  è contraddistinto un piccolo gruppo di allievi, che avendo sviluppato una certa 
personalità, non si è  sottratto al dialogo e al confronto e spesso ha fornito elementi 
soddisfacenti per un dialogo  costruttivo e articolato, carico anche di apporti personali ed 
originali.   

Fasce di livello   

   

POTENZIAMENTO 
 

3 alunni 

   

CONSOLIDAMENTO   12 alunni  

  

SUPPORTO 7 alunni 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte  

1. Imparare ad imparare . 

2. Progettare   

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipare   

5. Agire in modo autonome e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire e interpretare l’informazione.  

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)   

1. 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, 2. Individuare 
e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale ,anche  con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in  rete;  
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3. Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

4. Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione  storico.culturale ed etica ,nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

5. 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   

6. Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della  necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia  professionale  

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti   

1. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente  alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario Sviluppare un maturo  senso 
critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel  confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà  in un contesto 
multiculturale;   

2. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una  lettura critica del mondo contemporaneo;   

3. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone  correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto aperto al  mondo del lavoro e delle professionalità e della cultura scientifico-
tecnologica.  

Metodologia utilizzata  sì  no 

Lezione frontale  X 
 

Lezione partecipata  X 
 

Metodo induttivo  X 
 

Esperienziale  X 
 

Approccio meta cognitivo  X 
 

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning  X 
 

D.A.D lezione sincrona e asincrona  X 
 

 

Attività svolte  
 

sì  no 

Lavoro di ricerca  X 
 

 

Dialogo – Discussione – Dibattito  X 
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Proiezione immagini, foto e/o video  X 
 

 

Sussidi e materiali didattici   

Manuale scolastico  X 
 

Audiovisivi  X 
 

Documenti di varia tipologia (specificare quali) Documenti del Magistero della 

Chiesa  

X 
 

Lim  X 
 

Laboratorio informatico  X 
 

 

   

Modalità e tipologie di verifica   
 

sì  no 

Produzioni scritte  X 
 

Questionari strutturati e semi-strutturati  X 
 

Colloqui orali  X 
 

 

Valutazione   
Secondo la griglia di valutazione dipartimentale  

Contenuti   

La responsabilità verso gli altri _ Area Antropologico-esistenziale   

1. L’impegno politico, la politica problema morale   

2. La pena di morte .violazione dei diritti umani  

3. La giustizia sociale . la dottrina sociale della Chiesa  

4. Il lavoro e il suo valore morale  

5. La Chiesa e la dignità del lavoro  

6. La convivenza civile  

7. Una societa`multiculturale ed integrata  

8. Il migrante e´il nostro prossimo  

9. La globalizzazione delle comunicazioni  

Umanità ed Umane-simo. Dignità e diritti umani - UDA Educazione Civica   

1. Diritti di carta : Articolo 1° Tutti gli uomini sono uguali   

2. La Dichirazibne universale dei diritti umani  

3. Breve storia dei diritti umani da Martin Luther King, a Nelson Mandela,.  

4. Gli organi competenti , organismi internazionali,  
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5. Alcune domande sui diritti fondamentali  

L’etica della scienza e Bioetica  

1. Fin dove può spingersi la scienza?  

2. Che cos’è la bioetica  

3. L’etica di fronte al problema della vita  

4. Alcuni cenni di : manipolazioni genetiche,  

 clonazione, fecondazione assistita,  

 aborto,eutanasia 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021  

  

CLASSE V SEZ AFM   

   

LICEO ⬜ SCIENTIFICO ⬜ SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE ⬜ 

SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO ISTITUTO TECNICO SETTORE 
ECONOMICO INDIRIZZO X⬜ AFM ⬜ TURISMO • SEDE 

X⬜CALTAGIRONE ⬜GRAMMICHELE   

RELAZIONE FINALE   

MATERIA: Italiano  

DOCENTE: prof./prof.ssa Piluso Carmela  

   

Breve descrizione del gruppo-classe   

La V A è formata da 22 alunni essendosi un’alunna ritirata all’inizio dell’anno. E’ 
presente un alunno/a con Bes, per il quale sono state adottate le misure 
compensative e dispensative previste dalle direttive ministeriali.  La classe durante 
l’anno si è mostrata collaborativa e partecipe al dialogo educativo, solo un esiguo 
gruppo ha mostrato impegno un po' discontinuo e superficiale. Durante l’anno, a 
causa dell’emergenza Covid , è stata alternata la didattica in presenza e a distanza, 
ciò ha permesso di procedere regolarmente  con le lezioni e ha consentito di 
mantenere attiva la comunicazione con gli alunni e di stimolarli  all’apprendimento. A 
conclusione dell’anno scolastico si può dire che sono stati conseguiti gli 
obiettivi prefissati inizialmente anche se in misura diversa da ciascun alunno 
considerando l’impegno dimostrato, la partecipazione e la presenza alle lezioni. 
Complessivamente il livello di apprendimento è buono.   

Fasce di Livello  

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fascia di livello di competenza come di 
seguito riportato: 

 
 La Docente  

Prof.ssa Barone Susanna 



 
 

55 

  

Voto  Sigla  Descrizione  Nomi Alunni  % 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   

 

9 - 10 P2  

(Potenziamento 2° livello) 

POTENZIAMENTO 
  

8 P1  

(Potenziamento 1° livello) 

7 alunni 
 

7  C  CONSOLIDAMENTO  6 alunni 
 

6  S  SUPPORTO 9 alunni 
 

5 R2  

(Recupero   
2°livello) 

RECUPERO 
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3 – 4 R1  

(Recupero   
1°livello) 

  

 

PECUP   

• … … Acquisire la consapevolezza che la cultura letteraria costituisce un 

patrimonio comune e  consente comprensione dell'evoluzione del pensiero e 

della società;  

• Riconoscere la specificità e il valore dei testi letterari;  

• Sviluppare la capacità di decodificazione e di interpretazione di testi anche 

complessi, non solo  di natura letteraria , secondo le richieste e le esigenze del 

mondo attuale;  

• Approfondire la capacità di comunicare il proprio pensiero in modo 

chiaro, coerente ed  efficace,grazie alla pratica e all'analisi delle tecniche 

linguistiche e compositive; 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   

 

• Stimolare e approfondire il piacere della lettura personale e della ricerca critica;  

• 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, della letteratura, delle 

scienze e orientarsi  agevolmente fra testi e autori fondamentali;  
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• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e matematici nelle attività di 

studio, di ricerca e approfondimento disciplinare  

…  

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte   

• … Interagire con i compagni di gruppo e contribuire alla 
realizzazione dell’attività; • Saper gestire il proprio incarico in 
modo significativo e responsabile;  

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti argomenti di studio  

• Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi;  

• Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti. … …  

Risultati di apprendimento raggiunti   

• … Capacità di analizzare un testo e di esporlo in modo formalmente 

corretto • Capacità di esprimersi in forma scritta in maniera corretta e in 

modo organico e coerente • Capacità di operare analisi e sintesi  

• Capacità di acquisire conoscenze dei punti nodali delle discipline nella 

scansione prevista • Capacità di organizzare in modo efficace il proprio 

lavoro  

• Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline  

Contenuti svolti 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   

 

I Trimestre   

Naturalismo e Verismo.  

Giovanni Verga. Vita . Pensiero.Poetica.  
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Il Decadentismo in Europa e in Italia.  

Giovanni Pascoli. Vita . Pensiero.Poetica.  

Gabriele D’Annunzio. Vita .Pensiero.Poetica.  

Pentamestre  

Il romanzo dell’Ottocento e del Novecento.  

Luigi Pirandello.Vita . Pensiero.Poetica.  

Italo Svevo. Vita.Pensiero. Poetica.  

La poesia ermetica.  

Salvatore Quasimodo. Vita Pensiero. Poetica.   

Giuseppe Ungaretti.Vita. Pensiero. Poetica.   

Eugenio Montale. Vita . Pensiero . Poetica.  

Divina Commedia .Il paradiso dantesco. Analisi strutturale e tematica dei canti I , XI, 

XVII, XXXIII .  

Educazione Civica  

UDA n 1. La carta costituzionale e le istituzioni governative  

Obiettivi :   

• Conoscere la storia della nostra Carta Costituzionale 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  
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• Conoscere la storia dell’Unione Europea  

Contenuti: Breve storia della Repubblica: passaggio dalla monarchia al 
fascismo e alla nascita della  repubblica italiana.  

 Differenza tra stato democratico e regime totalitario;  

 L’Unione Europea   

 UDA n 2. Dignità dei diritti umani  

Obiettivi: Conoscere i principali diritti inviolabili dell’uomo.  

Contenuti: La Dichiarazione per l’indipendenza degli Stati Uniti ( 1776) ;  

 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789);  

 La tutela dei diritti dell’uomo e la parità di genere ( art.23 e 51).  

   

Metodologia utilizzata*  

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata  X 

Lezione a spirale 
 

Metodo induttivo  X 

Metodo deduttivo  X 

Metodologia della ricerca  X 
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Funzionale – comunicativo  X 

Didattica laboratoriale 
 

Esperienziale 
 

Tutoraggio/Tutoring 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   

Giochi di ruolo/Role play 
 

Classe capovolta/Flipped classroom 
 

Approccio metacognitivo 
 

Apprendimento cooperativo/Cooperative  learning X 

Soluzione di problemi reali/ Problem  solving 
 

Learning by doing 
 

Altro … 
 

 

Attività svolte*  

Lavori di gruppo  X 

Gruppi di lavoro  X 

Lavoro di ricerca  X 

Dialogo – Discussione – Dibattito  X 

Giochi di ruolo 
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Studi di caso 
 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa  X 

Visite didattiche 
 

Incontri con esperti  X 

Esperienze di laboratorio 
 

Proiezione immagini, foto e/o video 
 

Videolezione 
 

Approfondimenti guidati/autonomi 
 

Lettura in classe di riviste specializzate 
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Schedature 
 

Esercitazioni individuali  X 

Partecipazione a concorsi 
 

Brain storming 
 

Altro … 
 

 

   

Sussidi e materiali didattici utilizzati*   
 

sì  no 

Libri di testo  X  
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Testi specialistici – Riviste specializzate   
 

Materiali didattici sul web  X  
 

Audiovisivi  X  
 

Articoli di giornale   
 

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto  X  
 

Materiale informatico   
 

Documenti filmati  X  
 

L.I.M.  X  
 

Altro …   
 

 

   

Spazi  
 

sì  no 
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Aula  X  
 

Biblioteca  X  
 

Laboratorio linguistico   
 

Laboratorio di informatica   
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Laboratorio di chimica   
 

Laboratorio di fisica   
 

Laboratorio di scienze   
 

Laboratorio di disegno   
 

Palestra e spazi esterni dedicati   
 

Aula Magna   
 

Altro …   
 

 

Modalità di verifica adottate*   

N. Tot. Verifiche per periodo  Scritta  Orale  Grafica  Pratica 

Trimestre  n 2  n2 
  

Pentamestre n 3  N3 
  

     

 

   

Tipologia delle Verifiche*  

Colloquio orale  X  

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   

Discussione organizzata  X  
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Produzione di testi  X  

Prove strutturate  X  

Prove semistrutturate  X  

Questionari  X  

Esercitazioni e/o attività di  laboratorio   

Schedature   

Prove di traduzione   

Risoluzione di problemi   

Prove grafiche   

Prove pratiche   

Compiti di realtà/Prove di   

Competenza 

X  

Altro ……………   

 

   

Valutazione*   

X☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare  

☐ Griglia di valutazione personale (allegata alla 

singola prova di verifica)    
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Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate*  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   
 

REC  CONS  POT  

Semplificazione dei contenuti  X 
  

Riduzione dei contenuti  X 
  

Personalizzazione dei contenuti  
 

X  X 

Riorganizzazione tempi di verifica  X 
  

Partecipazione a corsi specialistici  
   

Partecipazione a concorsi specialistici 
   

Partecipazione a progetti aperti al territorio  
 

X  X 

Pausa didattica  X 
  

Recupero curricolare  X 
  

Sportello Help 
   

Altro 
   

 

   

Compito/i di realtà - Percorso/i multidisciplinare/i:   

Titolo/i  

1.  Le Istituzioni politiche  
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2.  La comunicazione  

3.  La crisi  

4.  La globalizzazione  

5.  I poeti della guerra  

6.  La manipolazione delle coscienze  

 

Eventualmente motivazione del mancato raggiungimento degli obiettivi. 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/2021  

   

* Integrare con metodologia, attività, sussidi, materiali, … DaD   

Caltagirone, 5/05/2021  

Il Docente   
 Piluso Carmela   

 Anno scolastico 2020/2021   

CLASSE V SEZ AFM   

   

LICEO ⬜ SCIENTIFICO ⬜ SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE ⬜ 

SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO ISTITUTO TECNICO SETTORE 
ECONOMICO INDIRIZZO X⬜ AFM ⬜ TURISMO • SEDE 

X⬜CALTAGIRONE ⬜GRAMMICHELE   

RELAZIONE FINALE   

MATERIA: Storia  

DOCENTE: prof./prof.ssa Piluso Carmela  

   

Breve descrizione del gruppo-classe   

La classe è costituita da 22 alunni di cui 8 femmine e 14 maschi. Sia dal punto di 
vista didattico che  comportamentale la scolaresca non ha evidenziato problemi 
particolari : gli alunni sono stati attenti e  partecipi in classe e interessati allo studio 
della disciplina. Quasi tutti hanno imparato che lo studio della  Storia è importante 
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perché ci permette di conoscere e capire, attraverso lo studio del passato, il 
nostro  presente. Essi hanno imparato a cogliere i rapporti di causa-effetto e a fare 
collegamenti e confronti tra  epoche storiche diverse. Anche lo scoglio dello studio 
mnemonico è stato superato attraverso un  affinamento del loro metodo di studio 
divenuto più consapevole ed attento degli avvenimenti studiati. A  compimento 
dell’anno scolastico, si può dire che gli obiettivi programmati inizialmente sono 
stati  conseguiti da tutti gli alunni , anche se in misura diversa. E’, pertanto, possibile 
suddividere la classe in tre  fasce di livello: il primo gruppo comprende alunni con una 
buona preparazione di base che hanno studiato  con costanza ed impegno e hanno 
conseguito un risultato più che discreto; un secondo gruppo che ha  studiato non 
sempre in maniera assidua ma , grazie , alla capacità di recupero, ha conseguito 
risultati più  che sufficienti; un terzo gruppo, che avendo studiato in maniera un po' 
discontinua ha conseguito risultati  sufficienti.   

Fasce di Livello  

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fascia di livello di competenza come di 
seguito riportato: 
  

Voto  Sigla  Descrizione  Nomi Alunni  % 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/211  

   

 

9 - 10 P2  

(Potenziamento 2° livello) 

POTENZIAMENTO 
  

8 P1  

(Potenziamento 1° livello) 

6 alunni 
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7  C  CONSOLIDAMENTO  7 alunni 
 

6  S  SUPPORTO 9 alunni 
 

5 R2  

(Recupero   
2°livello) 

RECUPERO 
  

3 – 4 R1  

(Recupero   
1°livello) 

  

 

PECUP   

• … Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione , a partire  dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali • Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico ,le  connessioni con le 
strutture demografiche , economiche, sociali e culturali e le 
trasformazioni  intervenute nel corso del tempo  

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico culturale ed etica nella consapevolezza della storicità 
dei saperi  

• Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento  disciplinare 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/212  
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… …  

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte   

• … Interagire con i compagni di gruppo e contribuire alla 
realizzazione dell’attività; • Saper gestire il proprio incarico in 
modo significativo e responsabile;  

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti argomenti di studio;  

• Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi;  

• Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti. … …  

Risultati di apprendimento raggiunti   

• … Esporre conoscenze utilizzando termini del lessico specifico della 
disciplina. • Organizzare dati, leggere tabelle e grafici, servirsi di tavole 
sinottiche, di atlanti storici. • Collocare fenomeni ed eventi nel tempo e nello 
spazio stabilendo connessioni tra causa ed  effetto per interpretare gli 
eventi storici.  

• Cogliere l’incidenza delle variabili economiche , sociali, politiche 
demografiche e culturali  nello sviluppo degli eventi storici più 
significativi.  

• Collocare le conoscenze acquisite in un sistema di regole che renda possibile 
il progresso  civile e la pacifica convivenza.  

… …  

Contenuti svolti   
   

I Trimestre   

La società di massa   

L’età giolittiana  

La Belle èpoque e la Grande guerra  
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Pentamestre  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/213  

   

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo  

Il Fascismo  

La crisi del ‘29  

Il Nazismo  

La seconda guerra mondiale  

La guerra fredda  

L’Italia repubblicana  

Educazione Civica   

Uda n 1 .La carta costituzionale e le istituzioni governative  

Obiettivi: Conoscere la storia della nostra carta costituzionale  

 Conoscere la storia dell’Unione Europea  

Contenuti: Breve storia della Repubblica , passaggio dalla monarchia al fascismo e 
nascita della repubblica  italiana;   

 Differenza tra stato democratico e regime totalitario  

 L’Unione Europea  

UDA n 2 Dignità dei diritti umani  

Obiettivi : Conoscere i principali diritti inviolabili dell’uomo.  
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Contenuti: La Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti (1776).  

 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789).   

 La tutela dei diritti dell’uomo e la parità di genere ( art. 21 e 51).  

Metodologia utilizzata*  

Lezione frontale  X 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/214  

   

 

Lezione partecipata  X 

Lezione a spirale  X 

Metodo induttivo  X 

Metodo deduttivo  X 

Metodologia della ricerca  X 

Funzionale – comunicativo  X 

Didattica laboratoriale 
 

Esperienziale 
 

Tutoraggio/Tutoring 
 

Giochi di ruolo/Role play 
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Classe capovolta/Flipped classroom 
 

Approccio metacognitivo 
 

Apprendimento cooperativo/Cooperative  learning 
 

Soluzione di problemi reali/ Problem  solving 
 

Learning by doing 
 

Altro … 
 

 

Attività svolte*  

Lavori di gruppo  X 

Gruppi di lavoro  X 

Lavoro di ricerca  X 

Dialogo – Discussione – Dibattito  X 

Giochi di ruolo 
 

Studi di caso  X 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/215  

   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa  X 

Visite didattiche 
 

Incontri con esperti  X 

Esperienze di laboratorio 
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Proiezione immagini, foto e/o video  X 

Videolezione 
 

Approfondimenti guidati/autonomi 
 

Lettura in classe di riviste specializzate 
 

Schedature 
 

Esercitazioni individuali  X 

Partecipazione a concorsi 
 

Brain storming 
 

Altro … 
 

 

   

Sussidi e materiali didattici utilizzati*  
 

sì  no 

Libri di testo  X  
 

Testi specialistici – Riviste specializzate   
 

Materiali didattici sul web  X  
 

Audiovisivi   
 

Articoli di giornale   
 

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto  X  
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Materiale informatico   
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/216  

   

Documenti filmati  X  
 

L.I.M.  X  
 

Altro …   
 

 

   

Spazi*   
 

sì  no 

Aula  X  
 

Biblioteca  X  
 

Laboratorio linguistico   
 

Laboratorio di informatica   
 

Laboratorio di chimica   
 

Laboratorio di fisica   
 

Laboratorio di scienze   
 

Laboratorio di disegno   
 

Palestra e spazi esterni dedicati   
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Aula Magna   
 

Altro …   
 

 

Modalità di verifica adottate*  

N. Tot. Verifiche per periodo  Scritta  Orale  Grafica  Pratica 

Trimestre  
 

n 2  
  

  
N 3 

  

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/217  

   

Pentamestre  
    

     

 

   

Tipologia delle Verifiche*   

Colloquio orale  X  

Discussione organizzata  X  

Produzione di testi  
 

Prove strutturate  X  

Prove semistrutturate  X  

Questionari  X  
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Esercitazioni e/o attività di  laboratorio   

Schedature   

Prove di traduzione   

Risoluzione di problemi   

Prove grafiche   

Prove pratiche   

Compiti di realtà/Prove di   

Competenza 

  

Altro ……………   

 

   

Valutazione*   

X☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/218  

   

☐ Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica)  

   

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate*   
 

REC  CONS  POT  
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Semplificazione dei contenuti  X 
  

Riduzione dei contenuti  X 
  

Personalizzazione dei contenuti 
   

Riorganizzazione tempi di verifica  X 
  

Partecipazione a corsi specialistici  
 

X  X 

Partecipazione a concorsi specialistici  
 

X  X 

Partecipazione a progetti aperti al territorio  
 

X  X 

Pausa didattica  X  X  X 

Recupero curricolare  X 
  

Sportello Help 
   

Altro 
   

 

   

Compito/i di realtà - Percorso/i multidisciplinare/i:  

Titolo/i  

1.  La crisi  

2.  La globalizzazione  

3.  I poeti e la guerra  

4.  Le istituzioni politiche  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s. 2020/219  

   

5.  La comunicazione  

 

Eventualmente motivazione del mancato raggiungimento degli obiettivi.  

* Integrare con metodologia, attività, sussidi, materiali, … DaD  

Caltagirone, 5/05/2021  

Il Docente   
 Prof.ssa Piluso Carmela 
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Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE 5  SEZ A AFM  
 

LICEO  SCIENTIFICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  SCIENTIFICO INDIRIZZO 

SPORTIVO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO x  AFM  TURISMO 

• SEDE   xCALTAGIRONE   GRAMMICHELE  

 
RELAZIONE FINALE 

 
MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa __MANCUSO GIUSEPPINA 

 
 

Breve descrizione del gruppo-classe 
La classe 5^ A AFM, formata da 23 alunni, di cui uno non frequentante (la maggior 
parte è proveniente da Caltagirone, solo alcuni alunni provengono dai comuni limitrofi 
di Niscemi, Mineo e Licodia Eubea), si è mostrata, in maggioranza, partecipe 
all’attività didattica svolta. Quasi tutti gli alunni, hanno assunto un comportamento 
piuttosto corretto e rispettoso delle regole, mostrandosi unito e coeso come gruppo 
classe. Fin dall’inizio si sono rilevate delle lacune di carattere grammaticale, 
morfosintattico e fonetico, dovute probabilmente al continuo alternarsi negli anni di 
diversi insegnanti di lingua francese. Inoltre, nei mesi in cui le lezioni si sono svolte 
in didattica a distanza (modalità sincrona o asincrona), a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, la classe ha partecipato in modo assiduo, nonostante le 
difficoltà tecniche talvolta emerse. 
 Alcuni discenti hanno mostrato capacità d’apprendimento più che buone, interesse 
vivace ed impegno assiduo e rigoroso, tanto da raggiungere buoni o ottimi risultati nel 
profitto; altri si attestano su risultati discreti o sufficienti. 

Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alla fascia di livello di competenza 

come di seguito riportato: 

  

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

2 alunni 9% 

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

4 alunni 18% 

7 C CONSOLIDAMENTO 11 alunni 50% 
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6 S SUPPORTO 4 alunni 18% 

5 
R2 

(Recupero 
2°livello) 

RECUPERO 

1 alunno 5% 

3 – 4 
R1 

(Recupero 
1°livello) 

  

 

                                                                                             PECUP 

Le lezioni hanno mirato a sviluppare l’apprendimento della lingua francese attuale e 

l’interazione. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile 

realizzare lavori di gruppo in presenza. Si è dato spazio ad attività di ricerca, di dialogo 

e di confronto tra i discenti, spingendoli, in tal modo, ad elaborare, esprimere e 

argomentare le proprie opinioni, le proprie idee, utilizzando un linguaggio idoneo allo 

scambio culturale con gli altri. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

E’ stato sempre curato il dibattito sia riguardo le tematiche inerenti gli argomenti 

della progettazione scolastica, sia riguardo le problematiche attuali e di cittadinanza, 

nella consapevolezza che il compito della scuola è anche quello di formare l’uomo ed 

il cittadino soprattutto per quanto riguarda l’approccio alle problematiche giovanili, 

anche attraverso la costituzione di una coscienza civica, ecologica e sanitaria. Ci si è 

sempre soffermati a sollecitare i discenti alla comprensione dell’importanza e all’uso 

delle risorse tecnologiche, telematiche ed informatiche, allo sviluppo di una coscienza 

della convivenza civile, della solidarietà, della tolleranza e dell’affermazione della 

diversità. Ci si è impegnati a trasmettere loro la cultura del miglioramento della 

qualità della vita, dell’educazione alla legalità, della prevenzione delle devianze. 

Temi che, nella situazione emergenziale vissuta, hanno assunto una specifica valenza 

caratterizzante il percorso di crescita che, in ognuno dei discenti, in base alle singole 

esperienze vissute, ha contribuito al loro grado di maturazione. 

 
Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze disciplinari 

o Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
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settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

 

 

o  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per    

        intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

o Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai 

differenti contesti. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

o Comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi 

anche al settore specifico dell’indirizzo. 

o Sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguate al contesto e alla 

situazione di comunicazione, anche su argomenti di carattere commerciale, 

instaurando rapporti interpersonali efficaci. 

o Trasporre il significato di testi orali dalla lingua straniera nella lingua materna e viceversa 

con traduzione consecutiva. 

o Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e commerciale. 

o Comprendere in modo analitico, testi scritti specifici dell’indirizzo. 

o Produrre testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di 

comunicazione con un sufficiente grado di coerenza e di coesione. 

o Trasporre testi scritti di argomento professionale dalla lingua straniera in italiano e 

viceversa. 

o Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti 

di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione Civica, anche la disciplina Lingua 

e Civiltà Francese ha fornito i propri contributi con la trattazione dei seguenti 

argomenti: L’Union Européenne, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

Di seguito si elencano le finalità di suddetti contributi: 

. Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita 

civile della comunità e al sistema della democrazia partecipativa. 
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. Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani 

al fine di rafforzare la coesione sociale. 

 

Contenuti svolti 

 Libro di testo “Affaires et Civilisation”: édition ebregée/volume unico; Minerva 
Italica 

Sintesi, mappe concettuali e/o approfondimenti tratti da: A.Renaud, Marché 
conclu, Pearson Editore 

 
                                                               Microlingua: Affaires et Commerce 
La communication dans les affaires 

. Les acteurs de la communication 

. Les moyens de la communication: le courrier électronique, la téléconference, la 
télécopie, la lettre commerciale, le télèphone. 
 
La recherche d’emploi 

. Les methodes et les canaux pour rechercher un emploi 

. Les contrats de travail 

. La lettre de motivation et le CV 
 
Le commerce, les échanges et la vente 
. Les banques, les bourses, les assurances 

. Le fonctionnement du marché: les FMN et les IDE 

. Le marketing mix 
 
                                                                            Civilisation et Politique 
 
. La France politique: les Institutions et les partis 
. L’Union Européenne: les Institutions politiques et économiques 
. La Mondialisation 
 
                                                                                              Litterature 

 . Le poéte de la guerre: Guillaume Apollinaire – “Alcools”: lettura e spiegazione 

del testo in versi “Le Pont Mirabeau”; “Calligrammes”: lettura e spiegazione del testo 
in versi “Coeur, couronne, miroir”. 
 

N.B. Il piano di lavoro è stato condotto in linea di massima seguendo la progettazione 

iniziale; lungo il percorso si è reso necessario modificare qualche contenuto al fine di 

conseguire l’obiettivo di interdisciplinarietà. Durante le lezioni in modalità a distanza 

asincrona, inoltre, sono state fornite, ai discenti, delle schede di esercizi allo scopo di 

consolidare/potenziare le principali funzioni comunicative e grammaticali, apprese nel 

biennio del corso di studi. 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata X 

Lezione a spirale  
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Metodo induttivo X 

Metodo deduttivo X 

Metodologia della ricerca X 

Funzionale – comunicativo X 

Didattica laboratoriale  

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring  

Giochi di ruolo/Role play X 

Classe capovolta/Flipped classroom  

Approccio metacognitivo  

Apprendimento 
cooperativo/Cooperative learning 

X 

Soluzione di problemi reali/ Problem 
solving 

X 

Learning by doing X 

DDI o DAD x 

 
Attività svolte 

Lavori di gruppo  

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca X 

Dialogo – Discussione – Dibattito X 

Giochi di ruolo X 

Studi di caso X 

Questionari a risposta aperta e/o 
chiusa 

X 

Visite didattiche  

Incontri con esperti  

Esperienze di laboratorio  

Proiezione immagini, foto e/o video X 

Videolezione X 

Approfondimenti guidati/autonomi X 

Lettura in classe di riviste 
specializzate 

 

Schedature  

Esercitazioni individuali X 

Partecipazione a concorsi  
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Brain storming  

DDI e DAD x 

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo x 

Testi specialistici – Riviste specializzate  

Materiali didattici sul web x 

Audiovisivi  

Articoli di giornale  

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto  

Materiale informatico x 

Documenti filmati  

L.I.M. x 

DDI o DAD x 

 

In particolare, durante lo svolgimento delle lezioni in modalità a distanza, sono stati 

adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: video lezioni mediante 

l’applicazione di Google-Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali, e appunti attraverso la piattaforma Classroom.  

Spazi 

Aula x 

Biblioteca   

Laboratorio linguistico  

Laboratorio di informatica  

Laboratorio di chimica  

Laboratorio di fisica  

Laboratorio di scienze  

Laboratorio di disegno  

Palestra e spazi esterni dedicati  

Aula Magna  

DDI o DAD x 

 
 

Modalità di verifica adottate 
 

N. Tot. Verifiche per periodo Scritta Orale Grafica Pratica 
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Tre (Trimestre) 

2 1   

 
Cinque  (Pentamestre) 

3 2   

 
 

    

 

Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale x 

Discussione organizzata x 

Produzione di testi  x 

Prove strutturate x 

Prove semistrutturate x 

Questionari x 

Esercitazioni e/o attività di 

laboratorio 

x 

Schedature  

Prove di traduzione  

Risoluzione di problemi  

Prove grafiche  

Prove pratiche  

Compiti di realtà/Prove di 

competenza 

 

Altro ……………  

 

 

Valutazione 

☐x Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

☐x Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica) 

Per la valutazione degli alunni nel periodo della didattica in modalità a distanza, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: a) frequenza delle attività; 
b) interazione durante le attività sincrone e asincrone; c) puntualità nelle consegne/ 
verifiche scritte e orali; d) valutazione dei contenuti delle suddette 
consegne/verifiche. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti x   

Riduzione dei contenuti x   
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Personalizzazione dei contenuti  x x 

Riorganizzazione tempi di verifica x   

Partecipazione a corsi specialistici     

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio    

Pausa didattica x   

Recupero curricolare x   

Sportello Help    

Altro    

 

 

Caltagirone,13 /05/2021 
 

 
Il 

Docente  
 
                                                                                                                                            
Prof.ssa Giuseppina Mancuso 
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Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ A  

 

LICEO       SCIENTIFICO        SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE         

SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO ◼ AFM  TURISMO  

SEDE   ◼CALTAGIRONE   GRAMMICHELE  

 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Daniela Grimaudo 

 
 

Breve descrizione del gruppo-classe 
 

La classe è composta da 22 alunni, 8 femmine e 14 maschi.  Dal punto di vista 
comportamentale la classe è molto vivace ma in generale ha avuto un atteggiamento 
corretto. Tutti gli alunni provengono dalla classe quarta. Alcuni di loro sono pendolari, 
provenienti dai paesi limitrofi (Licodia, Niscemi e Mineo).  Tra gli alunni è presente un 
alunno/a con Bes che è riuscito a compensarsi senza troppe difficoltà, ha avuto bisogno per 
lo più di tempi allungati. In generale la maggior parte degli studenti è stata interessata ed ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo. Per quanto riguarda il profitto, il livello 
raggiunto è più che sufficiente per molti di loro, alcuni alunni invece hanno raggiunto 
risultati soddisfacenti. L’impegno dimostrato ha permesso loro di migliorare le loro 
competenze iniziali. 
Si possono individuare tre fasce di livello: un gruppo appartiene ad un livello base, un altro 
gruppo può considerarsi di livello medio e un terzo gruppo di livello medio-alto.      
 

Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fasce di livello di competenza come di 

seguito riportato: 

  
Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 – 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

3 alunni  

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

4 alunni  

7 C CONSOLIDAMENTO 8 alunni  
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6 S SUPPORTO  7 alunni  

5 
R2 

(Recupero 
2°livello) 

RECUPERO 

   

3 – 4 
R1 

(Recupero 
1°livello) 

  

 

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

II Biennio  
• Imparare ad imparare: organizzare l’apprendimento individuando fonti e modalità 

varie d’informazione e di formazione, in funzione dei tempi disponibili, del proprio 
metodo di studio e di lavoro  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti di studio o di lavoro utilizzando le proprie 
conoscenze per definire obiettivi e nel contempo definire strategie d’azione, 
verificando poi i risultati ottenuti  

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità 
trasmessi con linguaggi e supporti diversi, rappresentare eventi, fenomeni, concetti, 
norme stati d’animo attraverso linguaggi, contenuti disciplinari e supporti diversi 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità; gestire la conflittualità e riconoscere 
i diritti fondamentali degli altri per realizzare attività e apprendimenti comuni. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale  conoscendo i propri diritti e riconoscendo nel 
contempo quelli altrui, accettando le regole, le responsabilità e le opportunità 
comuni  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, scoprendo le  risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 
soluzioni che usino i metodi e i contenuti delle discipline.  

• Individuare relazioni e collegamenti: individuare e rappresentare, attraverso 
argomentazioni coerenti, relazioni tra fenomeni appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nel tempo e nello spazio, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti  

• Acquisire informazioni e interpretarle: acquisire ed interpretare criticamente le 
informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

Le lezioni hanno mirato a sviluppare l’apprendimento della Lingua Inglese attuale e 

l’interazione.  Sono state proposte diverse attività per permettere agli allievi di sviluppare 

tutte le abilità linguistiche. L’obiettivo è stato di far partecipare l’intera classe e di stimolarla 
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ad esprimere opinioni, idee e valutazioni, utilizzando il linguaggio più appropriato alle varie 

situazioni comunicative.  

 

Educazione Civica 1 UDA 

La Carta Costituzionale e le istituzioni governative. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

PECUP 

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;  

- 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;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo e lavoro di gruppo.  
- avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti 
codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel 
proprio ambito di lavoro sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche sapere utilizzare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuandone e 
comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive. 

 
  

 Contenuti svolti 
  

BUSINESS THEORY  
UNIT 1 Written Communication 
Business letters 
 
UNIT 4 Principles of marketing 

The role of marketing 

Market research 

Market segmentation 

Swot analysis 

The marketing mix 

Advertising 

Advertising media 
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UNIT 6 Banking and finance 

Bank services 

Assisting business 

ATMS, debit and credit cards 

Instruments of credit 

The letter of credit 

E-banking and mobile banking 

Banking safety 

The Stock exchange 

 

UNIT 8 Globalisation 

 

CULTURE 

UNIT 2 Social and political institutions 

The US system of government 

The Congress 

The Executive 

The judicial branch 

Political parties 

UNIT 7 The EU and international organisations  

 

LITERATURE 

James Joyce “The dead” 

George Orwell “Animal farms” 

Wilfred Owen  

 

 

Libro di testo:   “ Your Business Partner”  G. Zani,  A. Ferranti,  A. Phillips  Minerva 

Scuola 

 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata X 

Lezione a spirale  

Metodo induttivo  
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Metodo deduttivo  

Metodologia della ricerca  

Funzionale – comunicativo X 

Didattica laboratoriale X 

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring X 

Giochi di ruolo/Role play X 

Classe capovolta/Flipped classroom X 

Approccio metacognitivo X 

Apprendimento 
cooperativo/Cooperative learning 

X 

Soluzione di problemi reali/ Problem 
solving 

X 

Learning by doing X 

DAD: Classroom, Scuolanext, Meet, 
WhatsApp 

 

 
Attività svolte 

Lavori di gruppo X 

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca X 

Dialogo – Discussione – Dibattito X 

Giochi di ruolo X 

Studi di caso  

Questionari a risposta aperta e/o 
chiusa 

X 

Visite didattiche  

Incontri con esperti X 

Esperienze di laboratorio  

Proiezione immagini, foto e/o video X 

Videolezione X 

Approfondimenti guidati/autonomi X 

Lettura in classe di riviste 
specializzate 

 

Schedature  

Esercitazioni individuali X 

Partecipazione a concorsi  

Brain storming X 
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DAD: Classroom, Argo Didup, Google 
Meet, WhatsApp 

 

 
 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 Sì no 

Libri di testo X  

Testi specialistici – Riviste 
specializzate 

  

Materiali didattici sul web X  

Audiovisivi X  

Articoli di giornale   

Testi presenti nella Biblioteca di 
Istituto 

  

Materiale informatico X  

Documenti filmati X  

L.I.M. X  

Altro …   

 

Spazi 

 sì No 

Aula X  

Biblioteca    

Laboratorio linguistico X  

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni 
dedicati 

  

Aula Magna X  

Aula virtuale   

 
 
 

Modalità di verifica adottate 
 

N. Tot. Verifiche  Scritta Orale Grafica Pratica 
  
 

3 5   
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Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale X 

Discussione organizzata X 

Produzione di testi  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionari  

Esercitazioni e/o attività di 

laboratorio 

 

Schedature  

Prove di traduzione X 

Risoluzione di problemi  

Prove grafiche  

Prove pratiche  

Compiti di realtà/Prove di 

competenza 

 

Altro ……………  

 

Valutazione  

 ◼ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 
 
 ◼  Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica) 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti X   

Riduzione dei contenuti X   

Personalizzazione dei contenuti X   

Riorganizzazione tempi di verifica X   

Partecipazione a corsi specialistici  X   

Partecipazione a concorsi specialistici    

Partecipazione a progetti aperti al territorio    

Pausa didattica    

Recupero curricolare X   

Sportello Help X   

Altro    
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. Snodi/Percorsi tematici 

Titolo 

“               La comunicazione                                                                                                               ” 

Discipline coinvolte e tempi ( indicare I trimestre oppure infrapentamestre) 

4.  Ec. Aziendale: Utilizzo delle fonti digitali nei rapporti con le PPAA 

5.  Diritto: art.21 Costituzione 

6.  Storia: La propaganda nel periodo fascista 

7.  Francese: La langue commerciale et son registre 

8.  Inglese: Written communication, business letters  

9.  Matematica: Grafico. Tabella 

10.  Scienze Motorie: Prevenzione e salute 

 

 

 

Titolo 

“            La crisi                                                                                                                  ” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 

1.  Ec. Aziendale: gli effetti economici, aziendali e sociali della pandemia  

2.  Italiano: la crisi di valori e di identità nei poeti del novecento 

3.  Inglese: Wall Street 

4.  Economia Politica: La crisi del 29 

Titolo 

“               Il bilancio                                                                                                               ” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 

1.  Ec. Aziendale :Analisi comparata del bilancio della società e il bilancio dello 

stato 

2.  Matematica :Grafico.  

3.  Economia Politica: Il bilancio dello Stato  

Titolo 

“              La globalizzazione                                                                                                               ” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 
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1.  Italiano: la globalizzazione e i problemi ambientali 

2.  Inglese: The globalisation process 

3.  Diritto:I diritti universali dell’uomo 

 

Titolo 

“           I poeti della guerra                                                                                                               ” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 

1.  

 

Italiano: Ungaretti, il poeta soldato 

Quasimodo, il poeta civile  

2.  Francese: “ Calligrammes” de Guillaume Apollinaire 

3.  Inglese: The war poets, Wilfred Owen 

 

Titolo 

Le istituzioni politiche” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 

1.   Storia:  Il totalitarismo e lo stato liberaldemocratico 

2.  Francese: La France Politique 

3.  Diritto: Forme di Governo 

4.  Inglese: Social and political institutions 

 

Titolo 

“                  La dimensione europea                                                                                               ” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 

1.  Francese: La politique économique de l’ UE 

2.  Inglese: The EU and international organisations 

3.  Diritto: L’Unione Europea 

 

Titolo 

“                          Realtà e simbolo                                                                                            ” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 
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1.  Inglese: James Joyce 

2.  Matematica: Grafico. Tabella 

3.   

 
 

Titolo 

“        La manipolazione delle coscienze                                                                                                              

” 

Discipline coinvolte e tempi (indicare I Trimestre oppure Infrapentamestre.) 

1.  Diritto: Libertà della persona  

2.  Storia: Il potere dei capi carismatici 

3.  Inglese: George Orwell, “Animal farms” 

 

Caltagirone, 13/05/2021  
 

 
 Il Docente  
 Prof.ssa DANIELA GRIMAUDO 
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Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE V SEZ A 

 

LICEO        SCIENTIFICO         SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE          

SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO   AFM   

TURISMO  

• SEDE    CALTAGIRONE    GRAMMICHELE  

 

RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: Matematica 

 

DOCENTE: prof.ssa Interlandi Marialuana 

 

Breve descrizione del gruppo-classe 

La classe è composta da 23 alunni (14 maschi e 9 femmine), che frequentano regolarmente 

le lezioni. E’ presente un alunno/a con Bes, che segue regolarmente la progettazione di 

classe. 

Il livello di partecipazione durante le attività appare discreto ed anche in Dad 

l’atteggiamento dei ragazzi risulta positivo in termini di attenzione ed interesse.  

Dal punto di vista didattico è stato, però, necessario riprendere alcuni argomenti dell’anno 

precedente e questo ha rallentato notevolmente lo svolgimento della regolare 

progettazione. La classe mostra una preparazione di base mediamente più che sufficiente, 

che permette la suddivisione degli allievi in 4 fasce di livello: la prima fascia è composta 

da ragazzi che hanno mostrato maturità ed impegno, raggiungendo una buona conoscenza 

degli argomenti trattati ed una discreta autonomia nell’individuazione dei dati utili alla 

risoluzione dei problemi; la seconda fascia è composta da ragazzi cha hanno mostrato 

miglioramenti rispetto alla precedente valutazione o che hanno riconfermato il loro 

impegno e la loro preparazione; la terza fascia è costituita da ragazzi che hanno raggiunto 



 
 

98 

una preparazione sufficiente; la quarta fascia è composta da alunni che presentano ancora 

qualche difficoltà. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe rispetta, in generale, le regole della vita 

scolastica. 

Fasce di Livello 

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alla fascia di livello di competenza 

come di seguito riportato: 

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 
POTENZIAMENTO 

  

8 

P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

4 alunni 17% 

7 C CONSOLIDAMENTO 13 alunni 57% 

6 S SUPPORTO 4 alunni 17% 

5 
R2 

(Recupero 2°livello) 

RECUPERO 

1 alunno 9% 

3 – 4 
R1 

(Recupero 1°livello) 
  

 
PECUP 

1. Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica 
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2. 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 

3. Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle innovazioni 

tecnologiche. 

4. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

5. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

6. Analizzare con l’ausilio di strumenti matematici e informatici i fenomeni 

economici e sociali 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

La progettazione di Educazione Civica, prevista nella 3a UDA, verrà affrontata dopo il 

13/05/2021. L’argomento individuato è la Programmazione Lineare. 

Le competenze chiave di Cittadinanza saranno relative ai seguenti punti: 

• Imparare ad imparare, ossia organizzare il proprio apprendimento 

utilizzando un metodo di studio e di lavoro personalizzato; 

• Progettare, cioè elaborare dei progetti valutando priorità, vincoli e 
strategie di azione, e verificando i risultati raggiunti; 

• Comunicare, ossia trovare il giusto linguaggio ed il giusto metodo per 

poter esprimere il proprio pensiero rispettando il prossimo; 

• Collaborare e partecipare, ossia interagire in gruppo imparando a 
comprendere e rispettare i diversi punti di vista, saper gestire le eventuali 
conflittualità, realizzare attività di gruppo; 

• Agire in modo autonomo e responsabile, ricordando l’importanza del 
rispetto delle norme e delle libertà altrui; 

• Risolvere i problemi, affrontando situazioni semplici, costruendo e 
verificando ipotesi; 

• Individuare collegamenti e relazioni, imparando ad utilizzare linguaggi 
diversi attraverso conoscenze multidisciplinari; 

• Acquisire ed interpretare l’informazione, cioè individuare ed utilizzare le 
diverse fonti di informazioni in funzione dei tempi prestabiliti e delle 
proprie strategie, utilizzando supporti di diversa natura per il reperimento 
dei dati e la loro elaborazione 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

• Buone capacità relative al riconoscimento del dominio delle funzioni 

razionali, allo svolgimento di esercizi su limiti, derivate e loro operazioni.  
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• Discreta capacità nell’individuazione degli intervalli delle funzioni che ne 

determinano la concavità/convessità e dei punti di massimo e di minimo 

con la relativa rappresentazione grafica.  
• Buona conoscenza delle funzioni di domanda e di offerta e discrete 

capacità nel calcolo di costi, ricavi e profitti.  
• Sufficienti capacità nel riconoscere e risolvere i problemi di scelta nel caso 

continuo con effetti immediati e differiti, mediante la costruzione di 
semplici modelli matematici utili per rappresentare problemi di scelta in 
campo economico. 

• Sufficiente capacità di interpretare grafici e risultati ottimali. 
 

Contenuti svolti 

 

ANALISI MATEMATICA 

• Definizione e classificazione di funzioni. 

• Dominio di funzioni algebriche 

• Limiti di funzioni e operazioni sui limiti 

• Derivate: definizione e significato geometrico di derivata. 

• Operazioni con le derivate. 

• Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione 

• Teoremi sulle derivate 

• Funzioni crescenti e decrescenti, concave e convesse 

• Punti di massimo, di minimo e di flesso. 

• Studio completo di una funzione razionale. 

FUNZIONI ECONOMICHE 

• Funzione della domanda e dell’offerta 

• Elasticità della domanda 

• Prezzo di equilibrio 

• Funzione costo 

• Funzione ricavo 

• Funzione guadagno 

RICERCA OPERATIVA 

• Definizioni e fasi della ricerca operativa 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati nel caso 

continuo: 

• Funzione obiettivo lineare 

• Funzione obiettivo parabolica 

• Scelta tra più alternative 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti nel caso continuo: 

• Criterio dell’attualizzazione 

• Criterio del tasso di rendimento interno 

• Scelta fra mutuo e leasing 

PROGRAMMAZIONE LINEARE (da svolgere dopo il 13/05/2021) 

• Programmazione lineare a due variabili: metodo grafico 

STATISTICA (da svolgere dopo il 13/05/2021) 
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• Cenni di statistica descrittiva ed inferenziale 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata X 

Lezione a spirale 
 

Metodo induttivo X 

Metodo deduttivo X 

Metodologia della ricerca 
 

Funzionale – comunicativo 
 

Didattica laboratoriale 
 

Esperienziale 
 

Tutoraggio/Tutoring 
 

Giochi di ruolo/Role play 
 

Classe capovolta/Flipped classroom 
 

Approccio metacognitivo 
 

Apprendimento cooperativo/Cooperative learning X 

Soluzione di problemi reali/ Problem solving X 

Learning by doing 
 

Altro … 
 

 

Attività svolte 

Lavori di gruppo X 

Gruppi di lavoro X 

Lavoro di ricerca X 

Dialogo – Discussione – Dibattito X 

Giochi di ruolo 
 

Studi di caso X 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X 

Visite didattiche 
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Incontri con esperti 
 

Esperienze di laboratorio 
 

Proiezione immagini, foto e/o video X 

Videolezione X 

Approfondimenti guidati/autonomi 
 

Lettura in classe di riviste specializzate 
 

Schedature 
 

Esercitazioni individuali X 

Partecipazione a concorsi 
 

Brain storming 
 

Altro … 
 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 
 

sì no 

Libri di testo X 
 

Testi specialistici – Riviste specializzate 
  

Materiali didattici sul web X 
 

Audiovisivi 
  

Articoli di giornale 
  

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto 
  

Materiale informatico 
  

Documenti filmati 
  

L.I.M. X 
 

Altro … 
  

 

Spazi 
 

sì No 

Aula X 
 

Biblioteca  
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Laboratorio linguistico 
  

Laboratorio di informatica 
  

Laboratorio di chimica 
  

Laboratorio di fisica 
  

Laboratorio di scienze 
  

Laboratorio di disegno 
  

Palestra e spazi esterni dedicati 
  

Aula Magna 
  

Aula virtuale X 
 

 

 

Modalità di verifica adottate 

 

N. Tot. Verifiche per periodo Scritta Orale Grafica Pratica 

Primo trimestre: 3 verifiche  2 1 
  

Pentamestre: 6 verifiche  3 3 
  

 

Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale X 

Discussione organizzata X 

Produzione di testi  
 

Prove strutturate 
 

Prove semistrutturate 
 

Questionari 
 

Esercitazioni e/o attività di laboratorio X 

Schedature 
 

Prove di traduzione 
 

Risoluzione di problemi X 

Prove grafiche 
 

Prove pratiche 
 

Compiti di realtà/Prove di competenza 
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Altro …………… 
 

 

Valutazione  

☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare  

 

☐ Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica) 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 
 

REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti X 
  

Riduzione dei contenuti X 
  

Personalizzazione dei contenuti 
 

X 
 

Riorganizzazione tempi di verifica X 
  

Partecipazione a corsi specialistici  
   

Partecipazione a concorsi specialistici 
   

Partecipazione a progetti aperti al territorio 
   

Pausa didattica 
   

Recupero curricolare X 
  

Sportello Help 
   

Altro 
   

 

 

Percorsi multidisciplinari:  

Titoli 

1.  La comunicazione 

2.  Il bilancio 

3.  Realtà e simbolo 

 

Caltagirone, 10/05/2021 
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Il 

Docente  

 

Prof.ssa Interlandi Marialuana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI SCIENZE 

MOTORIE 
Prof.ssa Giulia Polizzi 

Breve descrizione del gruppo-classe  

La Classe, composta da 22 alunni, di cui 14 ragazzi e 8 ragazze, tra gli alunni è presente 
un alunno/a   con Bes che riesce a compensarsi senza troppe difficoltà. Hanno dimostrato 
un buon  comportamento durante le lezioni pratiche e teoriche ed il livello di 
partecipazione è stato costante.  L'atteggiamento verso la disciplina, da parte degli allievi, 
si è dimostrato positivo, infatti hanno  evidenziato una buona propensione alla 
partecipazione delle attività didattiche-educative. Il gruppo  classe ha evidenziato delle 
soddisfacenti capacità di apprendere, sia i gesti motori dal punto di vista  pratico, sia le 
conoscenze specifiche dal punto di vista teorico. In merito delle competenze 
cognitive  acquisite, la classe si è collocata in diverse fasce di livello: potenziamento, 
consolidamento e  supporto. Tenendo conto dei livelli di partenza, si può affermare che 
tutta la classe ha migliorato le  proprie prestazioni fisico-motorie in maniera significativa, 
raggiungendo buoni livelli.  

Fasce di Livello  

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alle fascia di livello di competenza 
come di seguito  riportato: 
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Voto  Sigla  Descrizione  Nomi Alunni 

9 - 10  P2  

(Potenziamento  

2° livello) 

POTENZIAMENTO  4 

8  P1  

(Potenziamento  

1° livello) 

16 

7  C  CONSOLIDAMENTO  2 

6  S  SUPPORTO 
 

 

2  
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed  utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di  studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e  di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative  priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i  risultati raggiunti. Collaborare e partecipare: interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi punti di  vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo  all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei  diritti fondamentali degli 
altri. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita  sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le  opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

Risultati di apprendimento raggiunti  
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Educazione Civica  

Unità di Apprendimento n. 1  

“La carta costituzionale e le istituzioni governative”  

Contenuti   

Articolo 32 Diritto alla salute -- Benessere Psicofisico e lo Sport  

 

PECUP  

La classe ha strutturato una maturazione sia fisica che psicofisica. La riflessione teorica 
ha consentito di dare alla disciplina un'impostazione di tipo culturale e ha  determinato il 
coinvolgimento consapevole e il rinforzo dell’autonomia con lo scopo di mantenere  vivi 
l’interesse, la motivazione e la partecipazione. La classe conosce il regolamento dello 
sport,  conosce i ruoli ed i principi di allenamento funzionale, inoltre conosce il concetto 
di benessere in  chiave globale che coinvolge tutti gli aspetti della vita e definisce la qualità 
della vita. È un veicolo di  inclusione e aggregazione sociale, nonché di prevenzione. Lo 
studente assume le conoscenze di stili  di vita e comportamenti attivi nei confronti della 
propria salute, sia in chiave di crescita psicofisica,  ma come aiuto psicofisico nei confronti 
dei disturbi alimentari che in chiave adolescenziale possano  svilupparsi. 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; Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di  

3  
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  Essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile  e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Contenuti svolti  

Test di valutazione condizionali e coordinativi: Test salto in lungo da fermo, test 
forza  addominali-crunch 30sec, Sargent test, test di velocità sui 30 m  

Gli schemi motori di base: esercizi di rinforzo (correre, saltare, camminare, rotolare, 
arrampicare)  anche attraverso l’utilizzazione specifica e di riporto di grandi e piccoli 
attrezzi.  

La cinesiologia Muscolare  

La mobilità articolare: esercizi di allenamento e sviluppo -- esercizi a corpo libero 
con e senza  l'ausilio di piccoli e grandi attrezzi; anche in forma di circuiti a stazione o 
progressioni ginniche,  finalizzati alla tonificazione, al potenziamento, allungamento 
muscolare, alla mobilità delle strutture  articolari.  
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La coordinazione generale e specifica. L’equilibrio: esercizi di sviluppo. Esercizi a 
corpo libero  con e senza l'ausilio di piccoli e grandi attrezzi; anche in forma di circuiti a 
stazione o progressioni  ginniche, finalizzati alla tonificazione, al potenziamento, 
allungamento muscolare, alla mobilità delle  strutture articolari.  

Gli sport di squadra –Sport individuali Progressioni didattiche dei fondamentali 
individuali e di  squadra della pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton, -- Illustrazione 
delle regole dei giochi e  delle specialità sportive affrontate, nonchè dei relativi 
comportamenti di correttezza e di “fair play”  

Valore etico dello Sport Giochi ed esercitazioni di socializzazione, di collaborazione a 
coppie o a  gruppi, con compiti di giuria e arbitraggio, con organizzazione di attività 
sportive e ludiche intese a  far conseguire all'allievo la consapevolezza dei propri mezzi, 
a fargli superare eventuali inibizioni  psicofisiche, a responsabilizzare, a stimolare la 
socializzazione, a creare abitudini di vita corrette, a  sviluppare la propria personalità.  

Storia dello Sport- Le Olimpiadi  

Norme di sicurezza da usare in palestra -- Regole di comportamento.  

Salute e benessere: la frequenza cardiaca, la FC a riposo, la FCmax.  
Prevenzione e Salute -- Prevenzione fumo e alcol  

Alimentazione –Disturbi Alimentari  

Metodologia utilizzata 
 

sì  no 

Lezione frontale  x 
 

 

4  

Lezione partecipata  x 
 

Metodo induttivo  x 
 

Metodo deduttivo  x 
 

Metodologia della ricerca  x 
 



 
 

109 

Esperienziale  x 
 

Tutoraggio/ Tutoring  x 
 

Giochi di ruolo / Role play  x 
 

Classe capovolta / Flipped classroom  x 
 

Approccio metacognitivo  x 
 

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning  x 
 

Soluzione di problemi reali / Problem solving  x 
 

 

Attività svolte 
 

sì  no 

Lavori di gruppo  x 
 

Lavoro di ricerca  x 
 

Dialogo – Discussione – Dibattito  x 
 

Giochi di ruolo  x 
 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa  x 
 

Visione di documenti filmati  x 
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5  

Video-lezione  x 
 

Esercitazioni individuali  x 
 

Brain storming  x 
 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati  
 

sì  no 

Libri di testo  x 
 

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto  x 
 

Riviste specializzate  x 
 

Materiale informatico  x 
 

Documenti filmati  x 
 

L.I.M.  x 
 

 

Spazi  
 

sì  no 
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Aula  x 
 

Biblioteca  x 
 

Palestra e spazi esterni dedicati  x 
 

 

Modalità di verifica adottate 

6  

N. Tot. Verifiche per quadrimestre  Scritta  Orale  Grafica  Pratica 

PRIMO TRIMESTRE  2  
  

1 

PENTAMESTRE  
 

2  
 

3 

 

Tipologia delle Verifiche  

Modalità  Tipologia 

Pratica  Test motori, osservazione sistematica 

Teoria  Interrogazioni orali, questionari e/o ricerche 

 

Valutazione  

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia concordata in sede di dipartimento, 
facendo però  sempre riferimento alle singole situazioni di partenza.  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 
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Metodi e 
Strategie - 
Recupero 

Metodi e Strategie - 
Consolidamento  

Metodi e Strategie -  
Potenziamento 

Parte teorica: 
studio  degli 
argomenti   
specifici della   
disciplina 

Parte teorica: Approfondimento 
degli  argomenti specifici della 
disciplina 

Parte teorica: ricerca e  
approfondimento di 
articoli  scientifici 

Parte pratica:   
tutoraggio tra 
pari 

Parte pratica: ripetizione dei 
gesti  tecnici con feedback 
istantaneo  

Miglioramento dello sviluppo 
delle  capacità condizionali e 
coordinative  attraverso esercizi 
a carico naturale 

Parte pratica: ripetizione 
e  affinamento del gesto 
tecnico in  situazioni 
complesse  

Sviluppo di nuove abilità   
motorie 

 

7  

Il Docente  

Caltagirone 11/05/2021  

Prof.ssa Giulia Polizzi 

 

 
  
 
RELAZIONE FINALE 

 
Classe 5 A AFM                                                                     a.s. 2020/2021 

Doc. Budano Rosario 

 
La classe è composta da 8 ragazze e di 14 ragazzi. 

La classe è disomogenea dal punto di vista delle competenze, abilità e conoscenze di base. Esse 
risultano, nella maggioranza dei casi, discrete; solo un piccolo gruppo possiede un buon 
background. Alcuni alunni evidenziano ancora qualche lacuna di base che non è stata del tutto 
colmata a causa di un impegno non sempre costante. 

L’attività didattica si è svolta utilizzando sia il metodo deduttivo sia quello induttivo, cercando 
sempre di favorire il coinvolgimento degli allievi in ogni fase della lezione per far sì che essi, nel 
rapporto dialettico insegnamento-apprendimento, si ponessero come referenti e non come 
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destinatari passivi. E’ stato sempre curato il dibattito sia riguardo tematiche inerenti gli 
argomenti del programma scolastico, sia problematiche attuali,nella consapevolezza che il 
compito della scuola è quello di formare l’uomo e il cittadino. 

A causa del diffondersi nel nostro Paese dell’epidemia Covid 19, la scuola ha messo in atto tutte 
le azioni  necessarie volte ad attivare iniziative per la didattica a distanza. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, nella fase 
DAD continue sono state le sollecitazioni, sia nella fase sincrona( per ricevere feedback 
immediati)  che asincrona. Sono state svolte verifiche dei contenuti tramite domande a risposta 
aperta. 

La classe ha quasi sempre partecipato in modo costruttivo alle attività didattiche, mostrando 
serietà, impegno ed interesse altalenanti. Si è cercato di rimuovere le barriere che impedivano 
una buona ricezione ed assimilazione dei termini giuridico-economici e di motivare gli allievi 
allo studio della disciplina. In generale si può affermare che alcuni si sono distinti per avere 
raggiunti discreti risultati. Un gruppo, a causa di lacune pregresse solo in parte colmate e di un 
metodo di  studio non sempre costante o inefficace, ha acquisito gli obiettivi fissati nella 
progettazione in maniera appena sufficiente o mediocre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         PROGRAMMA DI DIRITTO 

Classe 5° A   A.F.M.                                                                         a.s.2020/2021 

 

LO STATO 

-il popolo 

-il territorio 

- la sovranità 

FORME DI GOVERNO 

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

-IL PARLAMENTO 
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-l’organizzazione e il funzionamento 

-lo “status” dei membri del Parlamento 

-La funzione legislativa 

- Le altre funzioni del Parlamento 

-IL GOVERNO 

-La composizione e i poteri del Governo 

-La formazione e la crisi del Governo 

-La responsabilità dei ministri 

-La funzione normativa del Governo 

-IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

-L’elezione e la supplenza 

-Le prerogative del Capo dello Stato 

-Gli atti del Presidente della Repubblica 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

LA COSTITUZIONE 

• La storia costituzionale dello Stato italiano 
• -art.1 
• Art.2 
• Art.3 
• Art.13 
• Art.14 
• Art.15 
• Art.16 
• Art.17 
• Art.18 
• Art.19 
• Art.7 
• Art.8 
• Art.21 
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              I RAPPORTI SOCIALI 
Art.29 

Art.30 

Art.31 

Art.32 

     PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA PER IL QUINTO ANNO 

Classe   5°A   AFM                           a.s.2020/2021 

 

-L’ATTIVITA’ FINANZIARIA 

Teorie sull’attività finanziaria 

Bisogni pubblici 

Beni e servizi pubblici 

-LE SPESE PUBBLICHE 

Nozione di spese pubbliche 

Classificazioni delle spese pubbliche 

Gli effetti economici delle spese pubbliche 

-LE ENTRATE PUBBLICHE 

 

Nozione e classificazioni 

Le entrate originarie 

Le entrate derivate: i tributi 

L’imposta 

La tassa  

I contributi 

-L’IMPOSTA 

Gli elementi dell’imposta 

Le imposte dirette 

Le imposte indirette 

Imposte personali e imposte reali 

Imposte generali imposte speciali 

Imposte proporzionali,progressive e regressive 
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Diversi tipi di progressività 

La ripartizione del carico tributario 

Le teorie del sacrificio 

La teoria della capacità contributiva 

-PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE 

 

-PRINCIPI AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

I principi amministrativi delle imposte 

L’accertamento dell’imposta 

La notificazione 

La tassazione e la liquidazione 

La riscossione 

-GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

Nozione 

L’erosione 

L’elisione 

L’elusione 

L’evasione fiscale 

La traslazione dell’imposta 

La traslazione in regime di concorrenza perfetta 

La traslazione in regime di monopolio 

La traslazione nei regimi di mercato intermedi 

L’ammortamento dell’imposta 

La diffusione dell’imposta 

-LA FINANZA STRAORDINARIA 

L’emissione di moneta 

L’imposta straordinaria 

I prestiti pubblici 

Scelta fra imposta straordinaria e debito pubblico 
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-IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

L’evoluzione del sistema tributario 

-IL BILANCIO DELLO STATO 

Nozione 

I requisiti del bilancio 

Classificazioni del bilancio 

Le teorie sul bilancio 

-IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO 

Il processo di formazione del bilancio 

Il nuovo art.81 della Costituzione 

Le fasi del processo di formazione del bilancio 

L’esercizio provvisorio 

Il D.E.F. –documento di economia e finanza 

La legge di stabilità 

Il bilancio di previsione 

Il bilancio pluriennale 

Le leggi collegate 

L’assestamento del bilancio 

Il controllo di bilancio 

 
 

6. Allegati  

Allegato n. 1: Argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione del docente delle 
discipline di indirizzo 

Allegato n. 2: Testi di lingua e letteratura italiana 

Allegato n. 3: eventuali relazioni di presentazione di alunni BES 
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7. Consiglio di classe con firma dei docenti 
 
 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 
Barone Susanna 

IRC  

2 
Budano Rosario 

Diritto Economia Politica  

3 
Coppoletta Maria 

Economia Aziendale  

4 
Interlandi Marialuana 

Matematica  

5 
Grimaudo Daniela 

Lingua Inglese  

6 
Mancuso Giuseppina  

Lingua Francese  

7 
Piluso Carmela  

Italiano Storia  

8 
Polizzi Giulia  

Scienze Motorie  

 
 

 IL COORDINATORE  

Prof.ssa Daniela Grimaudo 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Turrisi 


