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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”; 

14. D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

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

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

AGOSTA GIUSEPPINA RELIGIONE SI SI SI 

BARBERA MARIA CRISTINA LINGUA INGLESE SI SI SI 

CANALE MASSIMILIANO 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA - STORIA 
SI SI SI 

CANNIZZO NUNZIO 
DIRITTO – ECONOMIA 

POLITICA 
SI SI SI 

PENNACCHIO MARIA 

ANGELA 
ECONOMIA AZIENDALE SI SI SI 

POLIZZI GIULIA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
NO NO SI 

TICLI AGATA MATEMATICA SI SI SI 

VIRDUZZO MARILENA LINGUA FRANCESE NO NO SI 

LUNETTA ANTONELLA SOSTEGNO SI SI SI 

RASA’ ENZO SOSTEGNO NO NO SI 

 

 

PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE   

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 14 alunni, 8 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla IVA 

del precedente anno scolastico. Nella classe sono presenti 2 alunni con BES. 

Eterogenea per preparazione e per livelli, la classe ha avuto, in generale, un positivo e 

valido interesse nei confronti delle diverse discipline. La maggioranza  degli alunni 

ha seguito con assiduità e costanza le attività didattiche e ha partecipato attivamente 

al dialogo educativo.  Nel complesso il livello di preparazione è   discreto. 

Apprezzabili le competenze professionalizzanti acquisite  nello svolgimento 

dell’alternanza scuola lavoro (PCTO)  presso aziende private, studi professionali, 

piattaforme e-learning e  attività organizzate dalla scuola.  
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   Si ritiene di poter suddividere la classe, sulla base delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze, in tre fasce di livello. 

o A una prima fascia sono ascrivibili alcuni alunni  che hanno una buona 

preparazione di base, e si applicano con costanza ottenendo risultati più 

che buoni, si sono distinti per un buon grado di interesse e di 

partecipazione alle attività didattiche proposte, per un impegno adeguato 

alle reali potenzialità di ciascuno, per il conseguimento di buone e 

specifiche   competenze e nell’operare riflessioni in modo  autonomo.   

o In una seconda fascia è da collocare la maggioranza degli alunni i quali, 

grazie a un impegno costante e alla partecipazione alle attività proposte, 

hanno maturato in modo pienamente  sufficiente   conoscenze,   abilità e 

competenze, migliorando i livelli di partenza. 

o Alla terza fascia sono ascrivibili pochissimi alunni che incontrano 

difficoltà di rielaborazione, hanno modesta autonomia operativa,  

insicurezza espositiva e presentano una preparazione lacunosa . Tuttavia, 

opportunamente guidati, hanno conseguito risultati finali di livello non 

ancora sufficiente. 

   La frequenza alle lezioni è stata  regolare per la maggioranza degli alunni, solo 

alcuni  hanno fatto registrare numerose assenze ed in ingressi in seconda ora. 

Attiva e costante anche la partecipazione alle lezioni in DDI. 

   La progettazione annuale, articolata in trimestre e pentamestre si è attuata con 

regolarità  anche nel periodo di DDI.     

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. 

Nel corso del  quinquennio  la classe  ha subito un sostanziale ridimensionamento. 

In particolare, alla fine del terzo anno, dei 21 alunni presenti all’inizio dell’anno 

scolastico si è passati a 15 ( 6 alunni non sono stati ammessi alla classe successiva). Il 

CdC,   nel triennio, è rimasto abbastanza  stabile, solo i docenti di Scienze motorie e 

Francese si sono avvicendati.  

Positiva e costante anche la partecipazione dei rappresentanti dei genitori agli 

organi collegiali. 
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Quadro orario 

 
Quadro orario (V anno) per Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua inglese 3 

Lingua francese 3 

Diritto  3 

Economia politica 3 

Economia aziendale 8 

Scienze motorie 2 

IRC 1 

Totale  32 
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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 

8.15-9.15 INGLESE  ECONOMIA 

AZIENDALE 

DIRITTO LETTERE ECONOMIA 

AZIENDALE 

ECONOMIA 

POLITICA 

9.15-10.15 RELIGIONE 

(SETTIMANE 

ALTERNE) 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

ECONOMIA 

POLITICA 

MATEMATICA ECONOMIA 

AZIENDALE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

10.15-11.15 LETTERE  MATEMATICA   ECONOMIA 

AZIENDALE 

11.15-12.15 LETTERE LETTERE  FRANCESE SCIENZE 

MOTORIE 

 

12.15-13.15 FRANCESE DIRITTO LETTERE ECONOMIA 

AZIENDALE 

DIRITTO INGLESE 

13.15-14.15       

 

 LEZIONI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15       

9.15-10.15  RELIGIONE 

(SETTIMANE 

ALTERNE) 

     

10.15-11.15   

MATEMATIC

A 

 INGLESE FRANCESE  

11.15-12.15   LETTERE   SCIENZE 

MOTORIE 

12.15-13.15       

13.15-14.15  ECONOMIA 

POLITICA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

   

 

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.   
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2. Obiettivi del Consiglio di classe 
 

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

singole discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del 

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

il corrente anno scolastico.  

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

tematiche inter/pluri/multidisciplinari individuate all’inizio della procedura 

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

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

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

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

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

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

seguenti elementi organizzativi: 

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

e il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti 

monitorati in tempo reale; 

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

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

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

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

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

riferimento). 

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

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

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

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

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

della coerenza, come sottoscritto nel Patto educativo di corresponsabilità.  

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

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

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

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

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

una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità. 

L’azione didattica del Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere – attraverso 

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

modo possibile la complessità e le sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata oggi 
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alle nuove generazioni, affinché siano in grado di sviluppare una personalità equilibrata e 

pronta agli impegni che si profilano all’orizzonte. 

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

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

professionale. 

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

rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente.  

 
Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare 

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 
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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 

 

 



13 
 
 

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, problem solving, didattica laboratoriale, studio guidato, flipped 

classroom e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD 

(Didattica a distanza), ovvero lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo dell’applicazione 

Meet della piattaforma G Suite, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, 

mappe concettuali e test digitali, l’uso di App. 

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

articoli di giornale, saggi, materiale multimediale, riviste specializzate, materiale 

informatico, documenti filmati, riviste specializzate, computer, pacchetto Office, 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 
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di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza 

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

consolidamento e potenziamento negli sportelli Help di matematica, Economia aziendale, 

Diritto e Inglese 

Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aula, laboratorio linguistico, 

laboratorio di informatica, palestra e spazi esterni dedicati. 

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

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

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

verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 

 

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

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

strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica degli argomenti, risoluzione di 

problemi, analisi di casi e documenti aziendali, produzione di elaborati scritti, prove 

pratiche, Simulazioni, produzione di testi. 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. Sono 

state effettuate le prove per competenze parallele di Italiano, Matematica e inglese e le 

prove INVALSI 

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;  
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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 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. 
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Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

 Discipline 

Interrogazione Tutte 

Discussione organizzata Religione, Italiano,Scienze Motorie 

Prove strutturate Matematica, Italiano, Storia 

Prove semistrutturate 
Matematica, Italiano, Storia - Economia Aziendale, Scienze 

Motorie 

Analisi di casi e documenti 

aziendali 
Economia aziendale 

Questionari 
Inglese, Italiano, Storia, Francese, Scienze Motorie;Diritto 

Economia Politica 

Produzione di testi  Italiano-Francese 

Prove di traduzione Inglese -Francese 

Risoluzione di problemi Matematica- Economia Aziendale 

Comprensione scritta e 

orale 
Inglese - Francese 

Produzione scritta e orale Inglese, Italiano, Storia, Francese 

Quesiti a risposta aperta 
Inglese, Matematica, Italiano, Storia, Francese,Economia 

Aziendale 

Prove pratiche Scienze Motorie 

Osservazione sistematica Tutte 

 

Disciplina  
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

Lingua e letter. italiana 2 prove scritte e 1 orale 3 prove scritte e 2 orali 

Storia  3 orali 4 orali 

Matematica 2 prove scritte e 1 orale 3 prove scritte e 2 orali 

Lingua inglese 2 scritte 2 orali 3 scritte  4 orali 

Lingua francese 2 scritte 2 orali 3 scritte  3 orali 

Diritto     2 orali 4 orali 

Economia Politica 2 orali 4 orali 

Economia aziendale 2 scritte e 2 orali 4 scritte e 2 orali 

Religione 2 orali 3 - 4 orali 

Scienze motorie 1 pratico 1 orale  2 scritti 3 pratici  e 2 orali 
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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. 

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

Rispetto degli impegni 
scolastici 

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

Provvedimenti 
disciplinari 

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

6 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Scorretta: quasi mai disponibile alla collaborazione con i 

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

per questo viene sistematicamente ripreso/a; assume 

comportamenti scorretti che violano la dignità umana e la 

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

chiara volontà di pentimento. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: assolve sporadicamente gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

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

5 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Decisamente scorretta: non è mai disponibile alla 

collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 

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 
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Conoscenza 

completa e organica 

dei contenuti 

fondamentali 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi pur con 

alcune incertezze 

− Comunica in 

modo adeguato 

− Non ha sempre 

piena autonomia. 

Esegue alcuni 

collegamenti 

pluri-, multi-, 

interdisciplinari 

se guidato 

− Compie analisi in 

modo coerente 

− Compie scelte 

lessicali adeguate 

− Produce testi 

scritti in 

complesso 

corretti, con 

alcune sviste di 

lieve peso 

nell’analisi e 

nella 

composizione 

Partecipazione: 

buona 

 

Impegno: adeguato 

 

Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze 

essenziali dei nuclei 

fondamentali della 

disciplina  

Esegue semplici 

compiti senza errori 

sostanziali 

− Comunica in 

modo semplice e 

generalmente 

adeguato 

− Coglie gli aspetti 

fondamentali 

− Compie analisi 

generalmente 

corrette se 

guidato 

− Usa il lessico 

basilare in 

maniera semplice 

e lineare nella 

produzione delle 

varie tipologie 

testuali 

Partecipazione: 

adeguata 

 

Impegno: accettabile 

 

Metodo: non sempre 

organizzato 

6 

Conoscenze 

superficiali, incerte 

ed incomplete 

Applica le 

conoscenze minime, 

senza commettere 

gravi errori, ma con 

imprecisioni 

− Comunica in 

modo non 

sempre corretto 

− Compie analisi 

parziali dei 

contenuti che 

non sempre 

organizza in 

modo 

appropriato 

− Ha una 

conoscenza 

superficiale del 

lessico e delle 

regole basilari 

della morfo-

sintassi 

Partecipazione: 

superficiale 

 

Impegno: 

discontinuo 

 

Metodo: mnemonico 

5 
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Conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Non riesce ad 

applicare pochi 

contenuti tra i più 

semplici 

− Comunica in 

modo stentato e 

improprio 

− Ha difficoltà nella 

comprensione 

dei contenuti che 

non è in grado di 

analizzare e 

applicare in 

forma corretta 

− Conosce in 

maniera 

frammentaria e 

lacunosa le 

regole basilari 

della morfologia 

e della sintassi 

− Produce testi 

incompleti e poco 

coerenti 

Partecipazione: 

discontinua 

 

Impegno: 

discontinuo 

 

Metodo: non 

adeguato 

4 

Conoscenze 

gravemente lacunose 

Commette gravi 

errori anche 

nell’eseguire 

semplici esercizi 

− Ha difficoltà a 

cogliere i concetti 

e le relazioni 

essenziali che 

legano tra loro i 

fatti anche più 

elementari 

− Utilizza in modo 

inadeguato il 

lessico di base 

− Produce testi 

molto 

frammentari e 

inadeguati sia sul 

piano della forma 

sia sul piano dei 

contenuti 

Partecipazione: di 

disturbo o 

inesistente 

 

Impegno: debole 

 

Metodo: mancante 

3 

Nessuna conoscenza Nessuna competenza Nessuna abilità 

Partecipazione: 

inesistente 

 

Impegno: nullo 

 

Metodo: nullo 

1 – 2 
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

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

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

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

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;  

 Assiduità nella frequenza;  

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

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;  

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;  

 Attitudine allo studio autonomo;  

 Presenza di capacita , abilita  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 sotto indicata nei 

seguenti casi:  

● media ≥ 0,50  

oppure  

● in presenza di credito formativo  

oppure  

● se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:  

● assiduità nella frequenza scolastica;  

● interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

● partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  

● assiduità, interesse ed impegno nei Percorsi CTO.  

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

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

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

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

● superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole 

legittimate ad emettere certificazioni ufficiali riconosciute;  

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

delle lezioni;  

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

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

deve riportare la durata e la frequenza.  

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

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei 

voti  

Fasce di credito classe 

terza  

Fasce di credito classe 

quarta  

M <6  ---  ---  

M =6  11-12  12-13  

6 <M ≤ 7  13-14  14-15  

7 <M ≤ 8  15-16  16-17  

8 <M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei 

voti  

Fasce di credito classe 

quinta  

M <5  9-10  

5 ≤M < 6  11-12  

M =6  13-14  

6 <M ≤ 7  15-16  

7 <M ≤ 8  17-18  

8 <M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22 
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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 

L’emergenza 

Coronavirus 

Italiano - Storia    

 

Ec. Aziendale  

Diritto:   

Ec. Politica  

Matematica  

Brano di testo 

narrativo 

Immagine  simbolica 

Estratto G.U. 

Art. di giornale 

Grafico 

Il sistema Tributario Ec. Politica 

Economia Aziendale    

Diritto  

Immagine  simbolica 

Articolo di giornale 

Art.  estratto dalla 

Costituzione 

Le Istituzioni Inglese  

Francese    

Diritto 

Storia 

 

Immagine simbolica 

 Immagine simbolica 

Immagine Palazzo 

Istituzionale 

Cartina storica europea 

Il Marketing Inglese  

Francese  

Storia 

Economia Aziendale 

Matematica 

Immagine pubblicitaria 

Immagine pubblicitaria 

Frame da Film 

Documento aziendale 

Immagine Modello 

matematico 

Bilancio pubblico e 

privato 

Diritto 

 

Ec. politica 

Economia Aziendale 

 

Inglese 

Matematica:   

Immagine Palazzo 

Istituzionale 

Immagine di 

documento 

Documento aziendale 

Tabella  

Grafico 

Green Economy Inglese  

Francese  

Diritto    

Economia Aziendale  

Economia Politica 

Immagine documento 

Immagine pubblicitaria 

Logo 

Tabella e Grafico 

Immagine simbolica 

Analisi dei costi e 

problemi di scelta 

Economia Aziendale   

Matematica  

Tabella  

Grafico 

Le Banche Francese:   

Inglese  

Economia aziendale    

Storia  

Documento bancario 

Documento finanziario 

Documento bancario 

Immagine simbolica 

 

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

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

tabella: 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE(3^  ANNO) 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Tematiche  Attività svolte 

Educazione alla 

legalità 

Diritto  

Italiano 

Economia Aziendale 

Francese 

-Giornata 

internazionale 

contro la  Violenza 

sulle donne 

- Ruolo della donna 

nella sfera privata e 

nella sfera pubblica 

 

 

 

 

 -Giornata della 

memoria 

 

 

- Giornata in ricordo 

delle vittime delle 

Mafie  

 

Spettacolo teatrale “ 

“Non una di meno” 

 

 

Focus group sulla 

tematica e 

condivisione dei 

report 

Visione del film “il 

diritto di contare” 

 

Visione del film “Corri 

ragazzo corri” 

Visione di 

documentari  

 -Preparazione di 

cartelloni e lettura in 

cortile dei nomi delle 

vittime di mafia 

Educazione 

ambientale 

 Ec. Aziendale 

Diritto 

Italiano 

Matematica 

 -Campagna di 

sensibilizzazione alla 

raccolta differenziata 

organizzata da Kalat 

ambiente 

-Cura e rispetta 

l’ambiente che ti 

circonda 

 -Conferenza 

- visita impianti di 

compostaggio di “ 

Kalat ambiente”- 

  

Pulizia del cortile 

Creazione di fioriere 

con materiali riciclati   

Educazione alla 

salute e al rispetto 

di se stessi e degli 

altri 

 Diritto 

Matematica 

Francese 

  

 Testimonianze di 

migranti  

 

Campagna di 

prevenzione contro 

le dipendenze 

 

Incontro con il 

Consultorio su 

tematiche 

riguardanti la 

sessualità  

  

-Incontro con i 

Migranti ospitati nel 

centro di accoglienza 

 -Incontro 

testimonianza con gli 

operatori e gli ospiti di 

una casa famiglia 

-Visione di un film e 

Debate 
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2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE(  4^ ANNO) 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/testi/ 

documenti 

Attività svolte 

Educazione alla 

legalità 

 Italiano 

 

 

Storia   

 “ La Paranza dei 

bambini”   

 

La Shoah  

 

 

 

Giornata 

internazionale 

contro la violenza 

sulle donne 

 Evento live 

 

 

Visione di 

documentari-

testimonianze-film 

 

Condivisione di 

riflessioni 

Educazione alla 

salute e al rispetto 

di se stessi e degli 

altri 

 Matematica 

Italiano 

  

Testimonianze 

 

 

 

-Progetto di 

prevenzione delle 

dipendenze da 

sostanze 

-Giornata dello sport 

  

-Incontro con un 

Sacerdote missionario 

in Brasile 

Incontro con gli ospiti 

dello SPRAR 

 -Peer education 

 

 

 

-Tornei di pallavolo e 

tennis tavolo 
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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 Unita  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 

Matematica 

Economia aziendale 

Educare all’uso consapevole 

delle nuove tecnologie e 

all’utilizzo degli strumenti 

elettronici nei rapporti con la 

pubblica amministrazione 

 

Umanità e Umanesimo 

dignità e diritti umani 

Diritto - Economia politica 

Storia 

Inglese 

Francese 

Far prendere coscienza del 

valore inalienabile dell'uomo 

come persona, delle 

responsabilità individuali e 

sociali che ne derivano e 

maturare   una visione critica e 

partecipativa al fine della  

riaffermazione dei diritti umani 

e dei relativi doveri, in ogni 

ambiente sociale e presso ogni 

popolo .  

 

Tutela del patrimonio e 

prevenzione del rischio 

ambientale 

Diritto - Economia politica 

Storia 

Inglese 

Francese 

Economia Aziendale 

Scienze motorie 

Religione 

Acquisire conoscenze, 

competenze e comportamenti 

necessari per uno sviluppo 

sostenibile e per la tutela del 

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

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

attività personalizzate di PCTO –  

4.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola-lavoro) – riassunti nella seguente 

tabella: 

Ente/ 

Impresa 

Percorso Dimensione Mon

te 

ore 
Associazione CE.RI.FO  Corso sicurezza DM 81/2008  Giuridica 12 

Centro Medico San 

Camillo  S.R.L. 
Centro Medico San Camillo  S.R.L. Sanitaria-

amministrativa 

60 

Ben & Fit  SSD ARL Ben & Fit  SSD ARL Sportiva  60 

Studio commercialista 

dott. Scalone Giovanni 

maria Luigi 

Studio commercialista dott. Scalone 

Giovanni Maria Luigi 

Economica-

Aziendale 

60 

Avis Avis Sanitaria 60 

Scuola Media Galilei 

Mazzini 

Scuola Media Galilei Mazzini Psicologica- 

Educativa 

60 

DALLEGNO SRL Start up Academy Economico 

Aziendale 

80 

Istituto Superiore 

Majorana - Arcoleo 

Turismo culturale a grammichele Turistica 

Umanistica 

30 

ASP Catania Presidio 

Ospedaliero  “Gravina” 

di Caltagirone  

Prevenzione tossicodipendenze negli 

adolescenti 

Sanitaria 

Psicologica 

15 

ASP Catania Presidio 

Ospedaliero  “Gravina” 

di Caltagirone  

Prevenzione dipendenze da sostanze 

e comportamentali: dalla formazione 

all’azione 

Sanitaria 

Psicologica 

15 

Arfotur SRL Educare all’imprenditorialità Economico-

aziendale 

30 

Arfotur SRL Agenda 2030: la sostenibilità e le 

nuove professioni green 

Economico-

aziendale 

30 

Arfotur SRL Orientamento al mercato del lavoro 

e alle nuove professioni 

Economico-

aziendale 

30 

COF Università di 

Catania 

Orientamento 

In fase di svolgimento 
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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   

 

 

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 
Approfondiment

i tematici e 

sociali – incontri 

con esperti 

Incontro con il gen. 

Polizzi sul tema: “Lo 

sbarco alleato in 

Sicilia e le missioni di 

pace delle forze 

armate” 

Videoconferenza 

piattaforma Meet 

 2 ore 

Incontro con la Croce 

Rossa sul Tema 

 “Donazione organi” 

Videoconferenza 

piattaforma Meet 

2 ore 

Settimana della 

legalità: ”Rosario 

Livatino martire delle 

fede e della giustizia” 

Videoconferenza 

piattaforma Meet 

2 ore 

Orientamento 

(altre attività) 

Partecipazione al 

Salone  dello 

Studente 

 

 

COF UNICT: 

Orientamento 

universitario 

 

 

 

  Ciclo di 

videoconferenze con 

la piattaforma 

dell’evento 

 

Videoconferenza  

piattaforma Meet 

 6 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

6. ALTRO 

(inserire ogni altro elemento che ha caratterizzato il percorso educativo degli studenti) 

Progetto PON “ Uso sicuro della rete”  
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4. Attività disciplinari (Relazioni finali e Contenuti) 

 
RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

prof. Canale Massimiliano 

 

Breve descrizione del gruppo classe e fasce di livello 

 La classe è composta da 14 alunni, 8 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla IVA. 

Eterogenea per preparazione e per livelli, evidenziati tramite valutazione formali 

(interrogazioni, attività di lettura e di produzione scritta, questionari, ecc.) e informali 

(domande dal posto, interventi, osservazioni dirette, ecc.), la classe ha avuto un positivo 

interesse alla materia, facilitato dal fatto che si sono usate le TIC, soprattutto nel periodo 

della chiusura per covid-19. 

La non omogeneità di partenza ha imposto, com’è naturale, l’adeguamento ai livelli più 

bassi, per permettere ad ognuno di recuperare facilmente eventuali vuoti e differenze. 

 La partecipazione al dialogo educativo e alla vita scolastica non è stata, nel 

complesso, molto attiva e attenta nel corso dell'anno scolastico; è andata crescendo solo 

con l'avvicinarsi degli scrutini intermedi e finali. Gli interventi sono stati pertinenti e 

produttivi solo in occasione degli approfondimenti (vedi Programma), attraverso l'uso 

dei mezzi audiovisivi e dei laboratori multimediali. Alcune prove, infatti, sono state 

effettuate con l'ausilio del P.C. e della rete attraverso l’uso della piattaforma e-learning 

www.profcanale.it e, per quanto riguarda le prove, i test e le verifiche scritte: 

www.questbase.com e quizfaber. L'impegno è proporzionalmente cresciuto via via che 

si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia e conoscenza. Questa crescita, anche se 

limitata a pochi elementi, è stata costante e ha permesso loro di svolgere il proprio 

lavoro in maniera serena e proficua. Tra le attività didattiche ne segnalo una in 

particolare: Biblioterapia. Gli alunni hanno letto e analizzato un romanzo, un classico, in 

questo caso “IL GATTOPARDO” di Tomasi di Lampedusa, ne hanno analizzato la 

trama, l’intreccio e successivamente hanno svolto otto test (uno per ogni parte del 

romanzo) per la verifica delle conoscenze. I risultati, nell'insieme, sono stati pienamente 

soddisfacenti. Rispetto ai livelli di partenza, la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli 

http://www.profcanale.it/
http://www.profcanale.it/
http://www.profcanale.it/
http://www.questbase.com/
http://www.questbase.com/
http://www.questbase.com/
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obiettivi prefissati. Il resto ha colmato in parte le lacune. Il livello medio di prestazione 

raggiunto dalla classe è, al di là dei casi particolari, discreto. 

La classe si presenta eterogenea; dal punto di vista cognitivo, ciascun alunno ha fatto 

registrare un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed 

alla diversa situazione di partenza. Sulla base delle conoscenze, delle competenze e delle 

abilità, è possibile dividere la classe in tre fasce di livello. 

o   A una prima fascia sono ascrivibili alcuni alunni che si sono distinti per un 

discreto grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche 

proposte, per un impegno adeguato alle reali potenzialità di ciascuno, per 

il conseguimento di discrete e specifiche abilità e competenze, per la 

capacità di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte contrassegnate 

da scorrevolezza, correttezza grammaticale, padronanza terminologica, 

utilizzo di registri linguistici adeguati, per la capacità di argomentare le 

conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti di studio e operare 

riflessioni in modo autonomo. 

o   In una seconda fascia è da collocare un buon numero di alunni i quali, 

grazie a un impegno abbastanza costante e a una partecipazione alle 

attività proposte, hanno maturato in forma accettabile, ma non completa, 

conoscenze ed abilità, che hanno permesso loro di migliorare i livelli di 

partenza e di conseguire un livello di preparazione finale 

complessivamente sufficiente. 

o   Alla terza fascia sono ascrivibili pochissimi alunni che hanno conseguito 

risultati finali di livello nel complesso quasi sufficienti, pervenendo ad una 

preparazione contrassegnata da modesta autonomia operativa e  

insicurezza espositiva. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare,  ad eccezioni nei periodi post 

feste e post gita, nei quali si sono registrate più assenze per un numero significativo di 

alunni. 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

Le competenze sono state sviluppate all’interno dei vari moduli/argomenti nel corso 

dell’intero anno scolastico.   (scala da uno –Min- a 5- Max) 

Competenza Valutazione 

Imparare ad imparare. 3 

Progettare. 3 

Comunicare e/o comprendere messaggi di genere 

diverso 

4 

Collaborare e partecipare. 4/5 

Agire in modo autonomo e responsabile. 4 

Risolvere problemi. 4 

Individuare collegamenti e relazioni. 4 

Acquisire ed interpretare l’informazione 4/5 

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP) 

☒ Sviluppare la capacità di decodificazione e di interpretazione di testi (letterari, 

continui e non continui) anche complessi, non solo di natura letteraria, secondo le 

richieste e le esigenze del mondo attuale; 

☒ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo o 

squadra (team working); 

☒ redigere relazioni tecniche (e non) e documentare le attività individuali e di gruppo; 

☒ utilizzare strumenti culturali e metodologici; 

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

approfondimento disciplinare; 
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Realizzazione del Piano di lavoro 

Il Piano di lavoro è stato sufficientemente realizzato  per quanto riguarda gli obiettivi e i 

profili delle competenze, un po’ meno per i contenuti. 

Metodologia utilizzata                                 

Lezione frontale x 

Didattica laboratoriale x 

Classe capovolta x 

DAD x 

  

Attività svolte 

Lavori di gruppo x 

Lavoro di ricerca x 

Dialogo – Discussione – Dibattito 

(Disputatio) 

x 

Questionari a risposta aperta e/o 

chiusa 

x 

Incontri con esperti x 

Proiezione immagini, foto e/o video x 

Videolezione x 

Esercitazioni individuali x 
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Sussidi e materiali didattici 
sì no 

Libri di testo x   

Materiali didattici sul web x   

Audiovisivi x   

Articoli di giornale x   

Materiale informatico x   

Documenti filmati x   

L.I.M. x   

Altro 

WEB SITE www.profcanale.it 

x   

DAD x   
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Spazi sì no 

Aula x   

Laboratorio linguistico x   

DAD x   

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo  scolastico 

Colloquio orale x 

Interrogazione breve x 

Discussione organizzata x 

Prove strutturate x 

Prove semistrutturate x 

Questionari x 
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Disciplina Numero e modalità di verifiche effettuate per 
periodo 

Trimestre Pentamestre 

ITALIANO 2 Verifiche scritte 

(Tipologie,test, verifiche 

scritte) 

3 Verifiche orali 

2 Verifiche scritte 

(Tipologie,test, 

verifiche scritte) 

di cui una PROVA 

PARALLELA di 

simulazione prova 

INVALSI 

3 Verifiche orali 

 Criteri di valutazione dei quadernoni  (TEMI, TIPOLOGIE, RICERCHE, 

RELAZIONI, ECC.) 

1). Contenuti (originalità, chiarezza, pertinenza, ecc.) 

2). Forma (correttezza orto-sintattica, scelta lessicale, ecc.) 

3). Organizzazione (presentazione, ordine, cura, ecc.) 

4). Consegna nei modi e nei tempi previsti 

Modalità di recupero, consolidamento e potenziamento adottate 

  REC CONS POT 

Riduzione dei contenuti x     

Recupero curricolare (individuale) x     

Sportello Help x     
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TESTI  ADOTTATI/CONSIGLIATI: 

⮚  Marta Samburgar, Salà Gabriella, LETTERATURA+, Vol. 2 e Vol.3, La 

Nuova Italia. 

⮚  Tommaso Di Salvo (a cura di), Dante Alighieri, Paradiso, Zanichelli. 

  

Premessa 

Gli obiettivi di conoscenza, competenza e capacità hanno come termini di riferimento: 

-problematiche fondamentali, autori e testi rappresentativi della tradizione 

letteraria italiana del secolo XIX e del secolo XX; 

-elementi storici e culturali che contribuiscono a determinare il fenomeno  

letterario; 

-caratteri specifici del testo letterario; 

-produzione scritta, esercitata nella forma delle diverse tipologie indicate dalla 

normativa riguardante la prima prova scritta dell'esame di Stato. 
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LETTERATURA 

 CONTENUTI (da Letteratura + vol.2 e vol.3) 

Unità 13 Il  romanzo storico. 

Unità 13 Alessandro Manzoni. Vita opere pensiero poetica. 

Autovalutazione. (Edizione precedente) 

  I promessi sposi. Approfondimento: la madre di Cecilia 

(attività on line) 

Unità 14 La narrativa dell'Ottocento. Il Realismo in Francia, Inghilterra, 

Russia e Italia. La letteratura di consumo. Autovalutazione. Trame: 

Il rosso e il nero. Madame Bovary. I miserabili. Delitto e castigo. 

Guerra e pace. 

VOL 03 Dall'età del POSITIVISMO alla letteratura contemporanea 

Unità 1 Il Positivismo e la sua diffusione. Il Naturalismo e il Verismo. 

Autovalutazione. 

. POSITIVISMO-NATURALISMO-VERISMO- LA 

NARRAZIONE AVANZATA. 

. Approfondimento: Film GERMINAL. 

Romanzo: Cap1. Testo e analisi. 

. Il dott. Ficicchia di Luigi Capuana. Analisi del testo. 

 

 

 

http://www.profcanale.it/test/letteratura/madre_di_cecilia/multimedia_madre_di_cecilia.htm
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Unità 2 Giovanni Verga e il mondo dei vinti. Il pensiero e la poetica. 

Autovalutazione. 

. Letture, Trame: I Malavoglia. Rosso Malpelo. Fantasticheria. La 

roba. Libertà. La morte di Mastro Don Gesualdo (dal romanzo 

Mastro Don Gesualdo).Analisi del testo 

. Produzione di un artefatto sinestetico. 

Unità 3 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci. 

Autovalutazione. 

APPROFONDIMENTO. Ricerca guidata sul '68 

. Preludio. Emilio Praga. Analisi testo. 

. Pianto antico. Giosuè Carducci . Analisi testo. 

Unità 4 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. Autovalutazione. 

. Corrispondenze di C. Baudelaire. Analisi del testo. 

Unità 5 Giovanni Pascoli. Vita e opere pensiero. Autovalutazione. 

 

. 

Il fanciullino. X agosto. Novembre. La mia sera.  Analisi testo. 
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Unità 6 Gabriele D'Annunzio. Vita e opere. Letture: La pioggia nel pineto. 

Analisi testo. Trame: Il piacere. L'innocente. Il trionfo della morte. 

  BIBLIOTERAPIA 

Adozione di un classico 

IL GATTOPARDO di Tomasi di Lampedusa 
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DIVINA COMMEDIA 

CANTI TIPO/ATTIVITA' 

INTRODUZIONE AL 

PURGATORIO 

  

CANTO I - CATONE LETTURA E COMMENTO 

CANTO II – IL MIO AMICO 

CASELLA 

RIASSUNTO 

APPROFONDIMENTO 

DISPUTATIO SULLA 

MUSICA 

ASCOLTO E COMMENTO DI ALCUNI BRANI 

MUSICALI. 

CANTO III - MANFREDI LETTURA E COMMENTO 

CANTI IV-XXII RIASSUNTO 

CANTI XXIII- XXXIII RIASSUNTO 

CANTO XXXIII RIASSUNTO 

INTRODUZIONE AL 

PARADISO 

  

CANTO I LETTURA E COMMENTO 

CANTO II SINTESI 

CANTO XXXIII LETTURA E COMMENTO 

Approfondimento: ultimo canto del P. di Benigni 

 Data 13-05-2021                                                            

                                                                                          Il Docente 

                                                                                       Prof. Canale Massimiliano 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI STORIA 

Prof. Canale Massimiliano 

La partecipazione al dialogo storico e alla vita scolastica in generale è stata attiva e 

attenta nel corso dell'anno scolastico; è andata poi crescendo sempre di più con 

l'avvicinarsi degli scrutini intermedi e finali. Gli interventi sono stati pertinenti e 

produttivi solo in occasione degli approfondimenti (vedi Programma), attraverso l'uso 

dei mezzi audiovisivi, dei laboratori multimediali e del laboratorio di informatica e della 

rete internet, specialmente quando si era in DID per il covid-19. L'impegno è 

proporzionalmente cresciuto via via che si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia e 

conoscenza. Questa crescita non è stata sempre costante e ha permesso, tuttavia, solo ad 

una parte della scolaresca, di svolgere il proprio lavoro in maniera serena e proficua. Da 

aggiungere anche qualche fenomeno di assenteismo strategico, che certamente non ha 

migliorato i rapporti ed ha allungato i tempi dei processi di apprendimento. Alcuni 

hanno partecipato ad alcuni progetti promossi dall’ITC che hanno assorbito molta parte 

del lavoro scolastico, specialmente nel periodo pre-covid. I risultati, nell'insieme, sono 

stati comunque soddisfacenti. La classe si presenta eterogenea; dal punto di vista 

cognitivo, ciascun alunno ha fatto registrare un rendimento vario in relazione alle 

proprie abilità, all’impegno profuso ed alla diversa situazione di partenza. La maggior 

parte utilizza solo ed esclusivamente risorse mnemoniche. Sulla base delle conoscenze, 

delle competenze e delle abilità, è possibile dividere la classe in tre fasce di livello. 

o   A una prima fascia sono ascrivibili alcuni alunni che si sono distinti per un 

discreto grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche 

proposte, per un impegno adeguato alle reali potenzialità di ciascuno, per 

il conseguimento di ottime specifiche abilità e competenze, per la capacità 

di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte (Relazioni, risposte 

aperte) contrassegnate da scorrevolezza, correttezza grammaticale, 

padronanza terminologica, utilizzo di registri linguistici storici adeguati, 

per la capacità di argomentare le conoscenze acquisite, di riflettere sugli 

argomenti di Storia e operare riflessioni in modo autonomo. 

o   In una seconda fascia è da collocare un buon numero di alunni i quali, 

grazie a un impegno  costante e a una partecipazione interessata alle 

attività, hanno maturato in forma accettabile conoscenze ed abilità, che 



44 

 

hanno permesso loro di migliorare i livelli di partenza e di conseguire un 

livello di preparazione finale complessivamente sufficiente. 

o   Alla terza fascia sono ascrivibili pochissimi alunni che hanno conseguito 

risultati finali di livello nel complesso quasi sufficienti, pervenendo ad una 

preparazione contrassegnata da modesta autonomia operativa e  

insicurezza espositiva. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare,  ad eccezioni nei periodi post 

feste e post gita, nei quali si sono registrate più assenze per un numero significativo di 

alunni. 

 Le competenze sono state sviluppate all’interno dei vari moduli/argomenti nel corso 

dell’intero anno scolastico.   (scala da uno –Min- a 5- Max) 

  

Competenza Valutazione 

Imparare ad imparare. 4/5 

Progettare. 4/5 

Comunicare e/o comprendere messaggi di 

genere diverso 

4 

Collaborare e partecipare. 4/5 

Agire in modo autonomo e responsabile. 4 

Risolvere problemi. 4 

Individuare collegamenti e relazioni. 4 

Acquisire ed interpretare l’informazione 4/5 
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Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP) 

☒ Sviluppare la capacità di decodificazione e di interpretazione di testi (letterari, 

continui e non continui) anche complessi, non solo di natura letteraria (storici), secondo 

le richieste e le esigenze del mondo attuale; 

☒ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo o 

squadra (team working); 

☒ redigere relazioni tecniche (e non) e documentare le attività individuali e di gruppo; 

☒ utilizzare strumenti culturali e metodologici; 

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

approfondimento disciplinare; 

  

Realizzazione del Piano di lavoro 

Il Piano di lavoro è stato realizzato pienamente per quanto riguarda gli obiettivi e i 

profili di competenze, parzialmente per i contenuti. 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale 

Didattica laboratoriale 

Classe capovolta/Flipped classroom 

DAD 
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Attività svolte 

Lavori di gruppo                                      

Lavoro di ricerca                       

Dialogo – Discussione – 

Dibattito (Disputatio)                             

Questionari a risposta 

aperta e/o chiusa                                

Proiezione immagini, foto 

e/o video 

Videolezione              
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Sussidi e materiali didattici 

  sì no 

Libri di testo x   

Materiali didattici sul web x   

Audiovisivi x   

Articoli di giornale x   

Materiale informatico x   

Documenti filmati x   

L.I.M. x   

DAD - WEB SITE www.profcanale.it x   

  

  



48 

 

Spazi 

  sì no 

Aula x   

Biblioteca x   

Laboratorio 

linguistico 

x   

Laboratorio di 

informatica 

x   

DAD… X   

  

Modalità e tipologie di verifica 

N. Tot. Verifiche per 

quadrimestre 

Test 

Strutturati 

Orale Grafica Pratica 

  

1° Trimestre 

  

2 3     

2° Pentamestre 

  

3 4     

  

Valutazione 

☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

☒ Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di 

verifica/Test/Questionari, in EXCEL) 
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TEST ON LINE DI STORIA (RISPOSTE APERTE) E VERIFICHE SCRITTE. 

  

COGNOME __________________ NOME ____________________CL___ DATA__ 

RISPOSTE 3 2,5 2 1,5 1 

ADERENZA 

ARGOMENTO 

  

Completa 

ed 

esauriente 

Completa Accettabil

e 

Incompleta Scarsa 

INFORMAZIONE 

ARTICOLAZIONE 

 

CONOSCENZE 

Esauriente Soddisfacente Adeguata Imprecisa Scarsa 

APPORTI 

PERSONALI 

Validi ed 

interessanti 

Significativi Poco 

personali 

Non 

pertinenti 

Scarsi/inesi

stenti 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 

(Organizza il discorso 

in modo…) 

Coerente e 

coeso 

Ordinato Talvolta 

poco 

ordinato e 

coerente 

Spesso 

disordinato 

e 

incoerente 

Molto 

disordinato 

e incoerente 

  

CORRETTEZZA 

FORMALE 

(Si esprime…) 

In modo 

perfettame

nte corretto 

Con qualche 

lieve 

scorrettezza 

Con 

alcuni 

errori 

Con 

frequenti 

errori 

Molto 

scorrettame

nte 

PUNTEGGIO       VOTO   
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Modalità di recupero, consolidamento e potenziamento adottate 

  REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti       

Riduzione dei contenuti x     

Pausa didattica x     

Recupero curricolare       

Sportello Help x     

Altro       
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. CONTENUTI 

. Dal 2° volume 

UNITA'0 IL RISORGIMENTO IN ITALIA  (WEBQUEST) 

. Cap 35 Unificazione della Germania e crollo del secondo impero 

(SINTESI) 

- Cap 36 L'Italia dal 1861 al 1900 (SINTESI). 

- Cap 37 L'Europa nel tardo Ottocento (SINTESI). 

Approfondimento: Il caso Dreyfus. 

VOL.3 

Unità I1 

La situazione internazionale. Politica ed economia all'inizio del 

Novecento. Imperialismo. Militarismo. Guerre: Ispano-

americana, Anglo-Boera, Russo-Giapponese. Nascita dei 

nazionalismi in Asia. Le crisi marocchine e le guerre balcaniche. 

Unità I2 L'Età giolittiana. Le masse nella vita politica. L'economia. 

Socialisti e cattolici. Crisi del sistema giolittiano. Gli intellettuali 

nella lotta politica. 

Approfondimento: Polenta e Macaroni. L'emigrazione italiana 

da fine '800 agli anni '70. 

Unità I3 Economia e società tra Ottocento e Novecento. La seconda 

rivoluzione industriale. Le nuove invenzioni. Le fonti di energia. 

I Mass Media. Il tempo libero. La nuova organizzazione del 

lavoro. 

Approfondimento: Fordismo e Taylorismo (TEMA). La seconda 

rivoluzione industriale (Test on line) 
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Unità I4 

La società di massa. I sindacati. Riformisti e rivoluzionari. Il 

cattolicesimo sociale e la Rerum Novarum. Le donne nella 

società di massa. 

Unità L1 [1] Prima parte. La Grande guerra. La posizione dei socialisti. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. L'intervento 

dell'Italia. 

Approfondimento: L'attentato a Sarajevo (documentario) 

[2] Dal 1915 al 1917. La conclusione del conflitto. I trattati di 

pace. La Società delle Nazioni. 

Approfondimento: Niente di nuovo sul fronte occidentale 

(FILM) 

Unità L2 La rivoluzione bolscevica in Russia. Nascita della dittatura. La 

guerra civile ed esterna.. L'Internazionale. La nuova politica 

economica. (SINTESI) 

Unità M1 Le origini del fascismo in Italia. Il dopoguerra in Italia. Il 1919. 

La nuova destra. Il biennio rosso e la divisione delle sinistre. 

Mussolini conquista il potere. (SINTESI) 

Approfondimento: Film/documentario. Dalla vittoria mutilata 

alla marcia su Roma 

-- La dittatura fascista. La politica sociale ed economica. La ricerca 

del consenso. La conciliazione fra Stato e Chiesa. L'ideologia 

fascista e gli intellettuali. La politica estera fino al 1933. La vita 

quotidiana. L'antifascismo fino al 1934.(SINTESI) 

Unità P1 Il ‘68 (attività di ricerca) 

 Data 13-05-2021   

                                                                                                Il Docente 

                                                                                          Prof. Canale Massimiliano 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI MATEMATICA 

Prof.ssa Ticli Agata 

 
Breve descrizione del gruppo-classe 

La classe si   presenta eterogenea per impegno, interesse  e profitto.  Con la 
didattica a distanza svolta nel primo periodo non tutti gli  alunni hanno seguito e 
consegnato  i lavori assegnati con puntualità, mentre con la didattica in presenza si 
è notata più  partecipazione e impegno, facilitando  il raggiungimento  degli 
obiettivi didattici. Il livello della classe  è mediamente buono, quasi sufficiente  per 
pochi alunni.  

Fasce di Livello 

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

    

Voto Sigla Descrizione Numero di 

Alunni 

% 

9 - 10 P2 

(Potenziamento 

2° livello) 

POTENZIAMENTO 2 15,3% 

8 P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

4 31% 

7 C CONSOLIDAMENTO 3    23% 

6 S SUPPORTO 2 15,3% 

5 R2 

(Recupero 

2°livello) 

RECUPERO 2 15,3% 

3 – 4 R1 

(Recupero 

1°livello) 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

● Imparare ad imparare 

● Progettare 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e consapevole 

● Risolvere  problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire e interpretare le informazioni, tutto ciò in funzione dei tempi di 

ciascuno e delle singolari strategie di ognuno 

Risultati di apprendimento raggiunti (PECUP) 

Gli alunni sono in grado di: 

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

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica; 

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

economici e sociali; 

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

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

● elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il 

ricorso a strumenti informatici 

 Contenuti svolti 
● Derivate di funzioni elementari e composte. 

●  Intervalli di monotonia, massimi e minimi, concavità e  flessi. 

●  Continuità e discontinuità delle funzioni 

●  Grafico completo di   funzioni  razionali e irrazionali. 

●  Funzioni economiche: Costo, Ricavo , Utile (Il valore totale, il valore medio e 

il valore marginale) 

●  Le funzioni della domanda e dell’offerta 

●   Elasticità della domanda 

●   Prezzo di equilibrio 

●   Studio e fasi della Ricerca Operativa 

●  Problemi di Scelta in condizione di certezza con effetti immediati ad una o 

più alternative. 

●  Problema delle scorte. 

●   Problemi di Programmazione lineare con il metodo algebrico 

●   Uda N.1 di Educazione civica: Posta elettronica certificata e SPID  

  



55 

 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale x 

Lezione partecipata x 

Lezione a spirale x 

Metodo induttivo x 

Metodo deduttivo x 

Funzionale – comunicativo x 

Giochi di ruolo/Role play x 

Apprendimento 
cooperativo/Cooperative learning 

x 

Soluzione di problemi reali/ Problem 
solving 

x 

Altro …Dad ( classroom, meet)  x 

  

  



56 

 

Attività svolte 

Lavori di gruppo x 

Gruppi di lavoro x 

Lavoro di ricerca x 

Dialogo – Discussione – Dibattito x 

Questionari a risposta aperta e/o 
chiusa 

x 

Videolezione x 

Approfondimenti guidati/autonomi x 

Esercitazioni individuali x 

Altro …Test on line x 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

  sì no 

Libri di testo x   

Testi specialistici – Riviste 
specializzate 

    

Materiali didattici sul web x   

L.I.M. x   

Altro …(ppt , schede, mappe) x   
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Spazi 

  sì no 

Aula x   

Altro …( classe virtuale) x   

Modalità di verifica adottate 

N. Tot. Verifiche per 

periodo 

Scritta Orale Grafica Pratica 

Primo trimestre 2 1     

Secondo pentamestre 3 2     

Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale x 

Discussione organizzata x 

Produzione di testi x 

Prove strutturate x 

Prove semistrutturate x 

Questionari x 

Risoluzione di problemi x 

Compiti di realtà/Prove di 

competenza 

 x 

Altro  Test online x 
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                Valutazione 

- Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

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

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

  REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti x     

Riduzione dei contenuti x     

Personalizzazione dei contenuti x x   

Riorganizzazione tempi di verifica x x   

Pausa didattica x     

Recupero curricolare x x   

Sportello Help  x     

LIBRO DI TESTO 

MATEMATICA.rosso   Autori: Bergamini-Trifone-Barozzi  ZANICHELLI-4 e 5 Vol.                    

VOL.  4 

STUDIO DELLE FUNZIONI REALI 

 LA DERIVATA  DI UNA FUNZIONE 

1.      La derivata di una funzione 

2.      La retta tangente al grafico di una funzione 

3.      La continuità e la derivabilità 

4.      Le derivate fondamentali 

5.      I teoremi sul calcolo delle derivate 

6.      La derivata delle funzioni composte 

7.      Le derivate di ordine superiore al primo 

8.      Punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale 

9.      I teoremi sulle funzioni derivabili 

10.  Studio della monotonia di una funzione 

11.  Ricerca dei punti estremanti di una funzione. 
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12.  Studio della concavità  e dei flessi 

13.  Grafico completo di funzioni razionali e irrazionali.  

APPLICAZIONI DELL'ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 

1.      Funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro 
rappresentazione grafica. 

2.      Funzione della domanda e dell'offerta e modelli matematici 
3.      Prezzo di equilibrio 
4.      Elasticità della domanda 
5.      Caratteristiche  di un mercato in regime di libera concorrenza e di 

monopolio. 
6.      Funzione costo totale, costo medio  e costo marginale. 
7.      Funzione ricavo totale, ricavo medio e ricavo marginale 
8.      Funzione guadagno e diagramma di redditività. 
9.      Massimizzazione del profitto in concorrenza perfetta: approccio grafico 
10.  Massimizzazione del profitto in regime di monopolio  

VOL. 5 

RICERCA OPERATIVA 

1. La ricerca operativa e le sue fasi 
2. I problemi di scelta  in condizioni di certezza ad effetti immediati 
3.  I problemi di scelta nel caso continuo 
4. I problemi di scelta  nel caso discreto 
5. Il problema delle scorte 
6. La scelta fra più alternative  

PROGRAMMAZIONE LINEARE  

1.      Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari 

2.      I problemi di scelta con due variabili d’azione 

3.      La programmazione lineare. 

4.      La forma generale di un problema di PL 

5.      Risoluzione dei problemi di PL con il metodo algebrico 

 

LA MATEMATICA E LA PANDEMIA 

Studio dei modelli matematici  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

UDA n. 1 La posta elettronica certificata , SPID 

Caltagirone, 13/5/2021 

                                                                        

                                                                                               Il  docente 

                                                                                                Prof.ssa  Agata Ticli 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI INGLESE 
   

prof.ssa Maria Cristina Barbera 

  

Descrizione della classe 

Sono stata docente di Inglese in questa classe dal secondo anno. La classe formata da 14 

alunni, ha durante il corso del tempo rimarcato la sua composizione che potrebbe 

riassumersi in tre fasce di livello. Al primo gruppo appartengono studenti che hanno 

sempre partecipato con motivazione e serietà al dialogo scolastico, puntuali e attenti al 

lavoro e che hanno raggiunto una discreta e anche buona preparazione. Del secondo 

gruppo fanno parte alcuni studenti che, nonostante l’impegno abbastanza costante, a 

causa di qualche carenza di base si sono attestati su una preparazione solo sufficiente. 

Nell’ultimo gruppo possiamo inserire uno sparuto numero di studenti che hanno 

mostrato poco interesse, scarsa motivazione ed impegno inadeguato a volte inesistente, 

la loro preparazione finale risulta frammentaria. Durante tutto il corso del primo 

trimestre, a causa delle lezioni in DaD, il lavoro si è svolto in maniera più lenta anche se 

a partire dal mese di febbraio il rientro in classe in presenza ha permesso di trattare quasi 

tutti i contenuti programmati. Sono state anche dedicate diverse ore di esercitazione per 

le prove Invalsi di reading e listening. Il comportamento della classe è stato sempre 

corretto. 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Anche durante quest'ultimo anno si è cercato di migliorare la capacità di produzione sia 

scritta che orale, tentando di abituare gli alunni all’acquisizione e ove possibile ad una 

rielaborazione dei contenuti che di volta in volta venivano presentati, per il 

raggiungimento di una graduale ed autonoma “capacità comunicativa” da parte di 

ognuno di loro e di un’adeguata competenza linguistica, rivolta sia alla propria 

preparazione professionale che all’uso efficace e corretto del linguaggio di uso comune 

ma anche quello prettamente specifico all’indirizzo di studio. Cura particolare è stata 

data: 

- allo sviluppo delle abilità linguistiche di comprensione, espressione orale, lettura, 

produzione scritta ed interazione; 

- allo studio di argomenti tecnici relativi all’indirizzo AFM, nonché allo studio di 

argomenti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, in particolare a Regno Unito e Stati 

Uniti. 

Lo svolgimento di tali attività è stato orientato all’acquisizione, da parte degli studenti, 

delle seguenti capacità: 
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● potenziare la competenza comunicativa anche in rapporti interpersonali; 

● rispondere a questionari, produrre brevi paragrafi di tipo discorsivo, espositivo 

ed argomentativo, rispettando i canoni morfo-sintattici; 

● comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi 

scritti o orali relativi al settore specifico dell’indirizzo; 

● conoscere e utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

Metodi di insegnamento e strumenti di lavoro 

Si è usata la lezione frontale anche se è stata sollecitata costantemente la partecipazione 

degli alunni. E’ stato usato il libro di testo supportato anche da altro materiale fornito in 

fotocopie. Per motivare gli alunni sono stati mostrati video, documentari e film inerenti 

agli argomenti trattati, proiettati in classe. Esercitazioni di listening e di reading sono 

state svolte in laboratorio linguistico in preparazione alle prove Invalsi utilizzando 

materiale sul Web.. 

Spazi 

Le lezioni sono state svolte in classe e in laboratorio linguistico. 

Testo utilizzato 

G. Zani - A. Ferranti - A. Phillips: “Your business partner” – Minerva scuola 

-   Materiale fornito dalla docente 

Valutazione 

Per il controllo e la verifica dei contenuti sono stati utilizzati test, colloqui, quesiti a 

risposta breve. La valutazione, sia per la lingua scritta che orale, effettuata attraverso le 

griglie di dipartimento, ha tenuto conto anche dei progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, degli obiettivi disciplinari raggiunti, delle competenze acquisite, 

delle capacità evidenziate, del possesso di una sicura metodologia, della continuità 

dell’impegno, della qualità della partecipazione. 

Modalità di recupero, consolidamento e potenziamento adottate 

Per facilitare il recupero sono stati semplificati i contenuti e riorganizzati i tempi di 

verifica. 

CONTENUTI di INGLESE 

  

Marketing 

The role of marketing 
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Market research  

Market segmentation 

SWOT analysis 

The marketing mix: Product - Price -Place - Promotion 

Advertising  

Home and International Trade 

The contract of sale  

Import/export 

Visible and invisible trade  

The Balance of trade and the Balance of payment 

Trade restrictions: tariffs - quotas - subsidies - embargoes - anti-dumping duty 

Customs procedures. Within EU - Trade with non-member countries 

Incoterms 

The UK Institutions 

The Uk system of government  

The separation of powers 

The UK Parliament: The House of Lords and The House of Commons 

The Crown 

The Government 

The Law Courts 

Political parties 

The US Institutions 

The American Constitution  

State government 

The Congress 

Executive Branch: The President and presidential elections 

The Judicial branch 

Political Parties 

Globalization 

The globalization process 

Leading players in globalization 

Main aspects of globalization 

Supports and critics of globalization 

Outsourcing and Offshoring 

Global issues 

Fair trade 

 

Banking and Finance 

Bank services 

ATMs debit and credit cards 

Instruments of credit: the cheque - the bill of exchange - the bank transfer  
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The letter of credit 

E.banking and mobile banking 

The Stock Exchange 

Ethical banks 

History 

The Industrial revolution 

Victorian Age 

The Wall Street Crash and the New Deal 

 

Literature 

J. Joyce “Eveline” from “Dubliners” 

 

Educazione Civica  

Mod. 2  DIGNITA’ e DIRITTI UMANI  

International Humanitarian Organizations: Amnesty International - Save the Children 

Mod. 3 TUTELA DEL PATRIMONIO E PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE  

The UNO and The UNESCO  

 

 

 Caltagirone, 13/5/2021 

                                                                                                         La docente 

                                                                                     Prof.ssa  Maria Cristina Barbera 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI FRANCESE 

Prof.ssa Marilena Virduzzo 

Breve descrizione del gruppo-classe 

Breve descrizione del gruppo classe e fasce di livello 

La classe è composta da n. 14  alunni, di cui 8 maschi e 6 femmine. La partecipazione 

al dialogo educativo e alla vita scolastica  è stata, nel complesso,  attiva e attenta nel 

corso dell'anno scolastico. 

Rispetto ai livelli di partenza, alcuni alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Il 

resto ha colmato in parte le lacune. Il livello medio di prestazione raggiunto dalla classe 

è, al di là dei casi particolari,  più che sufficiente. 

La classe si presenta eterogenea; dal punto di vista cognitivo, ciascun alunno ha fatto 

registrare un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed 

alla diversa situazione di partenza. Sulla base delle conoscenze, delle competenze e delle 

abilità, è possibile dividere la classe in tre fasce di livello. 

o   A una prima fascia sono ascrivibili alcuni alunni che si sono distinti per un 

ottimo grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche 

proposte, per un impegno adeguato alle reali potenzialità di ciascuno, per 

il conseguimento di discrete e specifiche abilità e competenze, per la 

capacità di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte contrassegnate 

da scorrevolezza, correttezza grammaticale, padronanza terminologica, 

utilizzo di registri linguistici adeguati, per la capacità di argomentare le 

conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti di studio e operare 

riflessioni in modo autonomo. 

o   In una seconda fascia è da collocare un buon numero di alunni i quali, 

grazie a un impegno abbastanza costante e a una partecipazione alle 

attività proposte, hanno maturato in forma accettabile, ma non completa, 

conoscenze ed abilità, che hanno permesso loro di migliorare i livelli di 

partenza e di conseguire un livello di preparazione finale 

complessivamente sufficiente. 

o   Alla terza fascia sono ascrivibili pochi alunni che hanno conseguito 

risultati finali di livello nel complesso men che sufficienti, pervenendo ad 

una preparazione contrassegnata da modesta autonomia operativa e  

insicurezza espositiva. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. 
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 Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

Ø  Costruzione del sè : organizzare e gestire il proprio apprendimento; 

Ø  Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

Ø  Relazione con gli altri: lavorare ed interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive; 

Ø  Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti e        

riconoscendo quelli altrui, nel rispetto delle regole comuni. 

Ø  Rapporto con la realtà naturale e sociale: comprendere, interpretare gli eventi 

del mondo;costruire conoscenze significative e dotate di senso.  

Risultati di apprendimento raggiunti 

PECUP 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua francese secondo 

le  esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, religiosi, 

economici, tecnologici; 

 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

in una prospettiva interculturale; 

 

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani. 

  

Realizzazione del Piano di lavoro 

Il Piano di lavoro è stato sufficientemente realizzato  per quanto riguarda gli obiettivi e i 

profili delle competenze, un po’ meno per i contenuti. 

Metodologia utilizzata 
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Lezione frontale 

Didattica laboratoriale 

Classe capovolta/Flipped classroom 

  

Attività svolte 

Lavori di gruppo 

Gruppi di lavoro 

Lavoro di ricerca 

Dialogo – Discussione – Dibattito (Disputatio) 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa 

Esperienze di laboratorio 

Proiezione immagini, foto e/o video 

Videolezione 

Approfondimenti guidati/autonomi 

Lettura in classe di riviste specializzate 

Esercitazioni individuali 

Brain storming 
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Sussidi e materiali didattici 

Libri di testo 

Materiali didattici sul web 

Audiovisivi 

Articoli di giornale 

Materiale informatico 

Documenti filmati 

L.I.M. 

Spazi 

Aula 

Laboratorio linguistico 
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Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo  scolastico 

Colloquio orale 

Interrogazione breve 

Discussione organizzata 

Produzione di testi 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate 

Questionari 

Esercitazioni e/o attività di laboratorio 

  

Disciplina Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

Francese 2 Verifiche scritte 

2 Verifiche orali 

2 Verifiche scritte 

3 Verifiche orali 
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Valutazione 

x☐Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

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

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

  REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti   x   

Personalizzazione dei contenuti   x x 

Riorganizzazione tempi di verifica   x   

Partecipazione a concorsi specialistici   x x 

Recupero curricolare   x   

  

Contenuti 

Le règlement 

-          Les différentes formes de règlement 

-          Le règlement au comptant 

-          Le règlement à terme 

-      La lettre de change 

-          Les cartes de crédit 

-          Le billet à ordre 

-    Le chèque 

  

La facture et le règlement 

-         La facture numérique 

-        La facture Mémoire 

-        La facture pro-forma 
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-        La facture consulaire 

-         Les réductions de prix 

-        Les contestations du débiteur 

Les Banques 

-        Les Principales catégories de banques 

-        Les opérations bancaires 

-        Bitcoin 

-        Le rÔLe des banques dans les règlements internationaux  

Le Marketing 

-        Le développement du marché 

-        La connaissance du marché 

-        La sélection du marché 

-        La Publicité 

-        L’e-mail marketing-La marque-Le Produit 

-        Les canaux de distribution 

Les institutions françaises : 

-  Le Président de la République 

-  Le Gouvernement 

-  Le Parlement 

-  Le système électorale français 

-  La cinquième République 

La France Physique  

L’organisation administrative de la France 

La mondialisation 

- Histoire et définition 

-Aspects économiques et financiers 
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-Avantages et inconvénients 

- L’OMC 

  

Caltagirone, 13/05/2021                            

Il docente     

 Prof.ssa Marilena Virduzzo 
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Relazione finale e contenuti di Diritto 

Docente:  Cannizzo Nunzio 

Descrizione del gruppo-classe 

 

La classe 5^ sez. A è composta da 14 allievi frequentanti, 6 ragazze ed 8 ragazzi. 

Dal punto di vista strettamente educativo, si può affermare che il comportamento degli 

allievi della classe può essere considerato buono, caratteristica costante per tutto l’anno 

scolastico. Il buon rapporto di fiducia, empatico, che si è creato tra il docente  e gli studenti 

della classe ( vi è stata continuità didattica dal primo al quinto anno ) ha senz’altro favorito e 

facilitato, dal punto di vista didattico, il processo di apprendimento, permettendo alla quasi 

totalità degli allievi di raggiungere gli obiettivi disciplinari e le competenze fissati nella 

programmazione. Al riguardo, possiamo dire che durante le lezioni, costantemente 

interattive, anche in quelle realizzate attraverso la tecnica della Didattica a Distanza, si è 

cercato di dare agli allievi una preparazione non nozionistica, ma formativa e critica. In 

relazione alle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, si è avuto un rallentamento 

dell’attività didattica che non ha consentito la completa realizzazione della progettazione 

disciplinare, soprattutto in termini di contenuti. Ampio spazio, sempre dal punto di vista 

metodologico, è stato dato al cooperative learning, ed al problem solving. Per quanto 

riguarda le competenze, queste possono essere considerate raggiunte dalla quasi totalità 

della classe, grazie all’impegno nello studio, frequenza alle lezioni e al particolare interesse 

mostrato per le discipline. 

In relazione al livello di preparazione, la classe si presenta, potenzialmente, divisa in tre 

fasce. A quella alta appartiene il 35% degli allievi, a quella media il 30% ed infine a 

quella bassa il 35%. 

 Competenze Chiave di Cittadinanza raggiunte 

1. Progettare 

2. Comunicare 

3. Collaborare/partecipare 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

5. Risolvere problemi 

6. Individuare collegamenti e relazioni 

7. Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 
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Educazione Civica 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

● Il diritto all’informazione e le Fake News 

● I diritti inviolabili dell’uomo 

● Gli interventi dello Stato per la tutela ambientale 

PECUP 

1

.

        

L’esperienza personale è stata collocata in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

2

.

        

Sono state evidenziate e riconosciute le caratteristiche 

essenziali del sistema istituzionale dello Stato. 

  

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento 

acquisiti 

Gli studenti sono in grado di individuare: 

 

● i vari organi istituzionali locali, nazionali e internazionali e le relative funzioni e 

i  

             principi organizzativi della Pubblica Amministrazione. 

 

● le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo  

economico, sociale e territoriale. 

 

● nella normativa nazionale e  comunitaria le opportunità di finanziamento e  

             investimento fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali.  

 

● utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più recente. 
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Metodologia utilizzata 

● Lezione frontale  

● Lezione interattiva 

● Cooperative learning  

● Problem solving 

● Lezione virtuale 

Attività svolte 

➔ Lavori di gruppo  

➔ Gruppi di lavoro  

➔ Lavoro di ricerca  

➔ Dialogo – Discussione – Dibattito  

➔ Giochi di ruolo  

➔ Questionari a risposta aperta e/o chiusa  

➔ Studi di caso  

➔ Esperienze di laboratorio  

➔ Visione di documenti filmati  

➔ Videolezione   

➔ Esercitazioni individuali 

Sussidi e Materiali didattici utilizzati 

● Libri di testo 

● Riviste specializzate  

● Materiale informatico  

● Documenti filmati 

● L.I.M.  

Spazi 

● Aula 

● Laboratorio di informatica  

● Aula virtuale ( Argo Next, google meet )  

 Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Domande a risposta 

aperta 
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 Valutazione 

☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare  

  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Metodi e Strategie - 

Recupero 

Metodi e Strategie - 

Consolidamento 

Metodi e Strategie - Potenziamento 

Semplificazione dei 

contenuti 

Riorganizzazione tempi di 

verifica 

Personalizzazione dei contenuti 

Riduzione dei 

contenuti 

Attività varie  

  

 Contenuti 

 

1. Le caratteristiche dello Stato 

2. Le forme di Stato 

3. La nascita della Costituzione Italiana 

4. La struttura della Costituzione Italiana 

5. I principi fondamentali 

6. I diritti e i doveri dei cittadini: 

7. I rapporti civili ( dall’art. 13 al 28 ) 

8. I rapporti etico-sociali ( dall’art. 29 al 34 ) 

9. I rapporti economici ( artt. 35,36,40,41 ) 

10. I rapporti politici ( artt. 48, 53 ) 

11. L’ordinamento della Repubblica: 

Il Parlamento; 

Il Governo; 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

12. L’attività della pubblica amministrazione 
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13. La funzione amministrativa 

14. I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 

15. la Corte dei Conti  

16. Le caratteristiche degli atti amministrativi 

17. L’Unione Europea 

 

Testo utilizzato 

G. Zagrebelsky,  G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco “Diritto” Ed. Le Monnier 

  

Snodi/Percorsi tematici 

● L’emergenza Coronavirus 

● Il Sistema Tributario 

● Le Istituzioni 

● Il Bilancio pubblico e privato 

● La Green Economy 

 

         Grammichele 13/05/2021                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                      Cannizzo  Nunzio 
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Relazione finale e contenuti di Economia Politica 

Docente:  Cannizzo Nunzio 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe 5^ sez. A è composta da 14 allievi frequentanti, 6 ragazze ed 8 ragazzi. 

Dal punto di vista strettamente educativo, si può affermare che il comportamento degli 

allievi della classe può essere considerato buono, caratteristica costante per tutto l’anno 

scolastico. Il buon rapporto di fiducia, empatico, che si è creato tra il docente  e gli 

studenti della classe ( vi è stata continuità didattica dal primo al quinto anno ) ha 

senz’altro favorito e facilitato, dal punto di vista didattico, il processo di apprendimento, 

permettendo alla quasi totalità degli allievi di raggiungere gli obiettivi disciplinari e le 

competenze fissati nella programmazione. Al riguardo, possiamo dire che durante le 

lezioni, costantemente interattive, anche in quelle realizzate attraverso la tecnica della 

Didattica a Distanza, si è cercato di dare agli allievi una preparazione non nozionistica, 

ma formativa e critica. In relazione alle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, si è 

avuto un rallentamento dell’attività didattica che non ha consentito la completa 

realizzazione della progettazione disciplinare, soprattutto in termini di contenuti. Ampio 

spazio, sempre dal punto di vista metodologico, è stato dato al cooperative learning, ed 

al problem solving. Per quanto riguarda le competenze, queste possono essere 

considerate raggiunte dalla quasi totalità della classe, grazie all’impegno nello studio, 

frequenza alle lezioni e al particolare interesse mostrato per le discipline. 

In relazione al livello di preparazione, la classe si presenta, potenzialmente, divisa in 

tre fasce. A quella alta appartiene il 30% degli allievi, a quella media il 35% ed infine 

a quella bassa il 35%. 

Competenze Chiave di Cittadinanza raggiunte 

1. Progettare 

2. Comunicare 

3. Collaborare/partecipare 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

5. Risolvere problemi 

6. Individuare collegamenti e relazioni 

7. Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 
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PECUP 

  

1

.

        

Saper individuare le regole alla base dei rapporti socio – economici e 

finanziari fra cittadino ed istituzioni. 

2

.

        

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema istituzionale dello 

Stato. 

 Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento 

acquisiti 

Gli studenti sono in grado di individuare: 

● Classificare le varie tipologie di beni 

● Individuare le varie categorie di entrate pubbliche 

● Comprendere la gestione statale dell’intervento pubblico tramite il bilancio 

● Saper riconoscere le principali tipologie di tributi. 

Metodologia utilizzata 

➔ Lezione frontale  

➔ Lezione interattiva 

➔ Cooperative learning  

➔ Problem solving 

➔ Lezione virtuale 

Attività svolte 

➔ Lavori di gruppo  

➔ Gruppi di lavoro  

➔ Lavoro di ricerca  

➔ Dialogo – Discussione – Dibattito  

➔ Giochi di ruolo  

➔ Questionari a risposta aperta e/o chiusa  

➔ Studi di caso  

➔ Esperienze di laboratorio  

➔ Visione di documenti filmati  

➔ Videolezione   

➔ Esercitazioni individuali 
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 Sussidi e Materiali didattici utilizzati 

● Libri di testo  

● Riviste specializzate  

● Materiale informatico  

● Documenti filmati  

● L.I.M.  

 

 Spazi 

● Aula  

● Laboratorio di informatica  

● Aula Magna  

● Aula virtuale ( Argo Next, Google Meet )  

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Domande a risposta 

aperta 

Scritto Questionari 
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 Valutazione 

☐ Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare  

  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Metodi e Strategie - 

Recupero 

Metodi e Strategie - 

Consolidamento 

Metodi e Strategie - Potenziamento 

Semplificazione dei 

contenuti 

Riorganizzazione tempi di 

verifica 

Personalizzazione dei contenuti 

Riduzione dei 

contenuti 

Attività varie  

Contenuti 

● I beni economici  

● I beni pubblici  

● L’evoluzione della finanza pubblica  

● Il ruolo dello Stato nell’economia       

● Le politiche economiche dello Stato  

● Le entrate pubbliche  

● Gli effetti economici delle imposte  

● La curva di Laffer  

● La spesa pubblica  

● Il bilancio dello Stato  

● I documenti di programmazione economica  

● Il rendiconto generale dello Stato  

● L’Irpef  

● L’Ires  

● L’Iva   

● L’Irap 

 Testo utilizzato: Aime - Pastorino “Economia pubblica” Ed. Tramontana 
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Snodi/Percorsi tematici 

● L’emergenza Coronavirus  

● Il Sistema Tributario  

● Le Istituzioni  

● Il Bilancio pubblico e privato  

● La Green Economy 

       

   Grammichele, 13/05/2021                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                   Cannizzo Nunzio 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI ECONOMIA AZIENDALE 

Prof.ssa Pennacchio Maria Angela 

 
Descrizione del gruppo-classe 

 . 
La classe all’inizio dell’anno scolastico, era formata  da 15 alunni (6 ragazze e 9 ragazzi) 14 

provenienti dalla quarta del precedente anno scolastico. 

Nella classe sono presenti   2 alunni BES   

Dal punto di vista comportamentale la classe è apparsa abbastanza disciplinata    

Dal punto di vista dell’impegno e della partecipazione la classe è apparsa eterogenea. 

Alcuni  alunni sono stati costanti nello studio ed hanno collaborato attivamente alle 

attività proposte,  un secondo gruppo è apparso piuttosto passivo ed ha incontrato 

qualche difficoltà nella rielaborazione autonoma di quanto appreso e difficoltà 

espressive, un terzo gruppo si è impegnato in modo discontinuo ed  ha mostrato poco 

interesse per la disciplina ed una preparazione superficiale 

 

   

Fasce di livello 

8 P  POTENZIAMENTO 4 alunni 

7 C CONSOLIDAMENTO 
5  alunni 

  

6 S SUPPORTO 
 5 alunni 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1. IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento e il proprio metodo di lavoro e di studio 

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e 

delle proprie strategie 

2. PROGETTARE 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 

prioritari, nel campo delle professioni 

3. COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di diversa complessità 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 

conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

Comprendere i diversi punti di vista nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri e gestendo la conflittualità 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo valere i 

propri diritti e manifestando i propri bisogni 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità di tutti, i diritti e i bisogni 

altrui, le opportunità comuni 
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6. RISOLVERE PROBLEMI 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo 

il tipo di problema 

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

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

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

8. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comuni 

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni 

 

PECUP 

(Profilo Culturale, Educativo e Professionale dello studente  ) 

1.  individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

2.  interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese 

3.  riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

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

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

6.  analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento 

acquisiti 
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Competenze Abilità 

 

Conoscenze  

 

 

Gestire il sistema di rilevazioni 

aziendali. 

Individuare e accedere alla normativa 

civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

differenti tipologie d’imprese 

Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali  

Applicare  i principi e gli strumenti 

della programmazione e del  controllo 

di gestione, analizzandone i risultati. 

  

  

 

 Effettuare le registrazioni in PD relative 

alle principali operazioni di gestione, 

assestamento e chiusura 

Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio 

Riclassificare i prospetti di bilancio 

Calcolare e interpretare i principali 

indicatori economici finanziari e 

patrimoniali (indici  e margini) 

  commentare l’andamento della gestione 

aziendale mediante la redazione di report 

Redigere bilanci con dati a scelta  

Calcolare Il flusso della gestione 

reddituale 

Redigere i rendiconti finanziari 

Analizzare e commentare I dati contenuti 

in essi 

Effettuare la valutazione fiscale di alcune 

poste del bilancio (ammortamenti, 

svalutazione crediti , plusvalenze, 

manutenzioni e riparazioni) 

Determinare il reddito fiscale, la base 

imponibile  e calcolare le imposte 

Calcolare le configurazioni di  costo e 

commentare i risultati 

Applicare le varie tecniche di calcolo del  

costi  e commentare I risultati ottenuti 

Effettuare le scelte economicamente più 

convenienti (make or Buy e analisi 

differenziale 

Diagramma di redditività 

 Presentare report differenziati in relazioni 

ai casi studiati e ai destinatari. 

Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti, la loro 

costruzione e il loro utilizzo 

Le caratteristiche delle imprese 

industriali 

Le principali operazioni delle 

imprese industriali : beni 

strumentali , smobilizzo dei 

crediti, acquisti , vendite , 

contribute pubblici, outsorcing,  

personale, leasing e factoring 

Scritture di assestamento e 

chiusura 

Bilancio civilistico  e documenti 

che lo accompagnano 

L’analisi del bilancio prospettica 

Le varie configurazioni del conto 

economico 

 Lo Stato Patrimoniale 

riclassificato con criteri finanziari 

Gli indici economici, finanziari e 

patrimoniali 

Il bilancio con dati a scelta 

Le fonti e gli impieghi 

Il flusso della gestione reddituale 

Il rendiconto finanziario del CCN 

Reddito fiscale e Principi fiscali  

Criteri fiscali di valutazione  

Le imposte IRES e IRAP 

Classificazione e configurazione 

dei costi   

 Full costing e direct costing   

Metodo ABC   

I costi nelle decisioni aziendali   

Break-even Analysis   

Reporting 

  La pianificazione aziendale 
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Marketing plan 

 Budget patrimoniale 

Budget settoriali e budget economico 

Budget finanziario 

Calcolare e commentare I vari tipi di 

scostamento 

Identificare le fasi dell’istruttoria di fido 

Analizzare le caratteristiche dei 

finanziamenti bancari 

  

Le competenze digitali e i rapporti con la 

pubblica amministrazione 

Home banking 

Sviluppo sostenibile e aziende green 

Agenda 2030 

Recovery plan  

I business plan 

Il budget 

Il Sistema di budgeting   Analisi 

degli scostamenti 

Individuare e analizzare sotto il 

profilo strategico, finanziario ed 

economico le operazioni delle 

aree gestionali 

Delineare il processo di 

pianificazione programmazione e 

controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 

Costruire il sistema di budget, 

comparare commentare  gli indici 

ricavati dall’analisi dei dati 

Costruire business plan 

 Individuare le forme di 

finanziamento più opportune a 

seconda delle esigenze aziendali 

 

 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Nella realizzazione di quanto predisposto nel Piano di lavoro ho incontrato alcune 

difficoltà dovute principalmente all’impegno discontinuo degli alunni a casa, in modo 

particolare nei mesi in cui è stata attuata la DDI  (mesi di novembre – dicembre - 

gennaio).  Alcuni argomenti non sono stati svolti (Le operazioni bancarie) altri non sono 

stati adeguatamente approfonditi (Il rendiconto finanziario della liquidità) 

 
Metodologia utilizzata 

I vari argomenti  sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie per   

sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati: 

● Lezione frontale partecipata nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

unità didattiche; 

● Lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare 

un apprendimento meccanicistico e frammentario; 

● Gioco di ruolo,  

● Metodo induttivo e deduttivo 

● Flipped classroom 

● Cooperative learning 
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● Problem-solving, per sviluppare le capacità logiche; 

● Tutoraggio ed Esercitazioni in classe  per consolidare le conoscenze acquisite; 

● Simulazioni aziendali 

● Condivisione di documenti schemi ed esercizi sulla piattaforma g-suite 

(classroom) 
 

Attività svolte 

● Lavori di ricerca 

● Discussione dibattito 

● giochi di ruolo 

● studio di casi  

● visione di filmati 

● Esercitazioni individuali 

● Esercitazioni guidate 

● Videolezioni su Meet 

● Brainstorming  

Sussidi e Materiali didattici 

● libro di testo 

● riviste specializzate 

● articoli di giornale 

● Codice civile 

● Filmati 

● presentazioni in PPT 

● Piattaforma G suite di Google 

● Registro Argo 

● Pacchetto office  

Spazi 

● Aula scolastica 

● Laboratorio linguistico 

● Aula digitale (piattaforma G.suite) 

Modalità e tipologia di verifica adottate 
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Domande a risposta aperta – prove semi-strutturate - Relazioni - Analisi di Casi – 

Esercizi - Esercizi con dati a scelta - Comprensione di testi, colloqui.  

Nel corso del primo trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 orali. Per il 

secondo pentamestre sono state effettuate 4 verifiche scritte e 2 orali  

Le prove sono state valutate utilizzando le griglie di valutazione approvate dal 

dipartimento di economia aziendale 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e 

Strategie 

Consolidamento - 

Metodi e Strategie  

Potenziamento - Metodi 

e Strategie  

Esercitazioni in classe 

guidate 

Semplificazione dei 

contenuti 

Schemi di sintesi 

Esercitazioni in classe 

guidate 

PPT condivisi sulla 

piattaforma classroom 

 

 

Approfondimenti  

 

 

Contenuti 

● La contabilità generale delle imprese industriali: 

Le scritture di scritture di esercizio e di assestamento 

● Il sistema informativo di bilancio: 

Il bilancio d’esercizio 

 la relazione sulla gestione  

la relazione di certificazione 

Il bilancio socio-ambientale 

Il bilancio con data a scelta 

● La riclassificazione  dello S P con criteri finanziari 

● La Riclassificazione Del Conto Economico : 

A Valore Aggiunto   

A Costo del Venduto 

●  l’analisi di bilancio per indici 

Indici economici – finanziari e patrimoniali 

● L’analisi per flussi e il rendiconto finanziario del PCN 
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● Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette 

● La contabilità gestionale: 

Classificazione e configurazione dei costi   

 Full costing e direct costing   

Metodo ABC   

I costi nelle decisioni aziendali  

 Break-even Analysis   

Le metodologie di determinazione dei costi 

L’analisi dei costi a supporto delle scelte aziendali 

 

● Le strategie e la pianificazione strategica 

● Il business plan 

● Il marketing plan 

● Il budget e il reporting aziendale 

Il budget patrimoniale 

il budget economico 

Analisi degli scostamenti 

● Il finanziamento bancario 

 

 Educazione civica 
● Competenze digitali e rapporti con la P. A 

● Home banking 

● Sviluppo sostenibile e aziende Green 

● Agenda 2030 

 
Caltagirone, 13/05/2021 

 Il docente  

 Prof.ssa Maria Angela Pennacchio 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Giulia Polizzi 

 

Breve descrizione del gruppo-classe 

La Classe, composta da 14 alunni, di cui 8 ragazzi e 6 ragazze, ha dimostrato un buon 

comportamento durante le lezioni pratiche e teoriche ed il livello di partecipazione è 

stato costante. L'atteggiamento verso la disciplina, da parte degli allievi, si è dimostrato 

positivo, infatti hanno evidenziato una buona propensione alla partecipazione delle 

attività didattiche-educative. Il gruppo classe ha evidenziato delle soddisfacenti capacità 

di apprendere, sia i gesti motori dal punto di vista pratico, sia le conoscenze specifiche 

dal punto di vista teorico. In merito delle competenze cognitive acquisite, la classe si è 

collocata in diverse fasce di livello:potenziamento,consolidamento e supporto. Tenendo 

conto dei livelli di partenza ,si può affermare che tutta la classe ha migliorato le proprie 

prestazioni fisico-motorie in maniera significativa, raggiungendo buoni livelli. 

Fasce di Livello 

    

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni 

8 P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

 6 

 

7 C CONSOLIDAMENTO 7 

6 S SUPPORTO 1 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

Imparare ad imparare:  organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

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

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

proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Collaborare e partecipare: interagire 

in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

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

Risultati di apprendimento raggiunti 

PECUP  

La classe ha strutturato una maturazione sia fisica che psicofisica. 

La riflessione teorica ha consentito di dare alla disciplina un'impostazione di tipo culturale 

e ha determinato il coinvolgimento consapevole e il rinforzo dell’autonomia con lo scopo di 

mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la partecipazione.  La classe conosce il 

regolamento dello sport, conosce i ruoli ed i principi di allenamento funzionale, inoltre 

conosce il concetto di benessere in chiave globale che coinvolge tutti gli aspetti della vita e 

definisce la qualità della vita. È un veicolo di inclusione e aggregazione sociale, nonché di 

prevenzione. Lo studente assume le conoscenze di stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute, sia in chiave di crescita psicofisica, ma come aiuto psicofisico 

nei confronti dei disturbi alimentari che in chiave adolescenziale possano svilupparsi. 

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

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

rete; Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

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

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

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
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professionale;  

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

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

Contenuti svolti  

● Test di valutazione condizionali e coordinativi: Test salto in lungo da fermo, 

test forza addominali-crunch 30sec, Sargent test, test di velocità sui 30 m  

● Gli schemi motori di base: esercizi di rinforzo (correre, saltare, camminare, 

rotolare, arrampicare) anche attraverso l’utilizzazione specifica e di riporto di 

grandi e piccoli attrezzi. 

● La cinesiologia Muscolare 

● La mobilità articolare: esercizi di allenamento e sviluppo --  esercizi a corpo 

libero con e senza l ausilio di piccoli e grandi attrezzi; anche in forma di circuiti a 

stazione o progressioni ginniche,  inalizzati alla toni icazione, al potenziamento, 

all allungamento muscolare, alla mobilita  delle strutture articolari. 

● La coordinazione generale e specifica. L’equilibrio: esercizi di sviluppo. Esercizi 

a corpo libero con e senza l'ausilio di piccoli e grandi attrezzi; anche in forma di 

circuiti a stazione o progressioni ginniche, finalizzati alla tonificazione, al 

potenziamento, allungamento muscolare, alla mobilita  delle strutture articolari. 

● Gli sport di squadra –Sport individuali Progressioni didattiche dei fondamentali 

individuali e di squadra della pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton, ping pong 

-- Illustrazione delle regole dei giochi e delle specialita  sportive affrontate, nonche  

dei relativi comportamenti di correttezza e di “fair play” 

● Valore etico dello Sport Giochi ed esercitazioni di socializzazione, di 

collaborazione a coppie o a gruppi, con compiti di giuria e arbitraggio, con 

organizzazione di attivita  sportive e ludiche intese a far conseguire all'allievo la 

consapevolezza dei propri mezzi, a fargli superare eventuali inibizioni psicofisiche, 

a responsabilizzare, a stimolare la socializzazione, a creare abitudini di vita 

corrette, a sviluppare la propria personalita . 

● Storia dello Sport- Le Olimpiadi 

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

● Salute e benessere: la frequenza cardiaca, la FC a riposo, la FCmax. 

● Prevenzione e Salute -- Prevenzione fumo e alcol 

● Alimentazione –Disturbi Alimentari 

Metodologia utilizzata 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Metodo deduttivo 

● Metodo induttivo 

● Metodologia della ricerca 

● Esperienziale 
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● Giochi di ruolo 

● Approccio metacognitivo  

● Apprendimento cooperativo 

● Tutoraggio 

Attività svolte 

● Lavori di gruppo 

● Lavoro di ricerca 

● Dialogo -- Discussione -- Dibattito 

● Questionari a risposta aperta/chiusa 

● Esercitazioni Motorie individuali e di gruppo 

● Brain storming 

● Videolezione -- Visione di documenti e filmati  

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

● Libri di testo 

● Materiale informatico 

● Riviste specializzate  

● Documenti e filmati 

● L.I.M 

Spazi 

● Aula 

● Palestra e spazi esterni dedicati  
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Modalità di verifica adottate 

N. Tot. Verifiche per 

quadrimestre 

Scritta Orale Grafica Pratica 

PRIMO TRIMESTRE  2 1   1 

 PENTAMESTRE   2   3 

Tipologia delle Verifiche 

Modalità Tipologia 

Pratica Test motori, osservazione sistematica 

Teoria Interrogazioni orali, questionari e/o 

ricerche 

Valutazione 

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

Metodi e Strategie - 

Recupero 

Metodi e Strategie - 

Consolidamento 

Metodi e Strategie - 

Potenziamento 

Parte teorica: studio 

degli argomenti specifici 

della disciplina 

Parte teorica: 

Approfondimento degli 

argomenti specifici della 

disciplina 

Parte teorica: ricerca e 

approfondimento di 

articoli scientifici 

Parte pratica: tutoraggio 

tra pari 

Parte pratica: ripetizione 

dei gesti tecnici con 

feedback istantaneo 

Miglioramento dello 

sviluppo delle capacità 

condizionali e 

coordinative attraverso 

esercizi a carico naturale 

Parte pratica: ripetizione e 

affinamento del gesto 

tecnico in situazioni 

complesse 

Sviluppo di nuove abilità 

motorie 

 

Caltagirone 13/05/2021 

 Il Docente 

Prof.ssa Giulia Polizzi           
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI RELIGIONE 

       DOCENTE: prof.ssa Agosta Giuseppina 

   

Breve descrizione del gruppo-classe 

 La classe, composta da 14  alunni di cui quattro non si avvalgono dell’I.R.C.   

Nel corso dell’anno scolastico si è registrato un vivo interesse ed una costante 

partecipazione al dialogo e al confronto, alcuni studenti hanno mostrato maggiore 

disponibilità al dialogo educativo rispetto al primo periodo dell’ anno scolastico, questo 

ha favorito una maggiore autostima, maggiore socializzazione ed una visione nuova del 

contesto scolastico. 

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha richiesto la sospensione 

delle attività scolastiche in presenza per alcuni periodi dell’anno scolastico, si è dunque 

adottata la DID- didattica digitale integrata. Ciò ha imposto alla scuola un radicale 

cambiamento, in particolar modo nella sua organizzazione, passando da una didattica in 

presenza ad una modalità mista a seconda le esigenze e le situazioni che si sono 

registrate. Il nostro Istituto ha avviato, pertanto, le procedure indicate dal D.P.C. M. 

09/03/2020 e adottato gli strumenti informatici suggeriti dal MIUR, al fine di garantire a 

tutti gli alunni iscritti un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza. Si è 

dunque attivata la D.I.D. ed utilizzato le seguenti piattaforme: 

- Registro Elettronico, “G Suite for Education” di Google; 

- Meet, per video conferenze on line; 

- Classroom, per la condivisione di materiale didattico (file, documentari, filmati, 

elaborati). 

La partecipazione della classe  alla DID è stata complessivamente regolare, alcuni alunni 

hanno mostrato maggiore impegno, hanno svolto degli approfondimenti e sono stati 

puntuali nelle consegne. 

 Per quanto concerne l'impegno in classe, si rilevano tre fasce di livello: la prima 

presenta ottime  capacità, gli alunni si sono impegnati con continuità ed entusiasmo, 

svolgendo alcuni approfondimenti personali delle tematiche trattate; la seconda presenta  

un buon livello  ma  non sempre costante ed infine nell'ultima fascia  appartengono 

alcuni studenti che hanno mostrato una certa incostanza, il loro impegno è cambiato 

verso la fine del pentamestre. Le strategie di insegnamento sono state svariate al fine di 

coinvolgere tutti gli studenti per una maggiore partecipazione al dialogo e ad un sereno 

confronto. Alla  fine dell’anno scolastico si può affermare di aver raggiunto ottimi  

risultati sia dal punto di vista didattico, quanto educativo. 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

●   Costruzione del sè : organizzare e gestire il proprio apprendimento; 

●   acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta; 

●   Relazione con gli altri: lavorare ed interagire con gli altri in precise e specifiche 

attività collettive; 

●  Rapporto con la realtà naturale e sociale: comprendere, interpretare gli eventi 

del mondo;  costruire conoscenze significative e dotate di senso. 

 Risultati di apprendimento raggiunti 

PECUP 

●   Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, 

a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 

e  sociali; 

●  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali in una 

prospettiva interculturale; 

●   saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

●   comprendere, interpretare gli eventi del mondo, costruire conoscenze 

significative e dotate di senso.  

Metodologia utilizzata 

Le tematiche trattate, sono state svolte facendo ricorso a diverse metodologie per venire 

incontro alle diverse abilità, competenze e ritmi di apprendimento di ciascun discente, in 

funzione degli obiettivi fissati: 

● Lezione frontale; 

● Lezione partecipata; 

● Metodo induttivo e deduttivo; 

● Metodologia della ricerca e didattica laboratoriale; 

● Didattica esperienziale; 

● Attività di tutoring; 

● Giochi di ruolo; 

● Apprendimento cooperativo; 

● Soluzioni di problemi reali. 
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Attività svolte* 

● Lavoro di ricerca; 

● Dialogo, discussione guidata, dibattito; 

● Giochi di ruolo; 

● Proiezioni di video; 

● Videolezioni; 

● Approfondimenti personali guidati; 

● Brainstorming. 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati* 

● Libro di testo; 

● Testi specialistici, riviste specializzate; 

● Materiali didattici sul Web; 

● Audiovisivi; 

● Materiale informatico; 

● Documenti, filmati; 

● Lim. 

 Spazi* 

● Aula; 

● Google meet; 

● Classroom. 

Modalità di verifica adottate*  

N. Tot. Verifiche per periodo Scritta Orale Grafica Pratica 

 Trimestre 

Pentamestre 

  2 

3/4 
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Tipologia delle Verifiche* 

● Colloquio orale; 

● Discussione organizzata; 

● Produzione di testi: Riflessioni; 

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* 

● Per il recupero, i contenuti sono stati semplificati e ridotti,inoltre, i tempi 

di verifica sono stati riorganizzati- in modo da permettere un recupero 

curriculare; 

● Per il consolidamento, i contenuti sono stati personalizzati; 

● Per il potenziamento, i contenuti sono stati approfonditi e personalizzati  

Contenuti svolti 

●   Presentazione del regolamento Covid; 

●    Papa Francesco: Discorsi sui valori; 

●      Dialogo, domande  sull’umanità e la divinità di Gesù; 

●       Tematica di bioetica scelta dagli studenti: l’eutanasia, dialogo; 

●        Visione film: io prima di te- (sull’eutanasia) ; 

●        Commenti sul film- DID; 

●        Le religioni abramitiche ed il loro pensiero sull’eutanasia; 

●       Aspetti essenziali della dichiarazione congiunta delle religioni 

monoteiste sulla problematica di fine vita ; 

●        La violenza sulle donne è profanazione di Dio- Papa Francesco; 

●       Le religioni e la morale; 

●       Una riflessione per Natale: come riempire il vuoto dentro di noi- 

intervista a Don Fabio Rosini; 

●            La coscienza morale; 

●       Morale soggettiva ed oggettiva, DID video; 

●        Morale oggettiva come fondamento dell’esistenza di Dio come amore; 

●        Fede e scienza a confronto-DID- video lezione; 

●        I limiti della scienza; 

●       La magia, le superstizioni, deformazioni della religione, dialogo; 

●      Video: siamo tutti un po' storti…riflessioni; 
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●        UDA n. 3 di Ed. civica:tutela del patrimonio, rapporto uomo-natura 

nell’enciclica “Laudato si”; 

●        Visione film: il coraggio della verità; 

●       Dialogo su forme di razzismo oggi; 

●       La verità rende liberi…riflessioni. 

  

Caltagirone 13/05/2021 

Il docente 

Prof.ssa Giuseppina Agosta 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



101 

 

 

 

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



102 
 
 

5. Consiglio di classe con firma dei docenti 
 
 

N° COGNOME E 

NOME 

MATERIA FIRMA 

1 Agosta Giuseppina 
Religione  

2 Barbera M. Cristina 
Inglese  

3 Canale Massimiliano 
Italiano - Storia  

4 Cannizzo  Nunzio 
Diritto - Economia 

Politica 

 

5 Pennacchio Maria 

Angela 

 

Economia Aziendale 

 

6 Polizzi Giulia 
 

Scienze Motorie  

 

7 Ticli Agata 
 

Matematica 

 

8 Virduzzo Marilena 
 

Francese 

 

9 Lunetta Antonella 
 

Sostegno 

 

10 Rasà Enzo 
 

Sostegno 

 

 
 

IL COORDINATORE  

Prof. ssa Maria Angela Pennacchio 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Turrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


