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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”; 
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13. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione	dell’insegnamento	scolastico	
dell’educazione	civica”; 
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Presentazione	della	Classe	
	
	

	

DOCENTE	 MATERIA	INSEGNATA	
CONTINUITÀ	DIDATTICA	

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Faralli Giuseppe Salvatore Economia Aziendale   X 

Leone Francesco Matematica   X 

Amalfi Alessia  Italiano e Storia   X 

Cataldo Selena Inglese   X 

Grosso Maria Agrippina Francese   X 

Sinatra Francesca Diritto e Economia Politica   X 

Nicastro Amalia Religione   X 

	

	
	

PROFILO	ATTUALE	DELLA	CLASSE	e	

Storia	del	triennio	conclusivo	del	corso	di	studi	

	
La classe è composta da 19 allievi, di cui 10 maschi e 9  femmine;  inoltre nel 

corso del triennio gli alunni non hanno usufruito della continuità didattica per 

tutte le discipline;  

La maggioranza degli  studenti  risulta  inserita  in  strutture  lavorative. Per  tale 

motivo,  alcuni  di  loro  hanno  totalizzato  un  numero  di  assenze  fisiologico 

superiore a quelle tipiche di un corso ordinario. Il consiglio si è sforzato di creare 

un  percorso  di  studio  che  tenesse  conto  delle  peculiarità  di  tale  corso,  le 

modalità di apprendimento degli studenti, le necessità di assentarsi per motivi 

di lavoro, la stanchezza derivante da una giornata di lavoro o dall’adempimento 

dei doveri familiari. 

Visto  lo scarso tempo a disposizione per  lo studio a casa,  il  lavoro in aula ha 

assunto  un  ruolo  significativo.  La maggior  parte  della  classe  ha  seguito  con 

DOCENTI	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE 
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molto  interesse  e  motivazione,  apportando  utili  contributi  personali  alla 

lezione, soprattutto nelle discipline tecniche.  

Il Consiglio di Classe nonostante tutte le difficoltà legate all’interruzione della 

formazione in presenza dalla fine del mese di ottobre sino agli inizi del mese di 

Febbraio, ha avviato un'intensa azione di formazione e motivazione, al fine di 

far conseguire agli alunni un adeguato livello di preparazione. 

Sotto il profilo didattico c’è un gruppo consistente di alunni capaci di esposizioni 

articolate  ed  organiche;  pertanto  buona  parte  della  classe  può  contare  su 

contenuti,  capacità  e  competenze  complessivamente  soddisfacenti.  C’è  da 

segnalare,  comunque,  la  presenza  di  qualche  discente  con  incertezze,  nella 

rielaborazione  e  nell’analisi  dei  contenuti,  ed  un  livello  disomogeneo  di 

preparazione in qualche disciplina. 

Sul  piano  educativo  la  classe  ha  evidenziato  correttezza  nei  rapporti 

interpersonali  e  si  è,  pertanto,  potuto  instaurare  un  clima  favorevole  ad  un 

proficuo  lavoro  d’aula,  nonché  un  rapporto  di  cordiale  e  reciproco  rispetto; 

condizioni essenziali per lo svolgimento dell’attività didattica. 

La classe presenta livelli diversi di preparazione quanto ad ampiezza e sicurezza 

di  conoscenze;  abilità  e  competenze  di  lettura,  di  comunicazione  e  di 

risoluzione di problemi; uso e decodifica di testi e linguaggi diversi; capacità di 

analisi e di sintesi. Complessivamente si sono distinte tre fasce di livello :  

• Un primo  livello costituito da un gruppo di alunni più motivati,  che hanno 

studiato  con  metodo  e  continuità  riportando  valutazioni  molto  buone; 

conoscenze e competenze che hanno permesso un'adeguata capacità critica e 

padronanza nell’uso del linguaggio tecnico.  

• Un livello intermedio di alunni, che si sono impegnati, ma con discontinuità, 

conseguendo abilità e competenze sufficienti nel prosieguo degli studi e nella 

vita futura professionale.  

• Un terzo livello di alunni che si sono applicati con minore costanza e metodo, 

riportando risultati poco soddisfacenti a causa di uno studio superficiale e di 

una preparazione di base carente e di una frequenza discontinua.  

Quasi tutti gli allievi hanno conseguito gli obiettivi  minimi programmati in ogni 

disciplina,  alcuni  dei  quali  hanno  completato  positivamente  un  personale 

processo di crescita nella scuola. 

 



8 
 
 

	

	

Quadro	orario	

	
Quadro	orario	(V	anno)	per	Materia Ore

Lingua e letteratura italiana 3

Storia 2

Matematica 3

Lingua inglese 2

Lingua francese 2

Diritto ed economia politica 4

Economia aziendale 6

IRC 1

Totale		 23
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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 

16.00-17.00 Matematica Francese Matematica Religione Economia  

Aziendale 

 

17.00-18.00 Italiano 

 

Economia 

Aziendale 

Matematica Francese Economia  

Aziendale 

 

18.00-19.00 Storia Economia 

Aziendale 

Storia Economia 

Politica 

Inglese 

 

 

19.00-20.00 Economia 

Aziendale 

Italiano Economia 

Politica 

Diritto Inglese  

20.00-21.00 Economia  

Aziendale 

Italiano Diritto  

 

	 LEZIONI	IN	MODALITA’	ASINCRONA	

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15    

9.15-10.15    

10.15-11.15    

11.15-12.15    

12.15-13.15    

13.15-13.45    

	
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.  	

	
N.	B. Nel Corso per Adulti sono state effettuate solamente attività sincrone. 
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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 

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. 
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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 

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). 

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.  

 

N.	B. Nel Corso per Adulti sono state effettuate solamente attività sincrone. 
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Competenze	chiave	di	cittadinanza	

Imparare	a	imparare	

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	
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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  

● 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. 
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	 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 

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, 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, 

materiale multimediale, 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.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento 

a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 



15 
 
 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) di … in lingua … 

N.b. Gli studenti, nel corso del V anno, non hanno svolto i Percorsi per le discipline non 

linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

 

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

consolidamento e potenziamento delle abilità di base. 

Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aula, aula virtuale. 

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. 
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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, trattazione 

sintetica degli argomenti, risoluzione di problemi, produzione di elaborati scritti, test a 

risposta multipla e a risposta aperta. 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 

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 
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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 Religione, Storia, Economia Politica, Diritto 

Discussione organizzata  

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionari  

Produzione di testi   

Prove di traduzione  

Risoluzione di problemi  

Comprensione scritta e 

orale 
 

Produzione scritta e orale 
Economia Aziendale, Lingua Inglese, Lingua Francese, Lingua e 

letteratura italiana, Matematica. 

Quesiti a risposta aperta 
Economia Aziendale, Italiano e Storia, Francese, Inglese, 

Matematica, Diritto e Economia Politica. 

.Osservazione sistematica 

Economia Aziendale, Religione, Lingua Inglese, Lingua 

Francese, Lingua e letteratura italiana, Storia, Economia 

Politica, Diritto Matematica. 
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Corso	per	adulti	

Disciplina		
Numero	e	modalità	di	verifiche	effettuate	per	periodo	

Quadrimestre	 Quadrimestre		

Lingua e letter. italiana 1 Verifica scritta e 1 Orale 2 Verifiche scritte e 2 Orali 

Storia  1 Orale 2 Orali 

Matematica 1 Verifica scritta e Verifiche Orali 3 Verifiche scritte e 2 Orali 

Lingua inglese 2 Verifiche scritte e 2 Orali 2 Verifiche scritte e 2 Orali 

Lingua francese 1 Verifica scritta e 1 Orale 2 Verifiche scritte e 2 Orali 

Diritto ed econ. politica 
2 Verifiche orali per Diritto e 2 per 

Economia Politica  

2 Verifiche orali per Diritto e 

2 per Economia Politica 

Economia aziendale 2 Verifiche scritte e 1 Orale 2 Verifiche scritte e 2 Orali 

Religione 2 Colloqui Orali 2 Colloqui Orali 

	

	

	

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. 
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Collaborazione	 con	
insegnanti	e	compagni 

Decisamente	 scorretta: non è mai disponibile alla 
collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 
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). 

 

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:  
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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 

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 

Partecipazione: buona 
 
Impegno: adeguato 
 
Metodo: organizzato 

7 
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complesso 
corretti, con 
alcune sviste di 
lieve peso 
nell’analisi e nella 
composizione 

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 

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 
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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.  
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Il credito formativo è stato attribuito nei seguenti casi:  

● 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 
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scolastico è attribuito con le seguenti modalità: 

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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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	

Le Istituzioni Diritto 
 
Inglese 
Francese 
Storia 
 
Italiano                             

Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini 
Foto - Immagine (corona inglese) 
Foto - (sede di un’istituzione politica) 
Immagini di personaggi politici/ Foto di un 
particolare avvenimento storico 
Testo poetico/ testi narrativi 

Il Bilancio Pubblico e 
Privato 

Economia Aziendale
Economia Politica 
 
Storia 
 
 
 
Matematica 

Art. 2423 del c.c.
Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini  
Foto di un giornale dell’epoca/ Grafico di 
serie storica/Manifesti di propaganda anni 
trenta 

Foglio di Calcolo Excel 

 

Marketing 
 

Inglese  
 
Francese 
Economia Aziendale     
Storia 
 
 
 
Italiano 
Matematica 

Immagine, foto dell’acronimo SWOT o di una 
pubblicità. 
Foto – Immagine Suggestiva 
Foto - (la nascita di un’idea) 
Manifesto pubblicitario di un noto marchio 
italiano/ Immagine di un celebre 
film/Immagine di personaggi politici/Video di 
un particolare avvenimento storico 
Testo Narrativo/Docuvideo di un poeta 
Grafico di un istogramma 

Green Economy Economia Aziendale
Inglese  
Francese 
Diritto 
 
Economia Politica 

Foto - (la crescita sostenibile) 
Foto - Immagine di foglie verdi e denaro 
Foto - (économie verte) 
Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini 
Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini 

L’Unione Europea Diritto  
 
Economia Politica 
 
Inglese  
Francese  
Storia 
Economia Aziendale 

Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini  
Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini  
Foto - Bandiera europea 
Foto - (personaggio noto) 
Immagine - (Foto di un’istituzione) 
Foto – IV Direttiva CEE 

Effetti Economici e 
aziendali 

Economia Aziendale
 

Foto - (Business in Pericolo?) 

 
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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dell’emergenza 
Coronavirus 

Economia Politica
 
Diritto  
 
Italiano 
Storia 
Matematica 

Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini  
Estratto Carta Costituzionale Italiana con 
immagini  
Testo poetico 
Foto di un periodo storico 
Immagini di tabelle 

 
 
 
 

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 
Utilizzo delle Fonti Digitali 
e uso consapevole delle 
Tecnologie 

Diritto ed Economia                         4

Matematica                                          4 

Economia Aziendale                          3

Francese                                               3

Inglese                                                    3

Promuovere	 l’uso	 consapevole	
della	 rete	 e	 l’educazione	 civica	
digitale	 sottolineando	 come	 il	
web	e	le	tecnologie	informatiche,		
possano	 essere	 importanti	nella	
nostra	 vita,	ma	dobbiamo	 stare	
molto	attenti	a	come	usarli	senza	
incorrere	 in	 atti	 offensivi	 o	
subirne.	

Tutela del Patrimonio e 
prevenzione del rischio 
ambientale 

Italiano                                               4

Diritto Ed Economia                           4

Inglese                                                    2

Religione                                               2

Francese                                                2

Economia Aziendale                          2 

Promuovere	 l’uso	 consapevole	
del	 Patrimonio	 naturali	 nel	
rispetto	 non	 solo	 delle	
generazioni	 presenti	 ma	
soprattutto	di	quelle	future.	

 

N.b. Gli studenti, nel corso del triennio, non hanno svolto i Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) in quanto, essendo un corso 

per adulti, la gran parte di essi si trovava già impegnata in attività lavorative o altro 
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Anno scolastico	2020/2021 

CLASSE	3PS	AFM	

DOCENTE:_PROF.SSA ALESSIA AMALFI 

Relazione	finale	e	contenuti	di	Italiano	
Descrizione	del	gruppo	classe	

 
La classe 3PS, composta da 19 alunni, 9 femmine e 10 maschi frequentanti, è stata seguita 

dalla scrivente poco prima delle vacanze natalizie, ossia da dicembre 2021. 

Gli alunni hanno mostrato nel corso dell'anno scolastico un sufficiente interesse per gli 

argomenti proposti, malgrado le conoscenze di base non fossero molto approfondite e non 

omogenee; attraverso l'attenzione e la partecipazione durante le spiegazioni e lo studio 

individuale, si è arrivati a raggiungere nella maggior parte dei casi, buoni risultati 

complessivi riguardo le abilità e gli obiettivi educativi e didattici prefissati. Il gruppo si è 

mantenuto piuttosto disomogeneo anche per quanto riguarda competenze, conoscenze e 

interessi personali, ma tutti gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità, interesse 

alle attività svolte e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica.  

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, durante la didattica a distanza avvenuta 

sulla fine del primo quadrimestre, si è rilevata una frequenza discontinua. Per tale ragione e 

constatata –come specificato in precedenza– la tardiva individuazione della sottoscritta in 

quanto Docente di Italiano, la programmazione iniziale, suddivisa in unità didattiche, ha 

subito in itinere qualche variazione e/o riduzione dei contenuti.  

Pertanto si è reso necessario e utile per la maggior parte della classe rivedere e, in alcuni 

casi, approfondire le tematiche e gli autori via via studiati. 

	

Fasce	di	Livello	

In ordine alla preparazione globalmente raggiunta e al profitto si possono 

distinguere tre diversi livelli: 

Primo livello: formato dagli alunni costantemente presenti che mostrano interesse 

per la disciplina e per il dialogo sui contenuti trattati. I medesimi hanno inoltre 

evidenziato buona capacità nelle verifiche orali e scritte. 

Secondo livello: caratterizzato dagli alunni con un numero cospicuo di assenze e 

minori capacità nelle prove orali e scritte, ma sufficienti o discreti nei risultati 

complessivi raggiunti e disponibili al dialogo e al confronto. 

Terzo livello: caratterizzato da un piccolo gruppo di studenti scarsamente presenti 

che dimostrano ancora alcune incertezze espressive dovute essenzialmente a 
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carenze nella preparazione di base non pienamente superate e ad uno studio poco 

accurato e costante. I loro risultati sono, pertanto, stati per tutta la durata dell’anno 

scolastico piuttosto altalenanti e non sempre hanno raggiunto la sufficienza. 

 

Competenze	Chiave	di	Cittadinanza	raggiunte	

	

1. Comunicazione	nella	madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

2. Competenza	digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

3. Imparare	a	imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

4. Competenze	sociali	e	civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

5. Consapevolezza	ed	espressione	culturale
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 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. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

	

PECUP	2	

(Profilo	Culturale,	Educativo	e	Professionale	degli	Istituti	tecnici)	

 
2 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, Allegato A) e integrazioni riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica (All. C Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica) 
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1. Acquisire la consapevolezza che la cultura letteraria costituisce un patrimonio comune e 

consente la comprensione dell’evoluzione del pensiero e della società 

2. Riconoscere la specificità e il valore dei testi letterari

3. 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 

4. 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 

5. Stimolare e approfondire il piacere della lettura personale e della ricerca critica 

6. 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 

7. 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 

8. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici 

9. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

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

a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

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

approfondimento disciplinare 

Competenze	disciplinari	e	Obiettivi	specifici	di	apprendimento	acquisiti	

	

● Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e 

letterario.  

● Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

● Acquisire autonomia nell'abilità di confronto tra le varie e diverse opere letterarie. 

● Saper mettere in relazione le novità tematiche e di pensiero dei vari autori con il 

contesto culturale artistico italiano ed europeo a cavallo tra i due secoli. 

● Saper individuare temi, tecniche e parole chiave degli autori studiati. 

● Potenziare la capacità di interpretare personalmente un testo per poterlo 

pienamente apprezzare. 

● Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in forma 

orale e scritta secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

● Acquisire la padronanza della lingua italiana nella comprensione e nella produzione 

scritta. 
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Realizzazione	del	Piano	di	lavoro	

 

Il Piano di lavoro è stato sostanzialmente seguito come previsto in sede di progettazione 

iniziale. Le diverse UDA previste sono state svolte coerentemente con quanto progettato, 

anche se l'UDA 4, riguardante le avanguardie e la poesia del '900, è risultata ridotta nei 

contenuti rispetto a quanto stabilito. Non sono infatti stati trattati autori rilevanti del 

secondo Novecento come Levi e Pavese e autori contemporanei come Sciascia, Calvino e 

Camilleri. Questo è avvenuto sia per la tardiva individuazione della scrivente, sia per una 

generale necessità della classe di rivedere e in alcuni casi approfondire le tematiche e gli 

autori via via studiati.  

Non si è reso altresì necessario dedicare tempo supplementare all'UDA 5 sul testo scritto in 

relazione alle nuove modalità dell’esame di Stato, che quest’anno non prevedono la prima 

prova scritta di Italiano. In luogo di ciò si è pensato di dedicare spazio allo studio della terza 

Cantica dantesca, il Paradiso. 

 

 

 

Metodologia	utilizzata	

 

La metodologia didattica utilizzata ha in genere previsto la lezione frontale e partecipata, 

l’apprendimento cooperativo, il problem solving, la lettura dei testi in classe attraverso il 

Role Play, l'utilizzo della LIM come supporto visivo alla spiegazione. E' stato anche lasciato 

spazio allo studio autonomo guidato in classe in funzione, a seconda dei casi, di recupero o 

di potenziamento. 

 

Attività	svolte	

	

Oltre alla spiegazione, sono state svolte attività di gruppo, ricerca e brainstorming e sono 

stati portati avanti dialoghi e dibattiti guidati sui contenuti affrontati. Si è rivelato altresì 

utile coinvolgere la classe nella visione di alcuni video e filmati che fornissero una più 

semplice ed efficace chiave di lettura alle tematiche studiate. Le varie verifiche scritte sono 

state tutte visualizzate e analizzate singolarmente con ogni studente per evidenziare le 

imprecisioni formali o tematiche e potenziare le competenze e le abilità nella scrittura. 
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Sussidi	e	materiali	didattici	utilizzati	

 

Il lavoro è stato svolto attraverso i seguenti libri di testo: 

- La	mia	nuova	letteratura,	Dall’Unità	d’Italia a oggi, vol.3, di: Angelo Roncoroni, 

Milva Maria Cappellini, Elena Sada, Carlo Signorelli Editore;	

- La	mia	nuova	letteratura,	Divina	Commedia, Antologia, Carlo Signorelli Editore.	

Gli stessi sono stati integrati con gli appunti presi durante la spiegazione e con il materiale 

di diversa tipologia fornito dal docente in forma di dispense. In aggiunta, si è fatto uso della 

LIM come supporto visivo alla spiegazione. 

	

Spazi	

 Il lavoro è stato svolto all'interno dell'aula scolastica e attraverso modalità DDI E DAD. 

 

Modalità	e	tipologia	di	verifica	adottate	

 

In coerenza con quanto previsto nella Progettazione di classe il numero di verifiche è stato 

in numero di: 1 scritto e 1 orale nel primo quadrimestre; 2 scritti e 2 orali nel secondo 

quadrimestre. Nello specifico la modalità di verifica orale ha previsto la verifica delle 

conoscenze in ambito letterario, mentre la modalità di verifica scritta si è basata sull’analisi 

di un testo poetico e sulla produzione di un tema di attualità; si è inoltre eseguita una prova 

a risposta aperta per la verifica delle conoscenze formali. 

 

Valutazione	

La valutazione delle verifiche orali e scritte è stata effettuata in base alle griglie elaborate 
dal Dipartimento disciplinare. 
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Modalità	di	Recupero,	Consolidamento,	Potenziamento	adottate	

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero	 ‐‐	 Metodi	 e

Strategie	

Consolidamento	‐‐	Metodi	

e	Strategie	

Potenziamento	‐‐	Metodi	e	

Strategie	

- 
- 
 - 
 
 

              
             - 

Pausa didattica 
Recupero curriculare  
Semplificazione e  
riduzione dei 
contenuti 
Riorganizzazione dei  
tempi di verifica 
 

-- 
-- 

 Studio autonomo 
    Studio guidato 

-- 
-- 

 
-- 

 

Approfondimento 
dei contenuti 
Studio autonomo 
Studio guidato 

      

Contenuti	

 

UDA	1.	LA	NARRATIVA	DELLA	SECONDA	META'	DELL'800:	NATURALISMO	E	VERISMO	

Gli aspetti generali della filosofia positivista. 

Dal Naturalismo francese al Verismo. La diffusione del Naturalismo in Italia. I caratteri del 

Verismo e le differenze col Naturalismo. 

Giovanni Verga e il Verismo italiano. 

Cenni biografici e poetica; la tecnica narrativa e l’ideologia verghiana; la religione della 

famiglia, la fiumana del progresso. 

Il	ciclo	dei	vinti; da I	Malavoglia (caratteri generali, figure principali) a Mastro	Don	

Gesualdo.  

Lettura, analisi e commento di: 

- I	Malavoglia: Prefazione, il concetto di progresso; Capitolo	I, la presentazione della 

famiglia Toscano; 

- Vita	dei	campi:	Rosso	Malpelo;  

- Novelle	rusticane:	La	Roba. 

 

UDA	2.	LA	POESIA	DELLA	SECONDA	META	DELL’800:	SIMBOLISMO,	DECADENTISMO	

ED	ESTETISMO	

Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie tra ottocento e novecento 

Brevi cenni al Simbolismo francese.  

La poetica del Decadentismo: temi, miti; a rivoluzione del linguaggio poetico: il valore 

suggestivo della parola, la musicalità.; la poesia simbolista. 

Giovanni Pascoli: l’infanzia, la formazione, il pensiero e la poetica del fanciullino.  

Lettura, analisi e commento di: 
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- Myricae:	X	agosto; 

- Canti	di	Castelvecchio:	Nebbia. 

Gabriele D’Annunzio: cenni biografici; l’estetismo decadente delle opere giovanili; la leva 

militare ed il successo europeo; il mito del superuomo e l’impegno politico; il pensiero e la 

poetica. 

Lettura, analisi e commento di: 

-  Il	Piacere, libro	I, capitolo	I, il ritratto dell’esteta e l’attesa dell’amante; 

- Le	Laudi, Alcyone: La	pioggia	nel	pineto: vv 1-64, il concetto di panismo. 

 

UDA	3.	IL	ROMANZO	DEL	'900:	LUIGI	PIRANDELLO	ED	ITALO	SVEVO	

Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali. 

Luigi Pirandello: cenni biografici, il pensiero e la poetica; novelle, romanzi, saggistica; la 

rivoluzione teatrale.  

Lettura, analisi e commento di: 

Il saggio L’umorismo: il sentimento del contrario, la differenza tra comicità e umorismo; 

Novelle	per	un	anno: Il	treno	ha	fischiato; 

Il	fu	Mattia	Pascal:	Cambio	treno (cap. 7); 

Uno	nessuno	e	centomila: il naso di Moscarda (I, 1); 

Così	è,	(se	vi	pare): Atto terzo, scena nona. 

Italo Svevo: cenni biografici, il pensiero e la poetica.  

I tre romanzi: Una	vita,	Senilità,	La	coscienza	di	Zeno; caratterizzazione dei personaggi, la 

figura dell’inetto; 

La	coscienza	di	Zeno: approfondimento, lettura, analisi e commento del Capitolo	III, l’ultima 

sigaretta. 

 

 

UDA	4.	LE	AVANGUARDIE	POETICHE	E	LA	POESIA	DEL	'900	

La poesia ermetica Giuseppe Ungaretti 

Cenni biografici e poetica; la prima fase: la sperimentazione; la seconda fase: il recupero 

della tradizione. Lettura, analisi e commento di:  

- Veglia;		

- San	Martino	del	Carso;	

- Soldati.	
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UDA	5. APPROFONDIMENTO	DELLA	TERZA	CANTICA	DANTESCA:	IL	PARADISO	

Dante Alighieri: la vita, il pensiero e le opere principali; l’importanza del Sommo Poeta 

all’interno del panorama letterario italiano. 

Struttura generale della Divina	Commedia;	

Approfondimento del Paradiso Dantesco: lettura, parafrasi, analisi e commento dei 

seguenti canti: I, III, VI, XXXIII. 

  
 

																							1.	SNODI/PERCORSI	TEMATICI	

Snodo/Percorso	Tematico Discipline	coinvolte	 Materiali	

“Marketing”	 Italiano
 

Testo 
Video  
 

“Le	Istituzioni”	 Italiano Testi	
 

“Effetti	Economici	e		
aziendali	dell’emergenza		
Coronavirus”	

Italiano Testo 

 

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. 

2.	U.d.A.	DI	EDUCAZIONE	CIVICA	n.2	

Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi 
(ore) 

Obiettivi	specifici	di	apprendimento 

Tutela	del	patrimonio	
e	 prevenzione	 del	
rischio	ambientale	

Italiano (4 ore) - Concetto di patrimonio culturale  
- Classificazione dei beni culturali 
- Legislazione e tutela del patrimonio   
artistico e culturale 
- Il patrimonio Unesco in Sicilia 

 

Caltagirone,  
13/05/2021 

Il Docente 

PROF.SSA	ALESSIA	AMALFI	



37 
 
 

Anno scolastico	2020/2021	

CLASSE	3PS	AFM	

DOCENTE:_PROF.SSA ALESSIA AMALFI 

Relazione	finale	e	contenuti	di	Storia	
Descrizione	del	gruppo	classe	

 
La classe 3PS, composta da 19 alunni, 9 femmine e 10 maschi, è stata seguita dalla scrivente 

poco prima delle vacanze natalizie, ossia da dicembre 2021. 

Gli alunni hanno mostrato nel corso dell'anno scolastico un sufficiente interesse per gli 

argomenti proposti, malgrado le conoscenze di base non fossero molto approfondite e non 

omogenee; attraverso l'attenzione e la partecipazione durante le spiegazioni e lo studio 

individuale, si è arrivati a raggiungere nella maggior parte dei casi, buoni risultati 

complessivi riguardo le abilità e gli obiettivi educativi e didattici prefissati. Il gruppo si è 

mantenuto piuttosto disomogeneo anche per quanto riguarda competenze, conoscenze e 

interessi personali, ma tutti gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità, interesse 

alle attività svolte e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica.  

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, durante la didattica a distanza avvenuta 

sulla fine del primo quadrimestre, si è rilevata una frequenza discontinua. Per tale ragione e 

constatata –come specificato in precedenza– la tardiva individuazione della sottoscritta in 

quanto Docente di Storia, la programmazione iniziale, suddivisa in unità didattiche, ha 

subito in itinere qualche variazione e/o riduzione dei contenuti.  

Pertanto si è reso necessario e utile per la maggior parte della classe rivedere e, in alcuni 

casi, approfondire le tematiche e gli autori via via studiati. 

	

Fasce	di	Livello	

In ordine alla preparazione globalmente raggiunta e al profitto si possono 

distinguere tre diversi livelli: 

Primo livello: formato dagli alunni costantemente presenti che mostrano interesse 

per la disciplina e per il dialogo sui contenuti trattati. I medesimi hanno inoltre 

evidenziato buona capacità nelle verifiche orali e scritte. 

Secondo livello: caratterizzato dagli alunni con un numero cospicuo di assenze e 

minori capacità nelle prove orali e scritte, ma sufficienti o discreti nei risultati 

complessivi raggiunti e disponibili al dialogo e al confronto. 

Terzo livello: caratterizzato da un piccolo gruppo di studenti scarsamente presenti 

che dimostrano ancora alcune incertezze espressive dovute essenzialmente a 
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carenze nella preparazione di base non pienamente superate e ad uno studio poco 

accurato e costante. I loro risultati sono, pertanto, stati per tutta la durata dell’anno 

scolastico piuttosto altalenanti e non sempre hanno raggiunto la sufficienza. 

 

Competenze	Chiave	di	Cittadinanza	raggiunte	

6. Comunicazione	nella	madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

7. Competenza	digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

8. Imparare	a	imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

9. Competenze	sociali	e	civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

10. Consapevolezza	ed	espressione	culturale
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 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. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

	

	

PECUP	3	

(Profilo	Culturale,	Educativo	e	Professionale	degli	Istituti	tecnici)	

 
3 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, Allegato A) e integrazioni riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica (All. C Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica) 
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11. Acquisire la consapevolezza che la cultura letteraria costituisce un patrimonio comune e 

consente la comprensione dell’evoluzione del pensiero e della società 

12. Riconoscere la specificità e il valore dei testi letterari

13. 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 

14. 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 

15. Stimolare e approfondire il piacere della lettura personale e della ricerca critica 

16. 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 

17. 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 

18. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici 

19. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

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

a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

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

approfondimento disciplinare 

Competenze	disciplinari	e	Obiettivi	specifici	di	apprendimento	acquisiti	

● Leggere e interpretare una fonte, distinguendo gli elementi fondamentali e 

secondari; 

● Cogliere la complessità dell’evento storico e le sue ripercussioni a livello socio-

culturale; 

● Acquisire consapevolezza dei problemi che caratterizzano la realtà contemporanea 

attraverso la conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso; 

● Essere consapevoli dell’importanza della partecipazione nella società civile come 

diritto-dovere che a ciascuno compete in qualità di uomo e di cittadino; 

● Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso della storia; 

● Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva geo-storica; 

● Saper comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione 

diacronica e sincronica;  
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● Saper esporre i contenuti, dal punto di vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, 

coerente e corretto, utilizzando la terminologia specifica della disciplina; 

● Saper analizzare e scomporre un evento storico nei suoi elementi fondanti. 

 

 

Realizzazione	del	Piano	di	lavoro	

 

Il Piano di lavoro è stato sostanzialmente seguito come previsto in sede di progettazione 

iniziale. Le diverse UDA previste sono state svolte coerentemente con quanto progettato, 

anche se l'UDA 5, riguardante il periodo storico che va dalla Guerra Fredda alle svolte di fine 

Novecento, è risultata ridotta nei contenuti rispetto a quanto stabilito. Questo è avvenuto sia 

per la tardiva individuazione della scrivente, sia per una generale necessità della classe di 

rivedere e in alcuni casi approfondire le tematiche e via via affrontate.  

 

 

 

 

 

Metodologia	utilizzata	

 

La metodologia didattica utilizzata ha in genere previsto la lezione frontale e partecipata, 

l’apprendimento cooperativo, l'utilizzo della LIM come supporto visivo alla spiegazione. E' 

stato anche lasciato spazio allo studio autonomo guidato in classe in funzione, a seconda dei 

casi, di recupero o di potenziamento. 

 

Attività	svolte	

Oltre alla spiegazione, sono state svolte attività di gruppo, ricerca e brainstorming e sono 

stati portati avanti dialoghi e dibattiti guidati sui contenuti affrontati. Si è rivelato altresì 

utile coinvolgere la classe nella visione di film e filmati di archivi storici che fornissero una 

più semplice ed efficace chiave di lettura alle tematiche studiate.  

 

Sussidi	e	materiali	didattici	utilizzati	

 

Il lavoro è stato svolto attraverso il seguente libro di testo: 
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- Una	storia	per	il	futuro,	Il	Novecento	e	oggi, vol.3 di Vittoria Calvani, A. Mondadori 

Scuola;	

Lo stesso è stato integrato con gli appunti presi durante la spiegazione e con il materiale di 

diversa tipologia fornito dal docente in forma di dispense, cartine e mappe concettuali. In 

aggiunta, si è fatto uso della LIM come supporto visivo alla spiegazione. 

	

Spazi	

 Il lavoro è stato svolto all'interno dell'aula scolastica e attraverso modalità DDI E DAD. 

 

 

Modalità	e	tipologia	di	verifica	adottate	

 

In coerenza con quanto previsto nella Progettazione di classe il numero di verifiche è stato 

in numero di: 1 scritto e 1 orale nel primo quadrimestre; 2 orali nel secondo quadrimestre. 

Nello specifico la modalità di verifica orale ha previsto la verifica delle conoscenze in ambito 

storico, mentre la modalità di verifica scritta, svoltasi all’inizio del percorso scolastico, ha 

voluto mettere in luce le conoscenze di base degli studenti. 

 

Valutazione	

Nella valutazione delle verifiche orali e dello scritto si è tenuto conto degli obiettivi minimi 
raggiunti e dai miglioramenti dei singoli alunni. 
 

Modalità	di	Recupero,	Consolidamento,	Potenziamento	adottate	

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero	 ‐‐	 Metodi	 e

Strategie	

Consolidamento	‐‐	Metodi	

e	Strategie	

Potenziamento	‐‐	Metodi	e	

Strategie	

- 
- 
 - 
 
 

              
             - 

Pausa didattica 
Recupero curriculare  
Semplificazione e  
riduzione dei 
contenuti 
Riorganizzazione dei  
tempi di verifica 

-- 
-- 

 Studio autonomo 
    Studio guidato 

-- 
-- 

 
-- 

 

Approfondimento 
dei contenuti 
Studio autonomo 
Studio guidato 

      
	

Contenuti	

 

UDA	1:	VERSO	UN	NUOVO	MONDO	
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Dinamiche politiche e sociali della seconda rivoluzione industriale; 

Caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei; 

Inizio della società di massa in Occidente; 

L’età giolittiana: trasformazioni economiche e sociali; 

L’imperialismo italiano e la guerra di Libia. 

 

UDA	2.	LA	GRANDE	GUERRA	E	LE	SUE	CONSEGUENZE	

La Prima guerra mondiale: cause remote e prossime; 

Sviluppi ed esito della Grande guerra e conseguenze politiche, economiche e sociali in 

Europa e nel mondo; 

I problemi del dopoguerra in Europa e le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei vincitori; 

La grande crescita economica degli Stati Uniti Cause e caratteri della crisi del 1929; 

Conseguenze della crisi negli Stati Uniti e nel mondo, con particolare attenzione all’Europa; 

Caratteri del New	Deal americano. 

 

UDA	3:	L’ETA’	DEI	TOTALITARISMI 

Situazione politica ed economica dell’Italia del dopoguerra;  

Origini e ascesa del Fascismo; 

Caratteri ideologici, politici e sociali del Fascismo; 

Società e cultura sotto il regime fascista;  

Caratteri e diversi volti dell’antifascismo; 

Leggi razziali e antisemitismo; 

La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin;  

Caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo;  

Caratteri ideologici e politici del nazionalsocialismo;  

Società e cultura sotto il regime Nazista. 

 

UDA	4:	LA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	

Cause immediate e sviluppi della prima fase della Seconda guerra mondiale; 

Situazione mondiale alla vigilia della Seconda guerra mondiale;  

Cause e caratteri della Shoah; 

Principali fasi, dinamiche e strategie militari della Seconda guerra mondiale; 

L'Italia dal fascismo alla Resistenza; 

Conseguenze della guerra; 
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UDA	5:	DALLA	GUERRA	FREDDA	ALLE	SVOLTE	DI	FINE	NOVECENTO	

Situazione del mondo dopo la Seconda guerra mondiale; 

Origine, fasi e conseguenze della Guerra Fredda; 

Nascita dell’ONU e questione tedesca; 

Nascita dell’Unione europea; 

Crollo del sistema sovietico e dei regimi comunisti nell’Europa orientale; (da trattare) 

Origine e caratteri dei due blocchi; (da trattare) 

Età di Kruscèv e Kennedy; (da trattare) 

Caratteri del Sessantotto. (da trattare) 
  

																							1.	SNODI/PERCORSI	TEMATICI	

Snodo/Percorso	Tematico Discipline	coinvolte	 Materiali	

“Marketing”	 Storia Immagini/Video
 

“Le	Istituzioni”	 Storia Immagini 
 

“Effetti	Economici	e	aziendali	
dell’emergenza		
Coronavirus”	

Storia 
Immagine 
 

“Il	Bilancio	pubblico	e		
privato"	

Storia Immagini/ Grafico 

 

“L’Unione	Europea”	 Storia Immagine 

 
 
Caltagirone,  
13/05/2021 

Il Docente 

PROF.SSA	ALESSIA	AMALFI	
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Attività	disciplinari	(Relazioni	finali	e	Contenuti)	

	

Relazione	finale	e	contenuti	di	MATEMATICA	
	

Descrizione	del	gruppo‐classe	
 
Nella classe in oggetto prevale numericamente un gruppo di studenti fortemente motivati, 
che hanno seguito con assiduità e partecipato attivamente all’attività didattica, sia durante 
le lezioni in aula, sia durante il periodo in cui si è dovuto ricorrere alla didattica a distanza. 
L’attività didattica si è svolta in un clima d’aula favorevole, dove è stata evidente la 
collaborazione sia tra studenti, sia tra studenti e docente. 
I risultati raggiunti sono soddisfacenti, in qualche caso prossimi all’eccellenza, seppur 
eterogenei in relazione alla diversità del background nella disciplina o alla diversa 
propensione all’apprendimento della disciplina. 
Uno sparuto gruppo di studenti ha partecipato con minore impegno e con frequenza 
discontinua (soprattutto durante la Didattica a Distanza), con impegno limitato al 
raggiungimento degli obiettivi minimi; oppure ha interrotto la frequenza durante il corso 
dell’anno scolastico. 
 
 

Fasce	di	livello	
 

In base ai risultati ottenuti e alle osservazioni del docente durante l’anno scolastico, le fasce 

di livello possono così suddividersi:  

- 3 studenti hanno raggiunto la fascia di livello OTTIMA (assimilabile alla valutazione 

9-10) 

- 4 studenti hanno raggiunto la fascia di livello BUONA (assimilabile alla valutazione 

8) 

- 3 studenti hanno raggiunto la fascia di livello DISCRETA (assimilabile alla 

valutazione 7) 

- 2 studenti hanno raggiunto la fascia di livello SUFFICIENTE (assimilabile alla 

valutazione 6) 

- 2 studenti hanno raggiunto la fascia di livello MEDIOCRE (assimilabile alla 

valutazione 4) 

- 2 studenti hanno raggiunto la fascia di livello INSUFFICIENTE (assimilabile alla 

valutazione 4) 

- 3 studenti (compresi chi ha interrotto la frequenza) hanno raggiunto la fascia di 

livello GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (assimilabile alla valutazione inferiore a 4) 

-  

-  
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Competenze	chiave	di	cittadinanza	raggiunte	

	

Risolvere	problemi: essere in grado di affrontare situazioni problematiche e proporre 

soluzioni, utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

Individuare	 collegamenti	 e	 relazioni:	 essere in grado di individuare collegamenti e 

relazioni tra i fenomeni, anche appartenenti ad ambiti disciplinari diversi 

Acquisire	ed	 interpretare	 l’informazione:	essere in grado di acquisire ed interpretare 

correttamente, ai fini della risoluzione di un determinato problema, l’informazione ricevuta 

 

PECUP	

Competenze	Aree		

1. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; 

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 

invenzioni tecnologiche. 

	

	

Competenze	disciplinari	e	Obiettivi	specifici	di	apprendimento	acquisiti	

	

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

- Utilizzare   le   strategie   del   pensiero   razionale   negli   aspetti   dialettici   e   algoritmici   

per   affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati 

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

approfondimento disciplinare 

 

Realizzazione	del	Piano	di	lavoro	
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La collaborazione con il docente della maggior parte del gruppo classe e la partecipazione 

attiva della maggioranza degli alunni hanno permesso lo svolgimento del programma come 

da programmazione iniziale, nonostante le difficoltà derivanti dal periodo in cui si è svolta 

la Didattica a Distanza. 

 

Metodologia	utilizzata	

 

La metodologia didattica prevalente è stata quella della lezione frontale e partecipata. 

Le attività di esercitazione sono state svolte, a seconda della tipologia di modulo e degli 

obiettivi dell’esercitazione stessa, in forma individuale o di gruppo (quest’ultima in fase di 

Didattica a Distanza) 

 

Attività	svolte	

- Dialogo – Discussione – Dibattito 

- Esercitazioni 

- Lavori di gruppo 
- Problem Solving 

- Lezioni sincrone si Google Meet 

 

Sussidi	e	materiali	didattici	utilizzati	

	

Gli studenti dispongono del materiale di studio e di lavoro e delle esercitazioni svolte 

durante l’anno scolastico, predisposto durante l’anno scolastico, in forma individuale o con 

suddivisione dei compiti. 

Altro materiale utile è stato fornito dal docente in forma per lo più di documenti digitali e 

multimediali. 

 

 

Spazi	

	

- Aula scolastica fornita di LIM 

- Classe virtuale su Google Classroom 
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Modalità	e	tipologia	di	verifica	adottate	

	

Sono state svolte 3 prove scritte per quadrimestre. 

La valutazione è stata completata con prove orali (1 o 2 per quadrimestre in funzione delle 

necessità, in qualche caso un numero maggiore di verifiche orali è stato necessario per 

consentire il recupero). 

 

 

Valutazione	

	

Oltre che dai risultati delle prove scritte ed orali, come descritte al punto precedente, la 

valutazione viene completata in base all’osservazione del docente tenendo conto i seguenti 

parametri: 

- l’assiduità della frequenza, 

- l’interesse verso la disciplina,  

- l’impegno dimostrato durante l’anno scolastico, 

- il grado di partecipazione alle proposte didattiche,  

- i progressi rispetto ai livelli di partenza e il recupero delle lacune. 

 

Modalità	di	Recupero,	Consolidamento,	Potenziamento	adottate	

 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero	 ‐	 Metodi	 e	

Strategie	 

Consolidamento	 ‐	Metodi	

e	Strategie	 

Potenziamento	‐	Metodi	e	

Strategie	 

Recupero curricolare Personalizzazione dei 

contenuti	

Personalizzazione dei 

contenuti	
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Contenuti 

 

● Argomenti algebrici propedeutici: logaritmi ed equazioni esponenziali 
o Definizione di logaritmo e significato dell’operazione; 
o Proprietà dei logaritmi ed esempi di applicazione; 
o Risoluzione delle equazioni esponenziali; 
 

● Matematica finanziaria M.F.  e leggi di capitalizzazione 
o Oggetto di studio della M.F.; 
o Grandezze in M.F.; 
o Tasso d'interesse annuo e frazionato, relazione con il tempo dell'investimento, 

conversione dei tempi nell’opportuna unità di tempo; 
o Legge di capitalizzazione semplice e composta, e relative differenze; 
o Determinazione dell'Interesse e/o del Montante in ciascuna legge di 

capitalizzazione; 
o Problemi inversi in ciascuna legge di capitalizzazione: determinazione del capitale 

investito, del tasso d'interesse impiegato, del tempo dell'investimento; 
o Rappresentazione grafica delle leggi di capitalizzazione: Interesse e montante in 

capitalizzazione semplice, montante in capitalizzazione semplice e composta; 
o Risoluzione di problemi di M.F. in ciascuna legge di capitalizzazione; 
o Tassi equivalenti: definizione, conversione tra tassi equivalenti riferiti a periodi 

diversi 
 

●  Problemi di equivalenza finanziaria 
o Significato di scindibilità delle leggi di capitalizzazione e relative conseguenze 
o Significato di equivalenza finanziaria e relative conseguenze 
o Unificazione di capitali ad una stessa scadenza 
o Sostituzione di capitali 
o Determinazione della scadenza comune o della scadenza media 
o Determinazione del tasso medio di più impieghi 
 

●  Rendite 
o Definizioni, caratteristiche generali e classificazione di una rendita; 
o Montante e valore attuale di una rendita anticipata, posticipata, differita frazionata, 

perpetua ; 
o Determinazione dell'importo della rata in una rendita conoscendo il montante o il 

valore attuale; 
o Determinazione del numero delle rate in una rendita conoscendo il montante o il 

valore attuale e relativi adattamenti  
 

● Piani di costituzione di un capitale 
o Caratteristiche generali dei piani di costituzione di un capitale; 
o Piano di costituzione con rate posticipate;  
o Piano di costituzione con rate anticipate;  

 
● Piani di ammortamento 

o Problemi generali del rimborso di un debito e caratteristiche generali di un piano di 
ammortamento;  

o Piano di ammortamento italiano quote di capitali costanti ; 
o Piano di ammortamento francese rate costanti ; 
o Relazione tra le grandezze in un piano di ammortamento. 
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● Cenni sul leasing da svolgersi dopo la data di presentazione del Documento di Classe  
 

● Problemi di scelta da svolgersi dopo la data di presentazione del Documento di Classe  
o Problemi di scelta in condizioni di certezza caso continuo, caso discreto, scelte tra 

alternative ;  
o Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti criterio 

dell’attualizzazione e del Tasso di rendimento interno  
 
ALLEGATI: testi delle prove scritte svolte dagli studenti durante l’anno scolastico 
 
 
Caltagirone, data di pubblicazione del Documento di classe 
 
 
 
         Il docente 
        Prof. Francesco Leone 
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Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE 3° PS 
 

LICEO         SCIENTIFICO         SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE          SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO   X AFM   TURISMO  

● SEDE     X CALTAGIRONE     GRAMMICHELE  

 
RELAZIONE FINALE 
MATERIA: INGLESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa Cataldo Selena 

 
 

Breve descrizione del gruppo‐classe 
La classe è composta da 19 alunni, 9 femmine e 10 maschi. Il livello raggiunto è più che soddisfacente 

per la maggior parte degli alunni, si segnala solo qualche singolo caso che non ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati. La classe ha partecipato con attenzione alla disciplina e agli argomenti trattati. Il 

programma è stato svolto come previsto dal piano di lavoro presentato, con particolare attenzione a 

quegli argomenti specifici all’indirizzo di studi. La classe ha sempre lavorato con impegno e 

precisione. Supportati da una discreta preparazione di base si sono mostrati volenterosi, partecipanti 

e costanti, rispondendo positivamente agli stimoli offerti,  pervenendo così a buoni risultati. Nel 

complesso, il livello della classe può dirsi più che sufficiente. Le verifiche di controllo hanno avuto lo 

scopo di controllare la conoscenza e la comprensione, attraverso attività di reading, conversation e 

test. Anche in DAD la classe ha risposto positivamente alle lezioni. 	

_____________________________________________________________________________________

______________ 

Fasce di Livello 

   

Voto  Sigla Descrizione Nomi Alunni  %

9 ‐ 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

   

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

5 alunni   
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7  C  CONSOLIDAMENTO  4 alunni   

6  S  SUPPORTO  6 alunni   

5 
R2 

(Recupero 
2°livello) 

RECUPERO 

2 alunni   

3 – 4 
R1 

(Recupero 
1°livello) 

2 alunni   

 

PECUP	4	

(Profilo	Culturale,	Educativo	e	Professionale	dello	studente	liceale)	

21. 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 

22. 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 

23. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

24. Saper interpretare il proprio autonomo ruolo e lavoro di gruppo 

	

Competenze	Chiave	di	Cittadinanza	

11. Comunicazione nella madre lingua. 
12. Comunicazione nelle lingue straniere. 
13. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie 
14. Competenza digitale. 
15. Imparare ad imparare. 
16. Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica. 
17. Imprenditorialità. 
18. Consapevolezza ed Espressione culturale. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

 
4 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, Allegato A) e integrazioni riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica (All. C Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica) 
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(competenze di base da certificare ai fini  dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione come 
da D.M. 22 agosto 2007, n.139) 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando  varie  fonti  e  varie modalità  di  informazione  e  di  formazione  (formale,  non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro.  

2. 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.  

3. Comunicare: 

a. Comprendere  messaggi  di  genere  tecnico‐scientifico  trasmessi  utilizzando 

linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico)  mediante  diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

b. Rappresentare  eventi,  fenomeni,  principi,  concetti  e  procedure  utilizzando 

linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico)  mediante  diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

4. 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.  

5. 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.  

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e  metodi  delle  diverse 

discipline.  

7. Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,  elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.  

8. Acquisire  ed  interpretare  l’informazione:  acquisire  ed  interpretare  criticamente 

l'informazione  ricevuta  attraverso  diversi  strumenti  comunicativi,  valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 
Risultati di apprendimento raggiunti 

Gli obiettivi generali di lingua inglese hanno mirato a: 
● Far comprendere il valore della lingua per scopi comunicativi; 
● Allargare le esperienze culturali; 
● Far conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà; 
● Educare alla comprensione e al rispetto dei valori socio‐culturali del paese straniero. 
● Sviluppare una discreta competenza linguistico comunicativa in contesti funzionali al 

percorso specifico dell’indirizzo. 
 

Gli obiettivi specifici hanno mirato ad un: 
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● Uso corretto ed appropriato della lingua straniera; 
● Comprensione ed elaborazione dei testi proposti; 
● Padronanza ed uso del linguaggio tecnico del corso di studi. 

 
 
Alla fine dell’anno, gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 
Il profitto più che sufficiente della classe, tenendo conto dei livelli di partenza, è stata 
soddisfacente. 

 

Contenuti svolti 
 

DAL  TESTO: CAMPBELL, METCALF, ROBB BENNE – BEYOND TOGETHER – MACMILLAN 
EDUCATION  
Grammar revision:  
Past simple 
Present perfect 
Present perfect continuous  
Future 
Must/ have to 
Conditional 
 
DAL TESTO: ZANI, FERRANTI, PHILIPS‐ YOUR BUSINESS PARTNER‐  MONDADORI EDUCATION 
Business communication: 
Written communication 
Oral and visual communication 
Looking for a job 
 
Business Theory 
The framework of business 
Principles of marketing 
 
Geography: 
British Isles 
London 
 
Social and political institution: 
Uk system government 
The UK parliament 
The crown 
Political parties 
 
Culture: 
The EU  
The EU organization 
Brexit 
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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  X 

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 …  X 

 
Attività svolte 

Lavori di gruppo   

Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   

Dialogo – Discussione – Dibattito  X 

Giochi di ruolo   

Studi di caso   

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   



55 
 
 

Lettura in classe di riviste specializzate  X 

Schedature   

Esercitazioni individuali   

Partecipazione a concorsi   

Brain storming   

Altro …   

 

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 

  sì  no 

Libri di testo  X   

Testi specialistici – Riviste specializzate  X   

Materiali didattici sul web  X   

Audiovisivi  X   

Articoli di giornale    X 

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto    X 

Materiale informatico    X 

Documenti filmati  X   

L.I.M.  X   

Altro …     

 

Spazi 

  sì  no 

Aula  X   

Biblioteca     X 

Laboratorio linguistico    X 

Laboratorio di informatica    X 

Laboratorio di chimica    X 

Laboratorio di fisica    X 

Laboratorio di scienze    X 

Laboratorio di disegno    X 

Palestra e spazi esterni dedicati    X 

Aula Magna    X 

Altro …     
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Modalità di verifica adottate 

 
N. Tot. Verifiche per periodo  Scritta  Orale  Grafica  Pratica 

1 Quadrimestre 
 

2  2     

 
2 Quadrimestre 

2  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 

 

Schedature   

Prove di traduzione  X 

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) 
 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 
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  REC  CONS  POT 

Semplificazione dei contenuti       

Riduzione dei contenuti       

Personalizzazione dei contenuti       

Riorganizzazione tempi di verifica       

Partecipazione a corsi specialistici        

Partecipazione a concorsi specialistici       

Partecipazione a progetti aperti al territorio       

Pausa didattica  X     

Recupero curricolare  X     

Sportello Help       

Altro       

 

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

Titolo/i 

1.   UDA 1 di Ed. Civica: Digital footprint: digital devices and specific terminology. 

2.   UDA 2 di Ed. Civica: UNEP; How does global warming affect the economy? 

 

Caltagirone 08/05/2021 
 

 
Il Docente  

 
                                                                                                                  Prof.ssa Selena Cataldo  
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Relazione finale A.s. 2020-2021 
Classe 5 AS- AFM corso serale per adulti 

Lingua Francese seconda lingua  
Docente: Prof.ssa Maria Agrippina Grosso 
Ore settimanali: 2 

Descrizione del gruppo classe: 
La classe è composta da 20 studenti (di cui 1 ritirato). La classe è stata seguita dalla 
scrivente dal rientro delle vacanze ossia da gennaio 2021. 
Ciononostante, il rapporto che si è instaurato con gli alunni è più che buono e le 
relazioni interpersonali più che soddisfacenti. Il rapporto positivo e il dialogo continuo 
hanno portato la maggior parte degli alunni a rispondere in modo apprezzabile al lavoro 
richiesto, sia in classe che a casa, anche se l’applicazione nello studio personale non è 
stata sempre adeguata: sistematica e responsabile per molti alunni, un po’ meno regolare 
e più sollecitata per gli altri. 
Fasce di livello: 
In ordine alla preparazione globalmente raggiunta e al profitto si possono distinguere tre 
diversi 
livelli: 
- pochi si sono impegnati con metodo e regolarità ed hanno ottenuto risultati più che 
buoni; 
- una parte della classe ha profuso un impegno meno costante ed ha fatto rilevare una 
minore 
scioltezza espositiva ma ha comunque raggiunto una preparazione discreta; 
- si segnala, infine, un piccolo gruppo di studenti che dimostrano ancora alcune 
incertezze 
espressive dovute essenzialmente a carenze nella preparazione di base non pienamente 
superate e ad uno studio poco accurato e costante. I loro risultati sono, pertanto, stati per 
tutta la durata dell’anno scolastico piuttosto altalenanti e non sempre hanno raggiunto la 
sufficienza. 

Competenze Chiave di Cittadinanza raggiunte 
• Acquisizione di un metodo di studio interdisciplinare 
• Potenziamento delle abilità di base 

Risultati di apprendimento attesi raggiunti (PECUP) 
• 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 
• Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i diversi linguaggi 
settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 
• 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 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 
Gli alunni possiedono, a diversi livelli, le seguenti conoscenze: 
  ‐ argomenti relativi al settore commerciale ed economico-aziendale competenze e 
capacità: 
 ‐ sanno cogliere globalmente gli elementi di un testo scritto in lingua riguardante gli 
argomenti studiati e sono in grado di rispondere a domande sul suo contenuto 
‐ sanno produrre brevi testi relativi all’indirizzo professionale, in relazione agli 
argomenti svolti e sanno esporli oralmente con accettabile correttezza formale ed 
adeguatezza lessicale. 
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Piano di lavoro 
Rispetto a quanto previsto in fase progettuale, alcune unità di apprendimento hanno 
subìto delle variazioni a livello contenutistico, per adeguarsi a richieste emergenti da 
un’utenza che nel tempo ha acquisito maggiori conoscenza di sé e capacità di esprimere 
le proprie esigenze. 

Metodologia 
Lezione frontale sollecitando l’interazione da parte degli studenti, lezione partecipata,  

Attività 
Dialogo-discussione, dibattito, esercitazioni individuali. 

Spazi  
Aula 

Verifiche 
Produzioni scritte: 1 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre 
Produzioni orali: 1 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre fra colloqui e 
esposizioni orali: 
 

Valutazione 
Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli obiettivi minimi e dei progressi 
reali dell’alunno. 
Tali prove sono state volte a testare la comprensione, la conoscenza dei contenuti, la 
proprietà lessicale, la correttezza formale e la capacità di rielaborazione personale. 
In relazione alle prove orali, oltre a verifiche informali sul processo di apprendimento in 
itinere, sono state svolte interrogazioni per valutare la comprensione di testi, la proprietà 
linguistica e 
lessicale e la capacità di esposizione dei contenuti e qualche prova di ascolto. 
PROGRAMMA 
 Contenuti grammaticali:  

 le preposizioni  
 l’uso dei modi e dei tempi (ripasso)  
 Linguaggio economico di base  
 Linguaggio del mondo del lavoro  

 
CONTENUTI SPECIFICI GRAMMAIRE  
Le passé composé, le futur simple, les gallicismes, le conditionnel, l’imparfait, gli 
aggettivi possessivi, i numeri, le preposizioni semplici ed articolate. 
Programma svolto: 
Ripasso della formazione e dell’uso delle seguenti strutture linguistiche: presente, passé 
composé, accordo del participio passato con Être e Avoir, imperfetto, futuro, 
condizionale. 
Periodo Ottobre–Dicembre 2020:  
La mauvaise influences des réseaux sociaux sur le jeunes (fotocopie fornite dalla 
collega) 
Les énergies renouvelables à un tournant (fotocopie fornite dalla collega) 
Noël en France (fotocopie fornite dalla collega) 
Periodo Gennaio-Maggio (materiale fornito dall’insegnante) 
Droit et management des entreprises  

- Logique entrepreneuriale et managériale 
- La structure juridique de l’entreprise 
- La croissance et l’internationalisation de l’entreprise 
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- Le mode de financement de l’entreprise 

Le fonctionnement du marché 
- La fonction du marché 
- Le prix 
- Le développement économique  
- Les firmes multinationales dans l’économie mondiale 

Les ressources humaines 
     - Rédiger une lettre de motivation  
     - Rédiger un CV 
     - Acceder à l’emploi 
     -  Les contrats de travail 
La lettre commerciale  

 
Snodi tematici 

Les institutions françaises : 
- Le pouvoir exécutif 
- Le pouvoir législatif 
- La décentralisation et les collectivités territoriales. 
- Les symboles de la Françe 

L’Union Européenne :  
- Qui compose l’Union européenne ? 
- Quelle est la nature de l’Union européenne ? 
- Vers une union bancaire européenne – la BCE 
- La législation européenne en matière économique. 
- Le Brexit 

L’économie verte  
- Qu’est-ce que c’est la RSE ( la responsabilité sociétale des entreprises) ? 
- Quel est le cadre réglementaire de la responsabilité sociétale des entreprises ? 
- Le financement de l’économie verte 

Le marketing mix 
- La politique de produit. 
- La politique de prix. 
- La politique de distribution. 
- La politique de communication. 

 
Educazione civica  
UDA 1 : Le lexique informatique 

- Naviguer sur internet 
- Le courier électronique 
- Qu’est-ce que l’identité numérique ? 

UDA 2 : Les organisations internationales pour la sauvegarde de l'environnement 
et du patrimoine 

- La Convention du 1972  
- Le 10 Ong environnementales qui modèlent Bruxelles. 
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Caltagirone, 08/05/2021                              Il Docente 

Maria Agrippina Grosso 
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Attività disciplinari (Relazioni finali e Contenuti) 

 
Relazione finale e contenuti di Economia Aziendale 

 
Descrizione del gruppo classe 
La classe è composta da 19 allievi, di cui 10 maschi e 9 femmine, con un livello di 
preparazione e di predisposizione allo studio differente, creando per alcuni maggiore 
difficoltà a recepire i contenuti specifici della disciplina. Dal punto di vista disciplinare, 
un cospicuo numero di questi allievi, ha lavorato con una certa costanza mostrando 
particolare interesse per la materia e partecipando attivamente all’attività didattica 
dimostrando autonomia e senso di responsabilità, alcuni dei quali sono riusciti ad ottenere 
un buon livello di preparazione. Un gruppo minore invece, ha partecipato con meno 
interesse e frequenza non riuscendo a realizzare risultati soddisfacenti. 
 
Fasce di livello 
 
 

• Un primo livello costituito da alunni costantemente presenti, hanno dimostrato 
particolare interesse verso la disciplina con adeguate capacità di sintesi e analisi dei 
contenuti, evidenziando capacità di esprimersi attraverso verifiche scritte e orali, 
utilizzando un linguaggio tecnico e scorrevole. 

 
• Un livello intermedio di alunni che si sono impegnati, ma con discontinuità, hanno 

dimostrato capacità di sintesi e di analisi pienamente sufficienti.  
 

• Un terzo livello rappresentato da alunni che si sono applicati con minore costanza e 
metodo, mostrando poco interesse verso la disciplina, riportando risultati poco 
soddisfacenti. 

 
 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisizione del linguaggio tecnico 
● Potenziamento delle abilità di base 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 

 
PECUP 

● Privilegiare la formazione dell’alunno come persona capace di leggere il reale 
nella sua complessità 

● Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali 

● Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel gruppo di lavoro 
● Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa 
● Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il 

ricorso a strumenti informatici e software gestionali 
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Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 
COMPETENZE 

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
● Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati 
● Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale 
● Conoscere il concetto di strategia e di gestione strategica 
● Promuovere l’uso consapevole della rete e l’educazione civica digitale 

sottolineando come il web e le tecnologie informatiche, possano essere 
importanti nella nostra vita 

● Promuovere l’uso consapevole del Patrimonio naturali nel rispetto non solo 
delle generazioni presenti ma soprattutto di quelle future 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
 

● Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi. 
Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari 

● Redigere il Conto economico riclassificato secondo le configurazioni a valore 
aggiunto e a ricavi e costo del  venduto 

● Calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari. 
● Valutare le condizioni di equilibrio aziendale. 
● Redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute dall’analisi per indici. 
● Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 
● Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
● Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate dalla contabilità 

gestionale 
● Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato 
● Definire il concetto di strategia; 
● Riconoscere le fasi della gestione strategica. 
● Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le 

minacce provenienti dall’ambiente   esterno. 
● Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione strategica 
● Descrivere gli obiettivi del controllo strategico 
● Individuare gli scopi e il contenuto della pianificazione aziendale 
● Individuare gli strumenti della pianificazione e del controllo aziendale 
● Individuarne gli elementi del controllo di gestione 
● Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget 
● Redigere il budget economico e il budget patrimoniale 
● Redigere il Business Plan 
● Redigere il Piano Marketing 
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Realizzazione del Piano di lavoro 
 
Il programma di Economia Aziendale è stato quasi tutto completato, nonostante le 
difficoltà riscontrate durante il periodo in cui la didattica è stata svolta a distanza. In tal 
modo è stato possibile offrire agli alunni le giuste competenze per ogni singolo argomento. 
 
Metodologia utilizzata 
Lezione frontale, lezione partecipata, utilizzo della Lim. 
 
Attività svolte 

● Lavori di gruppo 
● Dialogo 
● Dibattito 
● Esercitazioni 
● Problem Solving 
● Lezioni sincrone su Google Meet 

 
 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 
Dispense preparate dal docente per ogni argomento, esercitazione fornite dal docente 
 
Spazi 

● Aula scolastica 
● Classe virtuale su Google Classroom 

 
Modalità e tipologia di verifica adottate 
Produzioni scritte, questionari, colloqui orali 
 
Valutazione 
Oltre hai risultati delle prove scritte ed orali, la valutazione del docente è completata dalla 
osservazione dei seguenti parametri: 

● Assiduità della frequenza; 
● Interesse verso la disciplina; 
● Impegno dimostrato durante l’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 
 
Sono stati effettuati interventi di: 
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Recupero --‐
 Metodi e 
Strategie 

Consolidamento --‐ 
Metodi e 
Strategie

Potenziamento --‐ Metodi 
e 
Strategie 

Recupero curricolare Personalizzazione dei 
contenuti 

Personalizzazione dei 
contenuti 

 
 
 
Contenuti 
 
COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIE E SOCIO-AMBIENTALE 
 

● La Contabilità generale 
● Le Immobilizzazioni immateriali 
● Le immobilizzazioni materiali 
● La locazione e il leasing finanziario 
● Le immobilizzazioni finanziarie 
● Il personale dipendente 
● Gli acquisti le vendite e il regolamento 
● Il Factoring 
● Le scritture di assestamento e le valutazione di fine esercizio 
● Le scritture di completamento 
● Le scritture di integrazione 
● Le scritture di rettifica 
● Le scritture di ammortamento 
● Il Bilancio d’esercizio 
●  Il Sistema informativo di Bilancio 
● La normativa sul Bilancio 
● Le componenti del Bilancio d’esercizio civilistico 
● Il Bilancio in forma abbreviata 
● I criteri di valutazione 
● I principi contabili 
● Il Bilancio IAS/IFRS 
● La relazione sulla gestione 
● La revisione legale 
● Interpretazione del Bilancio 
● Analisi di Bilancio 
● Stato Patrimoniale riclassificato 
● Conto Economico riclassificato 
● Gli indici di Bilancio 
● L’analisi della redditività e della produttività 
● Analisi patrimoniale e finanziaria 
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● I flussi finanziari ed economici 
● Le fonti e gli impieghi 
● Il Rendiconto finanziario 
● Le variazioni del patrimonio circolante netto 
● Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
● Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
● Analisi del Bilancio Socio Ambientale 

 
FISCALITA’ D’IMPRESA 

● Le imposte indirette e dirette 
● Il concetto tributario di reddito d’impresa 
● I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
● La base imponibile IRAP 
● Il reddito imponibile 
● Le dichiarazione dei redditi annuali 
● Il versamento delle imposte dirette 
● La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

 
CONTABILITA’ GESTIONALE 

● Sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
● La classificazione dei costi 
● La contabilità a costi diretti (direct costing) 
● La contabilità a costi pieni (full costing) 
● I centri di costo 
● Il metodo ABC 
● La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
● L’accettazione di un nuovo ordine 
● Il mix produttivo da realizzare 
● L’eliminazione del prodotto in perdita 
● Il make or buy 
● La break even analysis, il punto di equilibrio (BEP) 

 
STRATEGIE AZIENDALI 

● L’efficacia e l’efficienza aziendale 
● Il concetto di strategia 
● La gestione strategica 
● L’analisi dell’ambiente esterno e interno 
● La pianificazione strategica 
● Il budget 
● La redazione del budget 
● I costi standard 
● Il budget economico 
● Il budget degli investimenti fissi 
● Il budget finanziario 
● Il controllo budgetario 
● Il reporting 
● Strategie adottate dalle imprese per superare l’emergenza Covid 19 

 
BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 
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● Il Business Plan 
● Il Piano Marketing 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

● Utilizzo delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione 
● Le aziende “green” 

 
 
 
 
 
 
Caltagirone, 13 Maggio 2021       Il Docente 

Prof. Giuseppe Salvatore Faralli 
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1.Attività disciplinari(Relazioni finali e contenuti) 
 
Relazione finale e contenuti di religione 

Descrizione	del	gruppo‐classe	e			Fasce	di	livello:	 
 
La classe è composta da 20 alunni di cui 6 non si avvalgono della 

Religione Cattolica. 
La classe ha mantenuto un profilo ottimo sul piano dell’impegno 

nella conoscenza degli argomenti e della capacità di 
rielaborazione degli stessi. 

Pur nel quadro di rendimento differenziato tra i singoli alunni, non 
è mai mancata la partecipazione e l’interesse nei confronti di 
problematiche esistenziali e lo sviluppo di un pensiero critico e 
autonomo. 

 
Primo	livello: rappresentato da allievi costantemente presenti, 
che  mostrano  particolare interesse verso la disciplina e una certa 
propensione al dialogo educativo.      
Secondo	livello: è rappresentato da alunni con presenza saltuaria, 
ma quando presenti, disponibili al dialogo e al confronto. 

Competenze	chiave	di	cittadinanza	raggiunte	 

• Acquisizione di un metodo di studio interdisciplinare. 
•Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
 • Capacità di agire in modo autonomo e responsabile. 

PECUP	 

 

4.  Capacità di sapere interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.  

2.  Capacità di collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico, culturale ed etica nella consapevolezza della storicità 
dei saperi.  

3.  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. Cogliendo l’importanza dell’orientamento al risultato del 
lavoro per obbiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale.
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Competenze	aree	
1.Acquisizione di un metodo di studio interdisciplinare. 
 
2.Acquisizione del linguaggio specifico. 
 
Competenze	disciplinari	e	Obbiettivi	specifici	di	apprendimento	acquisiti	

● Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave 
dell’etica 

● Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza 
● Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee 
● Sapersi confrontare con obiettività e senza pregiudizi con la posizione 

dell’etica cattolica e con quella laica 
● Scoprire i diversi significati che l’esperienza religiosa può assumere 

nella vita del singolo e della collettività 
● Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per 

la propria vita 
● Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la 

propria vita 
 

 
	
Realizzazione	del	Piano	di	lavoro	 

Il programma è stato quasi completato, data la presenza e la 
partecipazione della classe che ha permesso di svolgere il lavoro 
previsto  

Metodologia	utilizzata 

  
Lezione frontale, lezione partecipata, apprendimento cooperativo, 
metodo esperienziale  e brain  storming. 

Attività	svolte	

Dialogo, discussione, dibattito, brain storming e letture di riviste specializzate. 

Sussidi	e	materiali	didattici	utilizzati:	 

Dispense preparate dal docente. 

Spazi	 

Aula scolastica e aula virtuale tramite la DAD  

Modalità	e	tipologia	di	verifica	adottate	 

Colloqui orali.   

Valutazione	 
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La verifica è stata effettuata attraverso il dialogo guidato 
nonché l’esposizione dell’argomento in forma critica e 
personale.   
	
	
	
Contenuti:	
	
UDA.1	
	
La	cultura,	la	religione	e	l’insegnamento	della	religione	
	
-Il valore della cultura 
-La relazione tra la cultura e la religione 
-La valenza formativa e culturale dell’IRC 
 
UDA.2	
	
L’amore	è	la	chiave	delle	relazioni	
 
-Philia l’amore come amicizia 
-Eros: l’attrazione sessuale 
-L’amore come agapè: la donazione totale di sé. 
 
UDA3	
	
La	necessità	delle	regole	per	essere	liberi	
 
-L’abito morale 
-Da che cosa derivano le norme 
-La coscienza morale 
-La legge aiuta l’uomo 
-La legge realizza la libertà: il Decalogo 
-I doveri verso Dio 
-I doveri verso il prossimo 
	ED.CIVICA	
-Rapporto uomo natura 
Enciclica “L’audato sii” 
-La persona umana tra libertà e valori 
-La scelta dei valori  
-I valori cristiani  
-Argomenti proposti da alunni collegati alla disciplina 
	   

 
Caltagirone, 08/05/2021                                            il docente                            

                                                        
Prof.ssa Amalia Nicastro 
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1. Attività	disciplinari		(Relazioni	finali	e	Contenuti)	

	

Relazione	finale	e	contenuti	di	Diritto	ed	Economia	
	

Descrizione	del	gruppo‐classe	
La classe, composta inizialmente da 20 alunni, si è presentata, sin dall’inizio dell’anno 
scolastico, disomogenea per livelli di base, per impegno e voglia nell’apprendimento.  Nel 
corso dell’anno scolastico le differenze sono state solo parzialmente colmate.  
La maggior parte degli alunni è stata costantemente presente alle lezioni mostrando 
interesse e curiosità per la disciplina, mentre alcuni sono stati costantemente assenti (2 
alunni) o anche se presenti per periodi più o meno brevi (3 alunni), non hanno mostrato un 
adeguato livello di  interesse per la materia.  

	
Fasce	di	livello	

 Primo livello: rappresentato dagli alunni costantemente presenti, che hanno mostrano 
particolare interesse verso la disciplina ed hanno dimostrato una buona capacità di 
esprimersi attraverso le verifiche orali utilizzando anche un livello tecnico appropriato. 

 Secondo livello: molto eterogeneo. Include, alunni disponibili ad apprendere i contenuti 
della disciplina, ma che non hanno raggiunto un livello sufficiente di esposizione della 
materia ed alunni che pur avendo un buon potenziale di apprendimento hanno mostrato 
poca volontà e poco impegno, hanno accumulato un elevato numero di assenze, non 
hanno partecipato attivamente alle lezioni, e non hanno neanche accolto le varie 
proposte di recupero avanzate. 

 
Competenze	chiave	di	cittadinanza	raggiunte	

 Acquisizione della capacità di essere critici di fronte alla presentazione di casi pratici che 
possono accadere della vita di tutti i giorni. 

 Acquisizione di un metodo di studio interdisciplinare 
 Acquisizione della capacità d’individuare analogie, differenze e relazioni esistenti tra 

sistemi diversi. 
 Capacità di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 
 Capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico alla  disciplina. 
 Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto 
fondamentale degli altri. 

 Capacità di attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; riuscendo a collocare 
la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco 
dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 

	
PECUP	

1) Privilegiare la formazione dell’alunno come persona capace di leggere il reale nella 
sua complessità; 

2) Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; 

3) Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel gruppo di lavoro; 
4) Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa; 
	

Competenze	disciplinari	e	Obiettivi	specifici	di	apprendimento	acquisiti	
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o Competenza giuridico-economica n. 1: Collocare in modo organico e sistematico 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzioni italiana, dal diritto europeo, dalle principali fonti 
normative che regolano i rapporti tra soggetti pubblici e privati e dalla normativa di 
settore. 

o Competenza giuridico-economica n. 2: Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema giuridico-economico, ed in particolare dei settori relativi all’indirizzo di studio, 
per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale. 

	
Realizzazione	del	Piano	di	lavoro	

E’ stato svolto quasi tutto il  programma. Ciò  nonostante: 
1.  le difficoltà iniziali dovute alla non eterogeneità del livello di partenza di tutti gli alunni 

che hanno obbligato a garantire adeguati tempi di apprendimento a chi presentava 
carenze di base e necessari approfondimenti su argomenti  propedeutici. 

2. Continua alternanza DAD - lezioni in presenza che ha obbligato a continui cambi di 
metodologia, 

 
Metodologia	utilizzata	

Lezione frontale, lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione 
delle conoscenze, discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione 
delle competenze, brainstorming, attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e 
l’esercizio di capacità, apprendimento cooperativo, prove scritte strutturate e non (test, 
questionari, relazioni, ricerche tematiche e mappe concettuali), verifiche orali. 

Attività	svolte	
Dialogo-discussioni, giochi di ruolo, lavori di gruppo, dibattiti sui temi oggetto di studio e 
confronto con l’attualità, esercitazioni scritte attraverso la produzione di elaborati, visione 
di documenti-filmati.  
 

Sussidi	e	materiali	didattici	utilizzati	
Copie di slide e dispense all’uopo elaborate, copia di materiale normativo, link a materiale 
informatico disponibile on line. 
La lavagna interattiva multimediale (LIM) è stata sempre utilizzata durante le lezioni in 
presenza. 
Lo strumento Google-Classroom è stato costantemente utilizzato durante tutto il periodo 
didattico. 

 
Spazi	

Aula scolastica e aula virtuale  
 

Modalità	e	tipologia	di	verifica	adottate	
Almeno due colloqui/esposizioni  orali per quadrimestre a verifica dell’intero programma 
svolto. 
	

Valutazione	
Nella valutazione si è tenuto conto oltre che dell’esito dei colloqui e delle esposizioni orali,  
della partecipazione attiva alle attività proposte, al numero di presenze, agli obiettivi minimi 
ed ai progressi reali dell’alunno. 

 
Modalità	di	Recupero,	Consolidamento,	Potenziamento	adottate	

 
Sono stati effettuati interventi di: 
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Recupero	 ‐Metodi	 e	
Strategie 

Consolidamento	 ‐	Metodi	
e	Strategie	 

Potenziamento	‐	Metodi	e	
Strategie	 

Riorganizzazione tempi di 
verifica 

Studio autonomo in itinere 
su materiale 
supplementare fornito 

Studio autonomo in itinere 
su materiale 
supplementare fornito	

 

Contenuti	
	
DIRITTO	
 Modulo 1: LO STATO 

o La formazione dello Stato e la sua evoluzione storica. 
o Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità. 

 Modulo 2: LA COSTITUZIONE ITALIANA 
o Origine, caratteri e principi fondamentali.  
o Le principali libertà civili, sociali economiche e politiche.  

 Modulo 3: LE ISTITUZIONI 
o La funzione legislativa: il Parlamento 
o La funzione esecutiva: il Governo 
o Gli organi di controllo costituzionale 
o La pubblica amministrazione e le autonomie locali 
o La Magistratura 

 Modulo 4:  LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 
 Modulo 5: ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 
 
ECONOMIA	
 Modulo 1: IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 

o Il ruolo dello Stato nell’economia. 
o Le spese pubbliche 
o Le entrate pubbliche. 
o L’imposizione fiscale. 
o La politica economica. 
o Il bilancio pubblico e la Programmazione economica. 
o Il sistema della previdenza sociale. 
o L’evoluzione dello stato sociale 

 Modulo 2: IL MONDO GLOBALE 
o L’internazionalizzazione 
o Una crescita sostenibile 
o Il sistema monetario internazionale 
o Il Sistema monetario europeo	

	
EDUCAZIONE	CIVICA	
 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1: Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle 

tecnologie.  
o Diritto all’informazione e Fake news (2 ore) 
o Sicurezza informatica e tutela dei dati personali (2 ore) 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2: Tutela del patrimonio e prevenzione del rischio 
ambientale.  

o La  protezione civile (4 ore) 

	
Caltagirone, 10 maggio 2021              Il docente  
 (Francesca Sinatra) 
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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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Consiglio	di	classe	con	firma	dei	docenti	
	
	

N°	 COGNOME	E	NOME	 MATERIA	 FIRMA	

1	 Faralli Giuseppe 
Salvatore 

Economia Aziendale

2	
Leone Francesco 

Matematica

3	
Amalfi Alessia 

Italiano e Storia

4	
Grosso Maria Agrippina 

Francese
 

5	
Cataldo Selena 

Inglese

6	
Sinatra Francesca 

Diritto e Economia 
Politica 

7	
Nicastro Amalia 

Religione

	
	

IL COORDINATORE  

Prof.  Giuseppe Salvatore Faralli 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Turrisi 


