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Visto     Il D.L.  n. 22 del 10 aprile 2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione; Il  Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in  vigore ;Visto    l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 

197 del 17.04.2020 Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Il Decreto, dettando le norme per la riorganizzazione della composizione delle Commissioni Interne, 

chiarisce alcune modalità sullo  svolgimento dell’Esame di Stato, anche se non parla della logistica, 

si attente l’evoluzione dopo il 3 maggio dell’emergenza sanitaria, per poter anche organizzare  lo 

svolgimento dell’Esame (in classe pur distanziati,   in modalità on-line).  

Alla luce della normativa per la riorganizzazione delle Commissioni, dei criteri di Ammissione 

all’Esame di Stato e della conduzione degli stessi, sono stati convocati i Consigli di classe per la 

delibera dei componenti la Commissione Interna. Il Consiglio di Classe della V A AFM è stato 

convocato il giorno ventotto del mese di Aprile (28.04.2020), alle ore quindici e trenta (15:30) 

presso i locali dell'I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa" di Mazzarino (CL) , in modalità  videoconferenza 

tramite l’app Google Meet. 

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 

2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico 

tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 

popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 

attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità 

per l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione 

generale. 

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una 

diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. È importante sottolineare che oltre alle 

misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico vi è bisogno 

anche di una collaborazione attiva da parte di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere 

in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di 

contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

Con il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 sulle ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza  epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU n.125 del 16-5-2020) Vigente al: 16-

5-2020, nell’articolo 1, comma 13, viene confermato che le attività didattiche nelle scuole di ogni  

ordine  e  grado,(…)  sono  svolte  con  modalità  definite  con   provvedimento adottato ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.  

Ad ogni modo si tratta di un anno scolastico straordinario, composto da un primo periodo in classe e 

da un secondo reclusi in casa, ma connessi ai docenti in formazione a distanza che determina un 

clima psicologico particolare per un Esame di Stato unico. 
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INTRODUZIONE 
 

La disciplina relativa agli Esami di Stato attribuisce notevole importanza al Documento del 

Consiglio di Classe che, esplicitando obiettivi, contenuti, metodi, strumenti di verifica, criteri di 

valutazione, rappresenta un riferimento in vista della conduzione del colloquio, fornendo  

informazioni  utili alla conoscenza della situazione (O.M. n 31 04/02/2000 art. 6).  

 

Il Consiglio di Classe, pienamente consapevole della sua significatività e rilevanza, lo ha quindi 

predisposto con particolare attenzione, in forma agile ma esaustiva, fornendo tutti i dati e i 

contributi necessari allo svolgimento dell’esame in osservanza del decreto legge. 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 

 

Il "Carafa" aggrega ben 8 indirizzi di studio: il Liceo Classico, il  Liceo Linguistico, il Liceo 

Scientifico, il  Liceo delle Scienze Umane (ex Liceo Socio-Psico-Pedagogico),  l’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing (ex  Commerciale), l’indirizzo  Costruzioni, Ambiente e 

Territorio (ex Geometri), l’istituto Professionale Agrario e l’Istituto Alberghiero. La nostra 

Istituzione Scolastica, di conseguenza, è in grado di offrire una variegata possibilità di scelta ed è in 

grado di interagire proficuamente con l’utenza scolastica del territorio del centro della provincia di 

Caltanissetta. La sua attuale popolazione scolastica conta più di mille alunni , l’istituto è frequentato 

da giovani che provengono da Butera, Riesi, Sommatino e Mazzarino. Questi comuni sono limitrofi, 

ubicati nel centro - sud del territorio della provincia nissena e sono adeguatamente collegati. 

Il bacino di utenza dell’Istituto attinge da una popolazione complessiva di 25.000 abitanti. 

L’attività economica prevalente dei comuni è quella agricola e della forestazione, anche se negli 

ultimi anni si sono intraviste prospettive occupazionali nell’ambito della piccola e media 

imprenditoria, oltre che nel settore manifatturiero ed alimentare. Nonostante i recenti sforzi, 

comunque, il fenomeno della disoccupazione e della conseguente emigrazione continua a destare 

preoccupazione e ansioso allarme sociale. 

Dal punto di vista storico, le Città di Mazzarino e Butera sono caratterizzate dalla presenza di forti 

rilevanze architettoniche che ne segnano l’origine medievale e condividono lo sviluppo  artistico - 

culturale che si espresse con la presenza della famiglia Branciforti e di Carlo Maria Carafa a cui è 

intitolato l’Istituto. La presenza, nel curriculum storico della città di Mazzarino di otto Ordini 

Religiosi ha determinato una coscienza culturale che, tutt’oggi, fa sentire il suo peso e che, in 

considerazione dell’inserimento della città nel distretto Val di Noto e della relativa istanza di 

riconoscimento come patrimonio dell’UNESCO, può rappresentare il volano di sviluppo su cui 

debbono essere proiettate le pianificazioni politico-economiche del territorio. 
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La Città di Riesi ha origini risalenti al XVII, è caratterizzata da interessanti risoluzioni costruttive 

moderne che ne caratterizzano l’ambiente in chiave paesaggistica ed urbanistica. Prova ne è la 

struttura in cui opera la Comunità valdese, progettata del famoso architetto L. Ricci. Da non 

trascurare, per una migliore intelligenza delle radici storico-culturali della cittadina, la presenza 

delle solfare che hanno determinato un'epoca ed una civiltà che ha dato le fondamenta ad una 

struttura socio-politica che ora tende verso obiettivi più moderni. Interagire col territorio è 

considerato obiettivo strategico della politica scolastica e costituisce finalità primaria degli Organi 

Collegiali che vogliono fare dell’IISS CARAFA di Mazzarino e Riesi una scuola aperta al 

comprensorio e parte integrante del suo vissuto sociale oltreché punto di riferimento educativo e 

formativo. 

Le due sedi dell’Istituto godono di spazi adeguati e conformi alle normative di riferimento e 

arricchite di idonei spazi di aggregazione. Tutte le aule sono fornite di LIM con collegamento 

Internet. Una particolare attenzione, in questi anni, è stata dedicata all’allestimento dei laboratori, 

soprattutto perché una buona offerta formativa deve rendere didatticamente omogenei gli aspetti 

teorici e pratici sviluppati nel corso delle attività didattiche e nell’utilizzo delle tecniche 

informatiche applicate alle materie curriculari. Nella sede di Mazzarino sono attivi 3 laboratori di 

informatica, 2 laboratori di lingue, 1 laboratorio di Chimica e 1 di Fisica, un laboratorio di impresa 

simulata e un laboratorio di Topografia.  

Nella sede di Riesi sono attivi: 2 laboratori di informatica, 1 di Fisica e chimica e la cucina.  Tutti i 

laboratori sono collegati ad internet e all'impianto TV satellitare 

Le altre strutture disponibili sono: 

 Biblioteca.  Ricca ed articolata dove è stato realizzato un ambiente confortevole e agiato, adatto 

alla consultazione dei testi. E' fornita di circa 4.000 volumi, di n. 90 riviste e di n. 200 

videocassette e materiale multimediale nella disponibilità dell’utenza interna e, all’occorrenza, 

di chi ne faccia richiesta.  

 Spazi esterni attrezzati.  La scuola, negli ultimi anni, ha attrezzato spazi verdi e, con il 

contributo degli alunni del corso Geometri, ha costruito un anfiteatro nell’area est dell’istituto; 

 Materiale didattico e ciclostilato.  Ogni piano è dotato di una macchina fotocopiatrice ad utilizzo 

degli studenti che dispongono di un credito di 50 fotocopie. Per gli insegnanti è disponibile il 

servizio presso la sala docenti.   
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PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL 

SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche 

relative ai macro fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

In particolare, sono in grado di: 

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

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

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

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

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

dimensione locale/globale; 

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

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

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

controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

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

individuare soluzioni ottimali; 

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

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

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

informatici e software gestionali; 

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

acquisiti. 

 

Titolo finale di studio: Diploma di Amministratore, Finanza e Marketing con accesso a tutte le 

facoltà universitarie. 
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Quadro orario 

Discipline 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 2° 3° 4° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2  2       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2  2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.a. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 3 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE 

MATEMATICA E LABORATORIO CAPICI Luigi 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CAPIZZI Patrizia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CIMINO Battista 

ITALIANO  
 

CUTAIA Filomena 

STORIA 
 

CUTAIA Filomena 

RELIGIONE 
 

DI MARTINO Vincenzo 

ECONOMIA POLITICA GALATIOTO Maria Teresa 

DIRITTO GALATIOTO Maria Teresa   

ECONOMIA AZIENDALE  TOSCANO Carmelina 

 

Genitore 

 

CARMISCIANO Luigi 

 

 

Genitore 

 

FERRIGNO Irene Rita 

 

 

Alunna 

 

S. G. * 

 

 

Alunno  

 

T. I. * 

 

 

*I nomi degli allievi sono disponibili presso l’ufficio allievi dell’IISSCM CARAFA. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE * 
 

 COGNOME NOME 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

 

 *I nomi degli allievi sono disponibili presso l’ufficio allievi dell’IISSCM CARAFA. 
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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA AFM   è articolata con la V A CAT dal 4° anno; è composta da 16 studenti, 8 ragazzi 

e 8 ragazze, provenienti da Mazzarino e da Riesi. 

Il percorso formativo della classe nel triennio non è stato sempre regolare, è mancata la continuità 

didattica per l’avvicendarsi nel corso degli anni di diversi insegnanti; anche nel corrente anno 

scolastico, il Consiglio di Classe ha subito modifiche, e gli studenti hanno dovuto adeguarsi a 

modalità di lavoro diverse. 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente. 

 

Il 5 marzo 2020 ha segnato una svolta nella scuola italiana e nella storia della classe 5 A AFM, con 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Passati lo stupore e le mille domande iniziali sul da farsi, l’IISSCM CARAFA, rappresentato dalla 

Dirigente Scolastica, Dott.ssa Adriana Quattrocchi e tutta la comunità educante, hanno attivato la 

didattica a distanza (D.A.D.) - circolare 156 e successive-, per garantire il diritto allo studio e non 

interrompere il processo di apprendimento degli studenti.  

Questo tipo di metodologia didattica, che non sostituisce in alcun modo la relazione educativa in 

presenza, può rappresentare un valido strumento di interazione tra docenti e studenti per mantenere 

vivi il dialogo educativo, la comunità di classe, il senso di appartenenza alla scuola e per combattere 

il rischio di isolamento e di demotivazione.  

La D.A.D è stata attivata non solo per ottemperare ad un dovere professionale ma anche per far sì 

che la nostra scuola continui ad essere un punto di riferimento per le famiglie e per il territorio.  

Le piattaforme e strumenti adoperati nella 5 A AFM sono stati vari : Registro Archimede, FAD, 

Edmodo, WhatsApp, Zoom, e-learning, flipped-classroom, Kahoot, WeSchool, Google-meet. 

Il CdC ha predisposto un calendario settimanale di lezioni on line in coerenza con l’orario 

curricolare dei singoli docenti e la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli 

studenti. Il CdC ha  presentato la progettazione settimanale delle attività formative in D.A.D che 

sono state  svolte in modo sincrono e asincrono, per agevolare la partecipazione  degli studenti e 

mantenere un equilibrio complessivo delle discipline. Il calendario è stato monitorato di volta in 

volta con la possibilità di subire variazioni in base alle decisioni ministeriali e alle contingenze 

ambientali e tecnologiche. 
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1 Prof. Capici Docente di Matematica martedì :5^ ora sincrona, 6^ ora asincrona 

mercoledì: 3^ ora asincrona 

2 Prof. ssa Capizzi Docente di Lingua 

Inglese 

 

Mercoledì 8:30-10:00. Lezione sincrona 

giovedì 5^ ora : lezione asincrona. 

3 Prof. Cimino Docente di Scienze 

Motorie e Sportive 

lunedì : 1^ ora asincrona 

venerdì: 1^ ora asincrona 

Video lezioni  inviate il lunedì e venerdì alle 

ore 16:00.  

4 Prof. ssa Cutaia Docente di Lingua e 

Letteratura Italiana e 

Storia  

martedì: 3^ e , 4^ ora sincrona 

giovedì: 1^e 2^ ora asincrona 

sabato : 3^ e 4^ ora sincrona 

5 Prof. Di Martino Docente di Religione 

 

Sabato : 5^ ora lezione asincrona con video 

disponibile per visione pomeridiana 

6 Prof. ssa Galatioto Docente di Diritto e 

Economia Politica 

lunedì: 2 ^ ora asincrona,  3^ ora asincrona 

giovedì 3 ^ ora sincrona,  4^ ora asincrona 

venerdì  4 ^ ora sincrona,  5^ ora asincrona 

7 Prof. ssa Toscano Docente di Economia 

Aziendale 

lunedì: 5 ^ ora sincrona,  6^ ora asincrona 

martedì: 1^ ora asincrona, 2^ ora sincrona 

venerdì: 2^ ora sincrona, 3^ ora asincrona 

sabato: 1^ ora asincrona, 2^ ora sincrona 

8 Prof. ssa  Wachala Docente di Lingua 

Francese 

lunedì: 4 ^ ora sincrona 

mercoledì : 4^ ora sincrona, 5^ ora 

asincrona 
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Le circolari ministeriali del 9 marzo e del 17 marzo 2020, affidano la valutazione alla competenza e 

alla libertà di insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare.  

Nell’ambito della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi  che tengano conto 

del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo; colloqui e verifiche orali in 

videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; test ; verifiche e prove scritte, incluse 

simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail, ecc ; rilevazione della 

presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel rispetto delle scadenze; 

cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

Durante il triennio gli studenti hanno evidenziato un processo di maturazione soprattutto sul piano 

delle relazioni pertanto possono dirsi raggiunte, le competenze di cittadinanza che investono le aree 

della comunicazione, della partecipazione e dell’agire in modo autonomo e responsabile nel 

contesto quotidiano. 

Il Consiglio di classe ha svolto, sulla base di un’adeguata programmazione didattico-educativa, 

un’intensa azione formativa, finalizzata al rafforzamento di conoscenze e abilità di base, 

privilegiando apprendimenti e competenze atti a favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 

critiche ed acquisire un metodo di studio autonomo, per consentire in questo modo agli alunni di 

raggiungere un grado di preparazione e sviluppo della personalità, necessari per continuare gli studi 

o inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro. 

Ovviamente i risultati a cui sono pervenuti i singoli studenti sono differenziati e rapportati ai loro 

livelli di partenza, alle loro capacità di rielaborazione e individuazione dei collegamenti 

interdisciplinari, alla motivazione personale, al metodo di studio adottato, alla partecipazione al 

dialogo educativo e all’impegno profuso. 

Alcuni hanno evidenziato livelli di preparazione anche ottimi. Il resto della classe un livello di 

preparazione sufficiente in molte discipline e discrete o soddisfacenti nelle altre. 

 

E’ ovvio che la situazione verificatosi da marzo 2020 ha cambiato il modo di relazionarsi e di 

affrontare il percorso di formazione. Nonostante le difficoltà iniziali condivise da tutti, comunità 

educante  e discenti, il mondo della scuola ha fornito uno sforzo considerevole per portare avanti lo 

spirito degli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana e gli allievi della 5 A AFM hanno dimostrato 

una grande maturità. 
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PROSPETTO EVOLUTIVO DELLA CLASSE 

Classe Iscritti Promossi 

Con 

sospensione 

di giudizio 

Non 

promossi 

Nuovi 

alunni 

III 16 12 4 1 1 

IV 16 11 5  1 

V 16     

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Nell’arco del triennio i docenti delle discipline:  matematica, italiano, storia, diritto, economia 

politica, religione hanno garantito la continuità didattica. Invece dal 4° anno per economia aziendale, 

scienze motorie, inglese e dal 5° anno per inglese, scienze motorie e francese.si sono alternati 

docenti diversi.  

 

 

Materia 

Anno di corso 

III IV V 

Economia Aziendale LIARDO TOSCANO TOSCANO 

Educazione Fisica CRUCILLA’ VACCARO CIMINO 

Francese RICCOBENE RICCOBENE   WACHALA 

Inglese FICARRA CASTRIANNI CAPIZZI 

Italiano - storia CUTAIA CUTAIA CUTAIA 

Matematica  CAPICI CAPICI CAPICI 

Religione DI MARTINO DI MARTINO  DI MARTINO 

Economia Politica - 

Diritto 

GALATIOTO GALATIOTO   GALATIOTO   
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METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Nella piena condivisione delle nuove teorie pedagogiche, miranti a formare giovani che sappiano 

orientarsi nella vita con tutto il bagaglio di competenze che sono stati in grado di acquisire, sono 

state adoperate dai docenti metodologie didattiche flessibili e intellettualmente avvincenti, tali da 

contribuire in maniera efficace alla costruzione del profilo in uscita dell’allievo: 

 la lezione frontale, strutturata tenendo presente la naturale “ curva dell’attenzione “, in cui si 

è cercato di graduare l’impegno e le difficoltà di apprendimento, in base ai tempi e agli stili 

cognitivi degli studenti; prima di ogni unità didattica sono stati esplicitati i percorsi, i 

contenuti e gli obiettivi da raggiungere. 

 la lezione di tipo dialogico, ovvero la lezione fatta di domande e di risposte reciproche; la 

presentazione degli argomenti è stata fatta in chiave problematica e interdisciplinare per 

suscitare domande nell'allievo, per stimolare l’interesse e le sue curiosità (BRAIN 

STORMING). 

 è stata utilizzata anche una metodologia basata sulla forza motivazionale derivante dalla 

scoperta, in modo da abituare l’alunno ad organizzare ed utilizzare le informazioni di cui 

dispone per poter risolvere problemi (PROBLEM SOLVING). 

 

Il lavoro didattico è stato adeguatamente monitorato in itinere, attraverso verifiche formative ed 

eventualmente adattato alle reali inclinazioni, potenzialità ed acquisizioni degli alunni. 

 

Sono stati utilizzati come supporti didattici i libri di testo, carte geografiche, internet, fonti 

statistiche, dizionari, attrezzi ginnici disponibili, lavagna, software didattico, calcolatrice tascabile, 

modulistica, codice civile, manuali tecnici. Si è fatto ricorso all’aula di informatica e alla biblioteca.  

 

Dopo il 5 Marzo 2020, sono stati integrati con tutti gli strumenti tecnologici a disposizione. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione non è stata intesa come funzione meramente selettiva, ma anche come momento di 

autovalutazione dell'efficacia del proprio apprendimento per l’alunno, nonché di verifica della 

programmazione educativa e didattica, che è potenzialmente soggetta a continui aggiustamenti. La 

rimodulazione della programmazione nel mese di marzo 2020, in seguito alla crisi Covid 19, ha 

determinato una maggiore duttilità nella valutazione. 

 

Le verifiche costanti in loco prima dell’evento Covid, in modalità virtuale in seguito, hanno 

consentito la valutazione dei progressi nell’apprendimento, tenendo conto dei livelli di partenza, 

della capacità di apprendimento ed anche del raggiungimento degli obiettivi comportamentali, vale 

a dire dell’attenzione, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno, della costanza, della 

puntualità mostrati nello studio delle discipline. 

 

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate griglie predefinite atte ad esplicitare i 

criteri di attribuzione dei punteggi nel PTOF. Per quanto riguarda la valutazione periodica (trimestre) 

sono state utilizzate le griglie di valutazione allegate alle programmazioni degli assi culturali. Nel 

periodo di emergenza sanitaria sono state valutate : 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette verifiche. 

L’esito della valutazione verrà sottoposto al consiglio di classe durante lo scrutinio per 

approvazione. 
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ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

Al fine di prevenire il manifestarsi del disagio scolastico, o contenerlo, sin dall'inizio dell'anno, 

ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 

attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento. 

Per il recupero delle insufficienze risultate dallo scrutinio del primo trimestre sono state attivate 

diverse tipologie di interventi (pausa didattica, sostegno metodologico), in orario curriculare. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E /O PARASCOLASTICHE 

 

 

Viaggio d’istruzione 

 

Alcuni allievi hanno aderito al viaggio d’istruzione e sono andati a Praga (Repubblica Ceca) nel 

mese di febbraio 2020 aggregandosi ad altre classi quinte.  

 

 

Orientamento 

 

 In ambito regionale, gli studenti di quinto anno avrebbero dovuto partecipare ad alcune 

attività di orientamento (uno è stata annullata per allerta meteo, l’altra per via 

dell’emergenza COVID-19. Con grande senso di responsabilità, molti allievi hanno già 

provveduto in modo autonomo a reperire tramite la rete le informazioni pertinenti per il 

proprio percorso o hanno intrapreso delle attività di preparazione a diversi concorsi. 

 

 Nella seconda metà del mese di maggio 2020 (giorni 18-19-20), gli allievi hanno avuto 

l’opportunità di collegarsi in modalità virtuale con le proposte dell’Università di Catania. 

 

 

 

Certificazioni lingue 

 

Alcuni alunni hanno partecipato ai corsi di Inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni 

CAMBRIDGE durante il percorso di studio. Sono le allieve N. S., G. S. e P. S 

. 

 

 

 

 

Attività ERASMUS 

 

Nell’ambito del triennio, su base volontaria,  le allieve  P.S., S. N, S. G. (Romania)  F. S  (Cipro) 

hanno  partecipato al progetto “ Erasmus project K A2 “business without borders”. 

 

Inoltre, gli allievi hanno svolto regolarmente le attività di alternanza scuola lavoro. 
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PCTO 

 

I nuovi PCTO sono stati introdotti con la legge di bilancio 2018.  

In base alla normativa vigente, la finalità dei PCTO (ex ASL) è duplice: incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (legge 107/2015). Da un lato, 

infatti, l’apprendimento in alternanza introduce modalità flessibili, che collegano la formazione in 

aula con l’esperienza pratica e consentono l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro. Dall’altro, lo scopo è di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 

inclinazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento . Si tratta di competenze trasversali 

legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona e afferiscono all’area 

socioculturale, organizzativa e operativa (capacità di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità, 

di rispettare tempi e consegne, di fare valutazioni, di prendere iniziative).  

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente e 

incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 

dell’ultimo anno del corso di studi. Ha per oggetto tre aspetti: le ricadute sugli apprendimenti 

disciplinari, sul voto di condotta, nell’attribuzione dei crediti. Il consiglio di classe tiene conto 

anche delle valutazioni in itinere svolte dal tutor esterno, che consentono di attribuire valore agli 

atteggiamenti, ai comportamenti, alla motivazione dello studente.  

Gli alunni esporranno, mediante una relazione scritta o un elaborato multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sviluppando una 

riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

Gli allievi si sono confrontati con le diverse realtà economiche del territorio : visita Coca Cola 

SIBEG a Catania ; Impresa delle Ceramiche Caltagirone, Impresa Vinicola Zonin. 

 

 

Progetto Economia Aziendale 

 

StartUp Your Life 

 

 

Al 4° anno, la prof.ssa Carmelina Toscano  insieme agli alunni hanno  partecipato al  concorso 

nazionale “Progetto Economia Aziendale StarUp Your Life “ classificandosi al 2° posto con il 

business plan Green Motors Transport Assistance, “Con noi il futuro guida verde” con la 

banca UniCredit s.p.a. Al 5° anno, molti ragazzi della classe hanno partecipato ad un altro progetto, 

sempre con la banca UniCredit s.p.a. 

 

 

La finalità del progetto era quella di accrescere l’Educazione finanziaria ed imprenditoriale dei 

giovani, sviluppando competenze trasversali utili nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana, 

favorendo l’inclusione sociale ed economica e la cittadinanza attiva ossia la partecipazione alla vita 

civile del Paese. Il partner esterno è Unicredit. 

 

 

Sono disponibili presso gli uffici di segreteria la scheda riassuntiva dell’alternanza scuola lavoro e 

la documentazione riferita ad ogni alunno. 
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“Cittadinanza e Costituzione” 

 

L’Esame di Stato prevede che temi di Cittadinanza e Costituzione siano oggetto della prova orale; 

per affrontare meglio il colloquio agli alunni sono stati dati degli strumenti per orientarsi nelle 

principali tematiche della cittadinanza. Ciò è stato fatto attraverso un puntuale riferimento alla 

Costituzione della Repubblica Italiana, anche allargando alle tematiche della” cittadinanza digitale”, 

cioè alle opportunità e ai problemi che sorgono dalla straordinaria diffusione delle nuove tecnologie 

e forme di comunicazione. Le trattazioni sintetiche ma esaustive hanno illustrato i grandi temi della 

nostra Costituzione che sono state presentate non soltanto come un insieme di principi e di norme, 

ma anche come una finestra aperta verso l’avvenire e descrivere ciò che siamo, ma indica anche ciò 

che potremmo e dovremmo essere come cittadini italiani, europei, del mondo.   

Pertanto per il raggiungimento degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione i temi sono stati trattati 

dai docenti del Consiglio di Classe (in particolare diritto, religione, francese, storia, scienze motorie) 

anche attraverso il dialogo sugli eventi attuali. Per gli argomenti trattati, le conoscenze, le 

competenze e le abilità acquisite dagli alunni si fa riferimento ai programmi parte integrante del 

documento. 

Nell’arco del triennio, gli alunni hanno partecipato ai vari incontri tenuti nell’Istituto sulla Legalità, 

Ambiente, cyber bullismo, Prevenzione e salute. 

 

 

 

 

Didattica CLIL 

 Nell’ultimo anno degli istituti tecnici è previsto l’insegnamento  di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera CLIL/EMILE. Tale apprendimento consiste in un “impianto didattico” per mezzo 

del quale vengono trasmessi contenuti nuovi in una lingua diversa da quella in cui sono insegnate 

tutte le discipline curriculari. L’apprendimento CLIL potenzia la competenza comunicativa e la 

competenza linguistica nelle sue diverse accezioni: lessicale, grammaticale, semantica, fonologica, 

ortografica. Il Consiglio di classe, pur in assenza di docenti di discipline non linguistiche con i 

requisiti richiesti, ha deciso di sviluppare un modulo di letteratura italiana in lingua francese con 

Charles Baudelaire collocando il poeta in un secolo importante caratterizzato dalla rivoluzione 

industriale e politica economica. Dopo le precisazioni sulla disciplina autorizzata nel CLIL, il 

progetto iniziale è stato ridimensionato in seguito all’emergenza Covid 19 con la scelta di 

valorizzare un poeta emblematico di questo secolo e la sua più famosa poesia : l’albatros. E’ stata 

trattata solo la prima parte del progetto iniziale con la condivisione del materiale in modalità flipped 

class. 
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Sintesi 

 

Il Consiglio di Classe ha comunque cercato di fare acquisire un proficuo metodo di studio, 

finalizzato ad un apprendimento non meramente nozionistico ma autonomo, critico, frutto di 

rielaborazione personale. Lo sconvolgimento legato all’evento Covid 19 ha fatto sì che venissero 

rimodulati programmi, modalità di insegnamento e persino le relazioni umane. 

 

Il livello di socializzazione e di integrazione della classe è discreto, positive le relazioni con i 

docenti, improntate ad un clima sereno; adeguato il rispetto per le regole della convivenza civile e 

per l’ambiente scolastico, attiva la partecipazione alla vita della scuola. Nella seconda fase con la 

rimodulazione dei piano di lavoro, è prevalsa la cura delle relazioni tra le persone e la volontà di 

mantenere la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità nonostante l’isolamento 

forzato. 

  

Buona parte degli studenti ha partecipato alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari 

organizzate dall’istituto, nel corso del triennio, quali corsi di lingue inglese e francese, progetti 

Erasmus, corsi di informatica, attività di laboratorio, attività sportive e a sfondo sociale, spettacoli 

teatrali, proiezioni di film, escursioni, visite guidate, conferenze, viaggi d’istruzione e attività di 

orientamento. Alcuni studenti hanno conseguito certificazioni in lingua inglese rilasciate da enti 

riconosciuti dal MIUR. 

 

Nella prima fase dell’anno scolastico, la classe ha utilizzato regolarmente le attrezzature moderne e 

tecnologicamente adeguate di cui dispone la scuola: LIM, laboratorio di informatica, laboratorio 

linguistico, palestra e biblioteca. 

Tali strumenti hanno avuto come fine accrescere le motivazioni allo studio e innalzare i livelli di 

apprendimento delle singole discipline. Gli strumenti tecnologici hanno rivestito un’importanza 

fondamentale durante la seconda fase caratterizzata dalla necessità di portare avanti il programma a 

distanza. Va sottolineato che lo sforzo e la buona volontà da parte di tutti è stato costante nonostante 

le difficoltà tecniche concrete (computer o smartphone in panne, connessioni interrotte per 

maltempo o rete sovracaricata, superamento dei giga a disposizione…) e le ricadute psicologiche, 

socio-economiche sulle famiglie. La crisi epidemiologica ci ha posti tutti nella situazione di trovare 

rapidamente un punto di equilibrio in una situazione avvicendante ed incerta. 

  

Lo svolgimento dei programmi, ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle diverse discipline, in 

linea con le progettazioni didattico – educative coordinate dei singoli dipartimenti d’Istituto, 

soprattutto della preparazione complessiva della classe, nonché dei tempi e ritmi di apprendimento 

degli alunni e delle attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF. 

 

Si può pertanto affermare che, il profitto raggiunto da quasi la totalità degli studenti permetterà loro 

di affrontare con maggiore consapevolezza l’Esame di Stato in questo periodo veramente 

straordinario. 
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PARTE SECONDA 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Articolo 10 (Credito scolastico) dell' O.M. n. 10 del 16 maggio 2020  precisa : 

  

1Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza. 

 

 

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero. 

 Il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media M dei voti 

ottenuti dallo studente nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione tra 

un valore minimo e uno massimo, comunque non travalicabili, la cui ampiezza è 

determinata dalla tabella C. 
  

 

Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
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Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Superiore 

 

 

 

Tabella C – Conversione del credito assegnato al termine della classe quinta 
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Tabella D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato. 

 

 



 25 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il “credito scolastico” è un patrimonio di punti acquisito da ogni studente durante gli ultimi tre anni 

di corso; esso contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. 

 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di 

appartenenza concorre alla definizione del credito scolastico in quanto parte integrante dell’offerta 

formativa. 

 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 

ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo a: 

1. profitto (promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio);  

2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. l’interesse con cui l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività 

alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 128 del 14 maggio 1999); 

Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento –

art. 14, c.2, O.M. 90/01. 

4. partecipazione ad attività complementari ed integrative ( attività interne) e crediti formativi 

esterni. 

 

 

Attribuzione del credito formativo 
 

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla crescita umana, 

civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli 

obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni). 

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 

riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla creatività, alla crescita umana e 

civile, culturale e artistica, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport. Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone, ma solo gli 

attestati rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti.  
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI 

Attività 
culturali e 
artistiche 
generali 

 Partecipazione a progetti culturali 
organizzati dall’Istituto (progetti 
PON e POF)   

 Partecipazione attiva e costante a 
gruppi di lavoro inerenti tematiche 
proposte da progetti di scambio 
Erasmus e/o mobilità all’estero;  

 Pubblicazioni di testi, articoli, 
disegni, tavole o fotografie editi da 
Case Editrici regolarmente registrate 
all’Associazione Italiana Editori 

 Partecipazione non occasionale a 
concerti, spettacoli e rassegne 
artistiche documentabile mediante 
certificazione dell’ente o 
dell’associazione organizzatori 
(gruppi folkloristici, compagnie 
teatrali, musicali) 

 Frequenza certificata di una scuola di 
recitazione legalmente riconosciuta 

 Studio di uno strumento musicale 
con certificazione di frequenza del 
Conservatorio 

 Viaggi di formazione e volontariato 
estivi in Italia e all’estero 

- 10 ore 0,10 punti 

- 15 ore 0,15 punti 

- 20 ore 0,20 punti  

- 30 ore 0,30 punti 

- oltre le 30 ore 0,50 punti 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

TRINITY COLLEGE 

LONDONGESE( GRADED 

EXAMINATIONS IN SPOKEN 

ENGLISH) 

TRINITY COLLEGE LONDONISE 

(INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH 

EXAMINATIONS) 

CAMBRIDGE ENGLISH DELF CREDITO 

A2 - Grade 3/4    0,10 punti 

B1 - Grade 5/6    0,20 punti  

B2 - Grade 7/8/9 A2 - ISE 0 A1 –YLE Flyers  0,30 punti 
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C1 - Grade 10/11 B1 - ISE I A2 - KET  0,40 punti 

C2 - Grade 12 B2 - ISE II 

C1 - ISE III  

C2 - ISE IV 

B1 –PET 

B2-  First 

C1-  Advanced 

C2 – Proficiency 

A1/A2/
B1/B2 

0,50 punti 

Albo d’oro 

Tableau d’honneur 

association des Palmes 

Académiques 

Conseguimento attestazione 0,50 punti 

Formazione 
informatica 

 Patente europea di informatica 
(ECDL) 

0,30 punti per il corso Start 
0,50 per il corso Full 

Attività 
sportiva 

 Partecipazione a gare a livello 
agonistico organizzate da Società 
aderenti alle diverse Federazioni 
riconosciute dal CONI 

0,20 punti 

Attività di 
volontariato 

 Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, 
etc.) legalmente costituite con 
certificazione dello svolgimento 
dell’attività da almeno un anno e con 
descrizione sintetica dei compiti e 
delle funzioni 

min. 20 ore 0,20 punti 

Stage 
formativo 

 
fino a 30 ore 0,30 punti  
 50 ore 0,50 punti 
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CRITERI PERL’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Tabella riassuntiva per l’attribuzione del voto di condotta 

 

COMPORTAMENTO E RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

E’ corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel riconoscimento 

delle differenze individuali. Non ha a suo carico né richiami, né provvedimenti 

disciplinari 

10 

Rispetta ed è corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel 

riconoscimento delle differenze individuali. Riceve ogni tanto qualche invito 

all’attenzione. 

9 

E’ abbastanza corretto nel rapporto con tutti, anche se talvolta riceve richiami 

verbali. 
8 

Sebbene si dimostri disponibile a migliorare, talvolta è scorretto nei rapporti e riceve 

richiami verbali e scritti (note e/o ammonizioni) 
7 

E’ scorretto e irrispettoso nei rapporti con gli altri. Riceve richiami verbali e scritti 

(note e ammonizioni) ed è stato sanzionato con una sospensione dalla partecipazione 

alla vita scolastica 

6 

 

FREQUENZA 
 

GIORNI DI 

ASSENZA 

ORE DI 

ASSENZA 

ORE DI ASSENZA PER I NON 

AVVALENTISI IRC 
 

≤ 20 giorni ≤ 106 ore ≤ 102 ore 10 

≤ 25 giorni 107 – 132  ore 103 – 128 ore 9 

≤30  giorni 133 – 158 ore 129 – 153 ore 8 

≤ 35 giorni 159 – 185 ore 154 – 179 ore 7 
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≤ 35 giorni ma con note 

disciplinari o ˃ 35 

giorni 

Oltre 185 ore Oltre 179 ore 6 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. Collabora in 

modo propositivo. E’ impegnato in attività scolastiche ed extrascolastiche. Collabora 

con i compagni e assume spesso ruolo di tutor tra i pari. 

10 

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. 9 

Dimostra un livello discreto di interesse e partecipazione nelle attività didattiche. 8 

Si dimostra passivo e non collaborativo nelle attività didattiche 7 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche alle quali tende a non 

partecipare arrecando disturbo durante le lezioni 
6 

Media Aritmetica (Somma di tutti i punteggi diviso 3) 

 

N.B. VOTO DI CONDOTTA 5  

L’alunno si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che hanno richiesto interventi 

di natura sanzionatoria comportante l’allontanamento dall’Istituto per un periodo superiore ai 

15 giorni in violazione delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto. Successivamente 

all’irrogazione della sanzione, lo studente NON ha mostrato segni apprezzabili e concreti di 

modifica del suo comportamento. 

 

 

SIMULAZIONI DELLA  PROVA D’ESAME DI STATO 

 

 

Sono state sospese a causa dell’emergenza COVID-19 e dell’impossibilità a riunire fisicamente 

tutta la commissione e la classe  prima dell’Esame di Stato. Tuttavia, il CdC ha chiesto di poter 

organizzare una simulazione della prova d'esame a giugno in modalità DaD col fine di dare tutte le 

informazioni utili sullo svolgimento in sicurezza degli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’a.s. 2019/20 ; documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

stato 2019/2020. 

 

PROVE  INVALSI 

 

Sono state sospese a causa dell’emergenza COVID-19. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Per ciascuna disciplina è stata realizzata una scheda nella quale sono esplicitati: 

 

 Percorsi formativi perseguiti nei diversi saperi disciplinari: realizzati sulla base della 

progettazione collegiale del Consiglio di classe ed elaborati nel rispetto del profilo di 

indirizzo, degli obiettivi disciplinari e soprattutto delle caratteristiche specifiche dei soggetti 

in apprendimento. 

 

 Obiettivi raggiunti, sinteticamente declinati in conoscenze, competenze e capacità. 

 

 Metodi, attività e strumenti scelti per facilitare gli apprendimenti. 

 

 Tipologie di verifica praticate, con gli eventuali indicatori e criteri generali di valutazione. 

 

 

 

 

 

NOTA 

 
I Programmi disciplinari dei Docenti, le prove scritte somministrate durante l’anno scolastico, le 

schede personali degli alunni e le pagelle con i crediti scolastici degli stessi sono depositati 

nell’ufficio di Segreteria. 
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PARTE TERZA 
 

                                               PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe VA AFM      A.S. 2019/20 

MATERIA: ITALIANO 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: n° 4 

 

 

 

 

Disciplina: Letteratura 

Italiana 

 
Docente: Prof. ssa 

Filomena Cutaia 

TESTO UTILIZZATO: G. Baldi 

- S. Giusso – M. Razzetti – G. 

Zaccaria, L’attualità della  

letteratura (Vol. 3.1 e Vol. 

3.2), Paravia 

 

 

   DAL 05/03/2020  

documenti inviati Con FAD 

e spiegati dalla docente 

Weschool e Zoom (*)   

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

L’Ottocento e il Novecento 

 

 G. Leopardi 

 L’età postunitaria  

 La Scapigliatura   

 Naturalismo 

 Verismo   

 G. Verga 

 G. Carducci(*) 

 Decadentismo 

 G. Pascoli (*) 

 G. D’Annunzio 

 I. Svevo(*) 

 L. Pirandello(*) 

 Ermetismo, (*) 

 G Ungaretti (*) 

  S.Quasimodo (*) 
 

documenti inviati Con FAD 

e spiegati dalla docente 

Weschool e Zoom (*)   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

 Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 

letterario italiano dal 

Positivismo ai nostri giorni. 

 Testi ed autori fondamentali 
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che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nelle varie epoche.  

 Significative opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche nelle varie 

epoche. 

 Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri 

Paesi.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CAPACITÀ 

 Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti 

letterari in poesia e prosa  

 Collocare testi letterari e 

contesto storico e culturale 

in cui sono stati prodotti 

 Saper descrivere le linee di 

evoluzione della cultura e 

del sistema letterario 

italiano dal Positivismo ai 

nostri giorni. 

 Conoscere testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nelle varie epoche.  

 Sapere le opere più 

significative letterarie, 

artistiche e scientifiche 

anche di autori 

internazionali nelle varie 

epoche. 

 Distinguere gli elementi di 

identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture 

di altri Paesi.  

 Trovare fonti di 

documentazione letteraria; 

siti web dedicati alla 

letteratura. 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

METODO 12 /09/2019 

 

 

Oltre alle metodologie tradizionali 

(lezione frontale e discussione) 

sono state proposte strategie 

alternative, quali:  problem 

solving, esercitazioni collettive, 
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METODO 05/03/2020 

esercitazioni "domestiche". 

 

DAD 

 

VALUTAZIONE La valutazione, di tipo 

sommativo, è stata effettuata 

tenendo conto dell'interesse e 

della partecipazione, nonché delle 

conoscenze acquisite, delle 

competenze, delle capacità 

secondo  gli  indicatori stabiliti in 

sede di Collegio docenti. 

TEMPI Non sempre è stato possibile 

rispettare i tempi prestabiliti per lo 

svolgimento del programma a 

causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, 

d'assenze o d'esigenze didattiche, 

principalmente determinate da 

esercitazioni, verifiche e 

partecipazione della classe ad 

attività formative. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        La docente 

Prof.ssa Filomena Cutaia 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe VA AFM      A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: STORIA 

 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: n° 2 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:Storia 

 
Docente: Prof. ssa 

Filomena Cutaia 

Libro di Testo: 

LA STORIA 

(Lepre- 

Petraccone) 

 

 

   DAL 05/03/2020  

documenti inviati Con FAD e 

spiegati dalla docente 

Weschool e Zoom (*)   

   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

 

 La Belle Époque 

 L’imperialismo 

 L’età giolittiana 

 Le masse entrano in scena 

 La prima guerra mondiale 

 Dalla “Rivoluzione di 

Febbraio” alla “Rivoluzione 

d’Ottobre” 

 Stalin al potere 

 L’Italia dopo la prima 

guerra mondiale 

 La dittatura in Italia   

 La dittatura Sovietica(*) 

 La dittatura 

Nazionalsocialista(*) 

 Il declino Dell’ Europa (*) 

 La crisi del 1929(*) 

 Il secondo conflitto 

mondiale(*) 

 

documenti inviati Con FAD e 

spiegati dalla docente Weschool e 

Zoom (*)   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Utilizzare i principali 
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IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

strumenti concettuali e 

terminologici della 

disciplina e le 

concettualizzazioni 

storiografiche dei periodi 

esaminati. 

 Comprendere le relazioni 

tra gli eventi e i differenti 

gradi di rilevanza delle 

strutture esaminate 

 Applicare la dimensione 

sincronica e diacronica 

 Analizzare la valenza dei 

fattori strutturali, dei fini 

intenzionali e della casualità 

nello svolgersi delle 

sequenze storiche. 

 

 

 

 

 

. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CAPACITÀ 

 Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e 

discontinuità.  

 Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato e riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e 

politici e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali.  

 Riconoscere le relazioni fra 

evoluzione scientifica e 

tecnologica e contesti 

ambientali, demografici, 

socioeconomici, politici e 

culturali.  

  Applicare categorie, 

strumenti e metodi delle 

scienze storico-sociali per 
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comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti 

demografici e processi di 

trasformazione. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

METODO 12/09/2019 

 

 

 

 

 

 

METODO 05/03/2020 

Oltre alle metodologie tradizionali 

(lezione frontale e discussione) 

sono state proposte strategie 

alternative, esercitazioni 

collettive, esercitazioni 

"domestiche". 

 

DAD 

 

VALUTAZIONE La valutazione, di tipo 

sommativo, è stata effettuata 

tenendo conto dell'interesse e 

della partecipazione, nonché delle 

conoscenze acquisite, delle 

competenze, delle capacità 

secondo  gli  indicatori stabiliti in 

sede di Collegio docenti. 

TEMPI Non sempre è stato possibile 

rispettare i tempi prestabiliti 

per lo svolgimento del 

programma a causa di ritardi 

nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, 

d'assenze o d'esigenze 

didattiche, principalmente 

determinate da esercitazioni, 

verifiche e partecipazione della 

classe ad attività formative. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE 

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

                                                         

                                                                              Materia italiano Storia 

La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre, in seguito all’emergenza mondiale 

causata dal COVID-19, ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente 

dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività 

formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di supporto morale, 

fondamentali in un momento così delicato, come quello che stiamo attraversando.  

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza 

acquisita in queste prime due settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile 

di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non risultano precedentemente 

individuate. 

 

 

Alle strategie didattiche adottate sino ad ora, ne verranno affiancate altre, in linea con l’attuale 

approccio non più in presenza. Pertanto, oltre al registro elettronico, che resta il punto di riferimento 

comune, si utilizzeranno: 

 Piattaforme e canali di comunicazione (esempio Google-classroom , Whatsapp,  Edmodo, 

Zoom, Weschool, Registro Archimede…) 

 

 Modo di interagire con gli alunni: Si resterà in contatto con gli alunni, non soltanto per 

sottoporre delle semplici esercitazioni e compiti da fare ma soprattutto per instaurare un dialogo 

che possa essere costruttivo, di conforto e supporto ( chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di 

classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, , restituzione degli 

elaborati corretti). 

 

 

OBIETTIVI: Resteranno quelli individuati  all’inizio dell’anno scolastico 

 

 

CONTENUTI : Resteranno quelli programmati all’inizio dell’anno scolastico ma meno 

approfonditi e  più schematizzati 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della 

stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione delle eventuali lacune. 

 

Elementi di valutazione 

 Impegno e senso di responsabilità 

 Puntualità nelle consegne 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Valutazione del processo di apprendimento 

Altro…… 

                                                                                                        La docente 

Prof.ssa Filomena Cutaia 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di INGLESE 

Classe VA AFM 

A. s. 2019/2020 

 

Prof.ssa Capizzi Patrizia 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Capizzi 

LIBRO DI TESTO: In Business 

di F.Bentini, B. Richardson, V. Vaugham. Ed. Pearson Longman 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

o Commerce and e-commerce 

- channels of distribution 

- factors of production 

- types of economy 

- the internet revolution 

- e-commerce and online business 

o Banking 

- banking services to business  

- accessible banking 

- methods of payment 

- shipping documents 

- transfer 

o Finance 

- the stock exchange 

- broker-dealers: bears and bulls 

- the London Stock Exchange and SEAQ 

- the New York Stock Exchange and NASDAQ 

o Marketing and advertising (CLIL) 

- market research 

- the marketing mix 

- online marketing 

- advertising 

o Circular Economy 
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CULTURAL PROFILE 

 tematiche trasversali : 

- Entrepreneurship and Sustainibility (impresa e sostenibilità), 

- Marketing  

- Eu and work opportunities (Unione Europea ed opportunità lavorative)  

o Government and politics: The EU and its Institutions 

o Politics and Economy: Brexit 

o Historical facts: The Great Depression 

o Global Issues: Sustainable Development 

o PROJECT WORK: Sustainable business - #learnforchange 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

 Conoscenza della micro lingua del settore specifico 

tramite lo studio di carattere tecnico-professionale. 

 Conoscenza degli aspetti socio-politici del Regno 

Unito e degli Stati Uniti 

 Conoscenza dell’organizzazione europea 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

COMPETENZE 

 

 Descrivere in modo semplice i processi e le 

situazioni relative agli argomenti di studio, 

utilizzando anche la microlingua specifica. 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio e ricerca 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  

CAPACITA’ 

 

 Capacità di comprendere testi in maniera globale ed 

analitica. 

 Capacità di  produrre testi orali e scritti relativi ad 

argomenti di carattere generale e del settore 

specifico in indirizzo. 

CONTENUTI 

 

Vedi Programma svolto 
 

METODO 

 

 Lezione frontale 
 Discussione in classe (videoclass, aula virtuale) 
 Lavoro di gruppo; 
 Brainstorming; 
 ThinkAloud. 

 
Dal 9 Marzo, a seguito dell’emergenza COVID-19 e su indicazione 
del Ministero dell’Istruzione, si è attivata la Didattica a Distanza 
attivando modalità di apprendimento tramite flipped classroom, 
apprendimento cooperativo (Cooperative learning), group project 
work. La piattaforma digitale utilizzata, in conformità alle scelte del 
Consiglio di Classe, è stata Edmodo in prima battuta, 
successivamente si è passati a WeSchool, integrate da WhatsApp 
per l’interazione (gruppo classe) e sezione FAD del Registro 
Archimede. Lo stesso registro Archimede è stato utilizzato come 
Diario di Bordo del percorso formativo, a disposizione degli 
studenti e delle famiglie. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO  

Oltre ai libri di testo con DVD, sono stati utilizzati il laboratorio 
linguistico, la LIM, riviste, audiovisivi, CD-Rom. 
Si è cercato di fare leva sulle potenzialità delle Nuove Tecnologie 
applicate alla didattica, attingendo alla grande quantità di materiali 
disponibili e selezionandoli in base al target, agli obiettivi formativi 
e disciplinari, alla qualità ed attendibilità: si è fatto ricorso pertanto 
a websites (istituzionali o educativi), video su YouTube, TED,TED 
Ed, documentari e film, audiolibri, mappe, infographics e materiali 
prodotti dall’insegnante, tutti disponibili nelle piattaforme virtuali e 
nella sezione FAD del registro Archimede. 
 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
Interrogazioni orali; 
Prove scritte in classe. 

- Tutta l’attività svolta in piattaforma e secondo le modalità 
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prescelte per la DaD viene raccolta e puntualmente 

monitorata, anche grazie alla sezione Registro e Plan della 

classe forniti dalle piattaforme. La valutazione è sommativa 

e tiene conto non solo della puntualità nello svolgimento 

delle attività proposte dei risultati ottenuti e dei progressi 

registrati, ma anche della partecipazione, del contributo dato 

al gruppo classe, del senso di responsabilità di mostrato, 

delle competenze digitali e del grado di autonomia di studio 

raggiunta. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione 

l’interesse e la partecipazione, nonché le conoscenze, le  

competenze e le capacità maturate in relazione alla 

situazione di partenza. 

La valutazione delle verifiche orali è avvenuta sulla base  

della griglia di valutazione concordata in sede di  

Dipartimento e con il Consiglio di Classe ed il Collegio dei 

Docenti. 

 

TEMPI 

 

Pur nella necessità, a causa dell’emergenza covid-19, di rivedere i 

contenuti e le modalità previste per lo svolgimento degli argomenti, 

tutto il programma è stato svolto entro i tempi programmati. 

 

 

Prof.ssa Patrizia Capizzi 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di FRANCESE 

Classe VA AFM 

A. s. 2019/2020 

 

 

Prof.ssa Wachala Nicole Brigitte 

 

Libro di testo:  Rue du Commerce 

Autori: Gabriella Schiavi, Teresa Ruggiero Boella, Julie Forestier, Daria Peterlongo  

Editore: PETRINI 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Gli obiettivi da raggiungere nella lingua francese a conclusione del corso di studi AFM sono i 

seguenti: 

 padroneggiare la lingua per scopi comunicativi; 

 utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

approfondimento disciplinare; 

 saper sviluppare un efficace e personale metodo di studio; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua 

francese, anche attraverso un uso efficace di strumenti didattici quali il dizionario. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO NELLA LINGUA  

FRANCESE ESPRESSI IN TERMINI DI  CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Conoscenze Abilita’ Competenze 

Ampliamento del 

repertorio 

linguistico e 

comunicativo 

relativo alla 

macrolingua ed alla 

microlingua del 

settore specifico in 

indirizzo,tramite lo 

studio di argomenti 

di carattere tecnico-

professionale. 

 

Caratteristiche 

delle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle 

tecnico-

professionali. 

 

Aspetti socio-

culturali della 

Francia e 

Francofonia 

Interazione e produzione orale  
Produrre testi orali relativi ad argomenti di carattere 

generale e del settore specifico in indirizzo e di civiltà, 

utilizzando anche la microlingua specifica. 

 

Comprensione orale e scritta  
Comprendere in maniera globale ed analitica, secondo la 

situazione testi orali e scritti relativi ad argomenti di 

carattere generale e del settore specifico in indirizzo. 

 

 

 

Produzione scritta  
Distinguere le principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico professionali. 

Trasporre testi scritti di argomento di carattere 

professionale dalla lingua straniera in italiano e 

viceversa; 

Redigere testi di corrispondenza commerciale. 

 

Uso del dizionario 
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto 

 Padroneggiare la lingua 

francese per scopi 

comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 

 Confrontare i diversi 

sistemi linguistici e 

culturali, cogliendone sia 

gli elementi comuni, sia i 

tratti caratteristici e 

rifuggendo dagli 

stereotipi. 

 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

 

 

 

Dossier 1 Le marketing et la vente 

Le développement du marché 

La connaissance du marché 

La sélection du marché 

La promotion et la publicité 

L’environnement culturel et la publicité 

Les techniques de la publicité 

La campagne publicitaire 

Les lettres de vente 

La lettre de vente ou la  circulaire publicitaire 
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Dossier 2  : La Commande et l’achat  

La commande 

Passer une commande 

Passer une commande urgente 

Envoyer un bon de  commande 

Accuser réception d’une commande 

 

Dossier 3 : Le système économique français  

Les secteurs de l’économie 

L’agriculture, l’élevage et la mer 

Focus sur l’industrie et les secteurs performants 

Le secteur tertiaire : les services marchands et non marchands, l’énergie 

Le commerce et le tourisme 

Pôles d’excellence française 

 

Dossier 4  La logistique et les transports  

La logistique 

La livraison de la marchandise 

L’expédition et la livraison 

Les transports et les documents : routier, ferroviaire, aérien, fluvial, maritime. 

Les réclamations. 

 

Dossier 5 : L’ouverture à l’international  

 

La mondialisation et l’Union Européenne dans la mondialisation 

L’approche des marchés étrangers 

Les relations internationales et le franchisage 

Les intermédiaires du commerce international 
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Demander des renseignements 

L’acheminement des marchandises 

Le choix du transporteur 

Les INCOTERMS 

Les documents d’expédition 

Expédier la marchandise par mer, confirmer l’ordre d’embarquement. 

 

Dossier  6 : Le règlement 

Régler les achats et les services 

Les différentes formes de règlement, le règlement au comptant, le règlement à terme 

La facture et le règlement 

 

Dossier 7 : les banques, la Bourse et les assurances 

Les principales catégories de banque, les opérations bancaires 

La Bourse  

Le rôle de la Bourse 

Les Bourses de commerce  

Les Bourses des valeurs 

Les  assurances 

Le rôle des assurances 

Les contrats d’assurance 

Le types d’assurance 

 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Wachala Nicole Brigitte 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Attivazione della didattica a distanza giorno 09.03.2020 a seguito della sospensione delle attività 

didattiche, DPCM 08.03.2020, e delle successive decretazioni del Governo connesse alla pandemia 

da Coronavirus. 

Docente: Nicole Brigitte Wachala 

Classe VA AFM 

Disciplina: Francese 

 

Abilità e conoscenze modificate rispetto al Piano di lavoro  

Competenze Conoscenze Abilità Competenze chiavi 

per l’apprendimento 

Vedi Piano di lavoro 

 a.s. 2019/2020 

La logistique et les 

transports 

 

Les réclamations 

 

L’ouverture à 

l’international 

 

La mondialisation 

L’Union Européenne dans 

la mondialisation 

L’approche des marchés 

étrangers 

Les relations 

internationales 

 

 

L’acheminement des 

marchandises 

Le choix du transporteur 

Les INCOTERMS 

Les documents 

d’expédition 

 

 Le règlement 

Régler les achats et les 

services 

 

Banques 

Bourse  

Assurances- 

-Capacità di comprendere e 

decodificare il contenuto di 

un documento di lavoro. 

-Saper riassumere e esporre 

i contenuti utilizzando il 

linguaggio specifico. 

 

 

- Saper utilizzare i 

documenti di trasporto in 

un contesto internazionale 

 

- Gestire i pagamenti e la 

relativa documentazione 

 

- Essere in grado di 

orientarsi nel settore delle 

banche, della borsa e delle 

assicurazioni usando la 

lingua straniera. 

Competenze: 

Alfabetica funzionale; 

Multilinguistica; 

Digitale; 

Personale e sociale; 

Imparare ad imparare; 

Cittadinanza; 

Imprenditoriale; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Acquisire un adeguato 

bagaglio lessicale di 

carattere professionale per 

produrre testi scritti e orali 

relativi ad un ambito 

specifico con sufficiente 

coerenza e coesione  
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VALUTAZIONE 

La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della 

stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione delle eventuali lacune. 

 

Elementi di valutazione 

 Impegno e senso di responsabilità 

 Puntualità nelle consegne 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Valutazione del processo di apprendimento 

Altro…… 

 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Wachala Nicole Brigitte 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di DIRITTO 

Classe VA AFM 

A.S. 2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE CONSUNTIVO DELLE 

ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

 

Disciplina: Diritto 

Docente: Prof.ssa 

Galatioto Maria Teresa 

 

Libro di Testo: Il nuovo 

Sistema diritto di Maria 

Rita Cattani, “Diritto 

pubblico”, Istituti 

Tecnici Commerciali – 

Person Editore. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI CONOSCENZE 

Conoscenza del sistema giuridico 

attraverso lo studio delle fonti del diritto 

nazionali e sovranazionali, con riferimento 

al concetto di Stato, alla sua evoluzione 

storica ed alle caratteristiche dello Stato 

moderno. 

Conoscenza del diritto internazionale e sue 

fonti, con collocazione e ruolo dell’Italia 

nel contesto sovranazionale; 

Conoscenza delle radici storiche della 

Costituzione italiana, della struttura e dei 

principi fondamentali da essa tutelati; 

 

 

Attivazione della DAD 

giorno 9.03.2020 a 

seguito della 

sospensione delle 

attività didattiche, 

DPCM 08.03.2020 e 

delle successive 

decretazioni del 

Governo connesse alla 

pandemia Coronavirus. 

 Composizione, organizzazione e 

funzionamento delle Camere 

Processo di formazione delle leggi 

Ruolo costituzionale del Presidente della 

Repubblica 
Composizione e funzioni del Governo 

Processo di formazione di un nuovo 

Governo 

Ruolo di garanzia della Corte 

costituzionale 

 

Conoscere l’organizzazione e il 

funzionamento delle Regioni, dei Comuni, 

delle Province e della città metropolitane 

Apprendere quali siano le funzioni 

essenziali degli enti locali 

 

Conoscere la funzione dei magistrati e la 

loro posizione costituzionale 

Distinguere tra giurisdizione civile, penale 

e amministrativa 

Conoscere i caratteri e lo svolgimento del 

processo penale 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI ABILITA’ 

Individuare nella sovranità dello Stato il 

collante fondamentale della vita sociale 

Distinguere tra Stato e nazione, tra popolo 

e popolazione 

Riconoscere che la cittadinanza rappresenta 

oggi un concetto più ampio rispetto a 

quello relativo agli elementi nazionali 

Distinguere i concetti di forma di Stato e di 

forma di governo 

Distinguere i concetti di forma di Stato e di 

forma di governo  

 

Riconoscere l’importanza e la complessità 

delle relazioni tra gli Stati 

Individuare punti di forza e di debolezza 

delle principali organizzazioni 

internazionali 

Intuire le opportunità sociali, oltre che 

economiche, dell’allargamento dell’Unione 

europea 

Cogliere i vantaggi collegati alla 

cittadinanza europea 

Riconoscere, nella sua complessa varietà, il 

carattere sovranazionale dell’Unione 

europea 

Valutare rischi e opportunità del 

commercio internazionale 

Analizzare i caratteri della Costituzione 

italiana che la differenziano nettamente 

dallo Statuto albertino  

 

Esaminare i principi fondamentali della 

Costituzione, con particolare riferimento al 

tema dell’uguaglianza e a quello lavorista  

Saper ritrovare sul testo costituzionale le 

varie forme di libertà riconosciute ai 

cittadini  

Riconoscere la necessità di rispettare 

specifici limiti nell’esercizio dei diritti, in 

relazione alle esigenze collettive e saperli 

analizzare  

 

Attivazione della DAD 

giorno 9.03.2020 a 

seguito della 

sospensione delle 

attività didattiche, 

DPCM 08.03.2020 e 

delle successive 

decretazioni del 

Governo connesse alla 

pandemia Coronavirus. 

 Cogliere l’importanza sociale ed 

economica della funzione legislativa 

Riconoscere il ruolo di garante politico 

ricoperto dal Presidente della Repubblica 

Comprendere l’esigenza di sottoporre a 

controllo parlamentare l’attività del 

Governo. 

Inquadrare l’esistenza della Corte 

costituzionale nella necessità di garantire il 

rispetto della Costituzione italiana 
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Collegare l’esistenza degli enti locali ai 

dettati costituzionali del decentramento 

amministrativo e dell’autonomia 

Percepire le istituzioni locali come enti 

vicini alla cittadinanza, pronti a dare voce 

alle istanze popolari 

Comprendere le ragioni storiche che 

giustificano il principio di indipendenza dei 

magistrati 

Individuare nel principio di responsabilità 

civile dei giudici l’attenzione del 

legislatore a prevenire quanto più possibile 

gli errori giudiziari 

Riconoscere nel giusto processo 

l’adempimento, in materia processuale, del 

principio costituzionale di uguaglianza 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI COMPETENZE 

Gli alunni sanno: 

Individuare gli aspetti positivi e negativi 

delle diverse forme di Stato e di governo, 

in considerazione delle realtà storiche e 

sociali in cui hanno trovato e trovano 

applicazione.  

Valutare opportunità e limiti correlati al 

funzionamento delle organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, in 

particolare dell’ONU, riflettendo sulle 

possibili strategie volte a rafforzarne 

l’immagine e l’incisività a livello 

internazionale 

 

Confrontare la situazione precostituzionale 

dello Stato italiano con quella successiva, 

valutando le strategie possibili per 

consentire la piena realizzazione del 

principio di uguaglianza e del diritto al 

lavoro enunciati nella nostra Costituzione  

Essere in grado di riconoscere la tutela 

delle diverse forme di libertà civile in 

Italia, confrontandola con quella applicata 

in altre epoche storiche e in altri contesti 

geografici e culturali  

 

 

 

 

 

Attivazione della DAD 

giorno 9.03.2020 a 

seguito della 

sospensione delle 

attività didattiche, 

DPCM 08.03.2020 e 

delle successive 

decretazioni del 

 Riconoscere quali siano le principali 

garanzie di stabilità politica del nostro 

Stato, effettuando anche confronti tra il 

nostro sistema istituzionale e quello di altri 

Stati ed essendo altresì in grado di valutare 

le proposte di riforma relative alla nostra 

forma di governo 

Individuare nel federalismo in atto nel 
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Governo connesse alla 

pandemia Coronavirus. 

nostro Paese un rafforzamento del principio 

autonomista, nel costante rispetto dell’unità 

e dell’indivisibilità nazionale; 

confrontare la forma di Stato regionale con 

quella di Stato federale riconoscibile in altri 

contesti politici 

Saper valutare le proposte di riforma al 

sistema giudiziario italiano, nel rispetto sia 

dei diritti dei cittadini sia del principio di 

indipendenza della Magistratura 

 

 CONTENUTI Vedi Programma svolto 

 METODO Lezione frontale; lezione interattiva; 

costruzione/fruizione mappe concettuali; 

attività di gruppo; problem solving  

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati 

utilizzati: 

La Costituzione 

-la LIM; 

-materiale vario fornito dal docente  

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

NEL PERIODO EMERGENZA 

SANITARIA: 

 -registro elettronico in tutte le sue funzioni 

- piattaforma Edmodo  

-piattaforma Weschool e WahtsApp per un 

diretto e costante contatto con le famiglie 

Video lezioni 

-Lezioni registrate (RAI Scuola, Hub 

scuola, Mondadori Education, etc,) 

-Filmati 

-PowerPoint 

-YouTube 

 

 VALUTAZIONE Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di 

verifica: 

interrogazioni orali individuali; 

interventi informali per una rilevazione 

sistemica del processo di apprendimento; 

STRUMENTI DI VERIFICA 

UTILIZZATI NEL PERIODO 

EMERGENZA SANITARIA 

La verifica formativa è avvenuta tramite la 

restituzione degli elaborati corretti, 

colloqui tramite videochiamata WhatsApp 

e piattaforma Weschool. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL 

PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD 

sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 
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scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette 

verifiche. 

 TEMPI Durante la prima parte dell’anno scolastico 

le attività programmate sono state svolte 

nei tempi stabiliti. Nella seconda parte, a 

causa dell’emergenza sanitaria, 

dell’attivazione della DAD e della 

rimodulazione dei programmi si è ritenuto 

necessario un allungamento dei tempi 

previsti 

      

  

 

 

DIRITTO 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Galatioto Maria Teresa 

Libro di Testo: Il nuovo Sistema diritto di Maria Rita Cattani, “Diritto pubblico”, Istituti Tecnici 

Commerciali – Person Editore. 

UDA 1 Lo Stato 

Tema 1: Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri. Il territorio. Il popolo 

e la cittadinanza. La condizione giuridica degli stranieri in Italia. La sovranità.  

Tema 2: Le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato socialista, Stato totalitario, Stato democratico, 

Stato sociale, Stato accentrato, federale e regionale. 

Tema 3: Le forme di governo: il principio della separazione dei poteri; la monarchia e la repubblica. 

UDA 2 Il diritto internazionale 

Tema 1: L’ordinamento internazionale. Il diritto internazionale e le sue fonti. L’ONU e la sua organizzazione. 

I principali compiti dell’ONU. Le altre organizzazioni internazionali: la NATO, il G7, G8, G20. La WTO. 

Tema 2: L’Unione europea. Le prime tappe della Comunità Europea. Dal Trattato di Maastricht ad oggi. Il 

Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione europea. Il Parlamento europeo. Gli altri organi 

dell’Unione Europea. Le fonti del diritto comunitario. L’unione economica e monetaria e il ruolo della BCE. 

La politica agricola, ambientale e di sicurezza comune. Le azioni dell’Unione europea a favore delle imprese. 

I diritti dei cittadini europei. 

UDA 3 e 4 La Costituzione e i diritti dei cittadini. 

Tema 1: La Costituzione e le sue origini storiche. Le Origini della Costituzione. La struttura e i caratteri della 

Costituzione. Il fondamento democratico e la tutela dei diritti. Il principio di uguaglianza. Il lavoro come 

diritto e dovere. I principi del decentramento e dell’autonomia. La libertà religiosa. La tutela della cultura e 

della ricerca. Il diritto internazionale. 

Tema 2: Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini. La libertà personale. Le libertà di domicilio, di 

comunicazione e di circolazione. I diritti di riunione e di associazione. La libertà di manifestazione del 

pensiero. Le garanzie giurisdizionali. I rapporti etico – sociali e i rapporti economici. 
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Tema 3: Rappresentanza e diritti politici. Democrazia e rappresentanza. I partiti politici. Il diritto di voto e il 

corpo elettorale. I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana. Gli istituti di democrazia diretta. Gli 

interventi di cittadinanza attiva. 

UDA 5 L’Ordinamento dello Stato. 

Tema 1 La funzione legislativa: il Parlamento. 

Tema 2 La funzione esecutiva: il Governo. 

Tema 3 La funzione giudiziaria: la Magistratura. 

Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale. L’indipendenza dei magistrati e la loro 

responsabilità civile. 

Tema 4 Gli organi di controllo costituzionale. 

Il Presidente della Repubblica e la sua elezione. I poteri del Capo dello Stato. Gli atti presidenziali e la 

responsabilità. 

Il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale. Il giudizio sulla legittimità delle leggi. Le altre 

funzioni della Corte Costituzionale. 

UDA 6 Le autonomie locali. 

Tema 1 Le Regioni 

Tema 2 Le altre autonomie locali. 

UDA 8 L’amministrazione della giustizia. 

Tema 1 L’attività giurisdizionale e la Magistratura. 

Tema 2 La giurisdizione civile. 

Tema 3 La giurisdizione penale. 

Tema 4 La giurisdizione amministrativa. 

 

 

      

 La docente  

Maria Teresa Galatioto 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di 

ECONOMIA POLITICA 

 

Classe VAAFM 

A.s. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE CONSUNTIVO DELLE 

ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

 

 

Disciplina: Economia 

Pubblica 

Docente: Prof.ssa 

Galatioto Maria Teresa 

Testo: “Economia 

Politica per il quinto 

anno”, Scienza delle 

finanze e diritto 

tributario. Autori: L. 

Gagliardini, G. 

Palmerio, M.P. 

Lorenzoni. Casa editrice 

Lemonnier – Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza degli strumenti e delle 

funzioni di politica economica, con 

particolare riferimento all’attività 

finanziaria pubblica ed alle diverse teorie 

sulla sua natura; 

Conoscenza dei criteri di classificazione 

delle spese ed esemplificazione delle 

relative tipologie; 

Conoscenza dell’analisi costi- benefici e 

dei metodi di finanziamento della spesa 

sociale; 

Conoscenza dei criteri di classificazione 

delle entrate e delle relative tipologie, dei 

tempi e dei modi di riscossione delle tasse e 

tipologie di imposte;  

 

   

Attivazione della DAD 

giorno 9.03.2020 a 

seguito della 

sospensione delle 

attività didattiche, 

DPCM 08.03.2020 e 

delle successive 

  

Individuare il ruolo del bilancio nella 

politica finanziaria interna ed europea 

Conoscere le diverse varietà di bilancio 

dell’amministrazione statale e i principi che 

stanno alla base della sua redazione 

Conoscere la struttura del Disegno di 
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decretazioni del 

Governo connesse alla 

pandemia Coronavirus. 

Legge di bilancio dello Stato italiano, la 

classificazione delle entrate e delle spese e 

i saldi di finanza pubblica comparando 

alcuni loro aggregati 

Conoscere contenuti e funzione dei 

documenti alla base della programmazione 

degli obiettivi di finanza pubblica 

 

 

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI ABILITA’ 

 

 

Saper distinguere le tre funzioni 

economiche dello Stato 

Saper descrivere le caratteristiche di beni 

pubblici ed esternalità 

Essere in grado di individuare le cause 

della crisi dei sistemi di welfare 

Essere consapevoli del ruolo dello Stato nel 

garantire condizioni di concorrenza sul 

mercato 

Riconoscere le problematiche relative alla 

spesa pubblica distinguendone gli effetti 

negativi e positivi 

Confrontare le diverse caratteristiche dei 

vari tipi di tributi comprendendone gli 

effetti economici e sociali 

 

Attivazione della DAD 

giorno 9.03.2020 a 

seguito della 

sospensione delle 

attività didattiche, 

DPCM 08.03.2020 e 

delle successive 

decretazioni del 

Governo connesse alla 

pandemia Coronavirus. 

 Analizzare le diverse teorie sul pareggio 

del bilancio in relazione al contesto 

europeo 

Ricostruire le modalità di elaborazione, 

approvazione, esecuzione e controllo del 

bilancio sia preventivo sia consuntivo 

Comprendere le interrelazioni fra l’iter 

procedurale dei documenti della 

programmazione finanziaria e il semestre 

europeo 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello 

Stato come strumento di politica 

economica 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

Cogliere ruolo, importanza, finalità ed 

evoluzione della finanza pubblica 

Analizzare il ruolo della spesa pubblica nel 

sistema economico e le finalità che la 

politica della spesa pubblica si prefigge 

 Cogliere l’importanza delle entrate e i loro 

effetti sul sistema economico 

 

Attivazione della DAD 

giorno 9.03.2020 a 

 Essere consapevole dei motivi che rendono 

il bilancio pubblico strumento di 
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seguito della 

sospensione delle 

attività didattiche, 

DPCM 08.03.2020 e 

delle successive 

decretazioni del 

Governo connesse alla 

pandemia Coronavirus. 

programmazione per garantire stabilità e 

sviluppo del Paese 

 CONTENUTI Vedi Programma svolto 

  

METODO 

 

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati 

utilizzati: 

La Costituzione 

-la LIM; 

-materiale vario fornito dal docente  

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

NEL PERIODO EMERGENZA 

SANITARIA: 

 -registro elettronico in tutte le sue funzioni 

- piattaforma Edmodo  

-piattaforma Weschool e WhatsApp per un 

diretto e costante contatto con le famiglie 

-Video lezioni 

-Lezioni registrate (RAI Scuola, Hub 

scuola, Mondadori Education, etc,) 

-Filmati 

-PowerPoint 

-YouTube 

 STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di 

verifica: 

-interrogazioni orali individuali; 

-interventi informali per una rilevazione 

sistemica del processo di apprendimento; 

STRUMENTI DI VERIFICA 

UTILIZZATI NEL PERIODO 

EMERGENZA SANITARIA 

La verifica formativa è avvenuta tramite la 

restituzione degli elaborati corretti, 

colloqui tramite videochiamata WhatsApp 

e piattaforma Weschool. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL 

PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD 

sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette 

verifiche. 
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 TEMPI Durante la prima parte dell’anno scolastico 

le attività programmate sono state svolte 

nei tempi stabiliti. Nella seconda parte, a 

causa dell’emergenza sanitaria, 

dell’attivazione della DAD e della 

rimodulazione dei programmi si è ritenuto 

necessario un allungamento dei tempi 

previsti 

 

 

 

ECONOMIA PUBBLICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Galatioto Maria Teresa 

Testo: “Economia Politica per il quinto anno”, Scienza delle finanze e diritto tributario. Autori: L. 

Gagliardini, G. Palmerio, M.P. Lorenzoni. Casa editrice Lemonnier – Scuola 

La Scienza delle finanze o Economia pubblica 

L'Economia pubblica: presupposto e oggetto 

Le fonti normative che regolano la finanza pubblica 

Le origini storiche e i principali studiosi di Economia pubblica 

 

I beni e i servizi pubblici  I beni economici pubblici 

La classificazione giuridica dei beni pubblici 

I servizi pubblici 

I merit goods 

 

I Soggetti della finanza pubblica 

 Le pubbliche amministrazioni centrali e locali 

Le imprese pubbliche 

 Le imprese degli enti locali 

 lo scopo delle imprese pubbliche 

 Le criticità delle imprese pubbliche 
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L'evoluzione della finanza pubblica: dalla finanza neutrale alla finanza etica 

Il ruolo neutrale dello Stato in economia e la finanza neutrale 

Il ruolo attivo dello Stato in economia 

La finanza pubblica congiunturale o ciclica 

 La finanza pubblica sociale 

La finanza pubblica funzionale 

La finanza pubblica etica 

 

Le politiche della finanza pubblica 

 Le politiche economiche dello Stato 

La politica finanziaria 

La politica dei redditi 

La politica dei prezzi 

 

La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica 

 La spesa pubblica 

La classificazione delle spese pubbliche 

Le finalità e gli effetti della politica della spesa pubblica 

 

 

L'espansione della spesa pubblica 

L'aumento della spesa pubblica a partire dal 1862 

 Le principali cause di espansione della spesa pubblica 

  La necessità di contenere e di monitorare la spesa pubblica 

 

Il sistema di protezione sociale 

La protezione sociale come diritto fondamentale 

Le spese per la protezione sociale in Italia e nell'Unione europea 

Le tipologie, l'erogazione, la sovvenzione e gli effetti delle prestazioni di protezione sociale 
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I settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale 

settori della protezione sociale 

La protezione sociale per giovani, anziani e famiglie 

La protezione sociale per contrastare la povertà 

 

Le misure previdenziali e assistenziali d’Inps e d’Inail 

Le prestazioni previdenziali e assistenziali dell'Inps 

Le prestazioni previdenziali e assistenziali dell'Inail   

 

 

Le entrate pubbliche 

Le entrate pubbliche tributarie ed extratributarie 

La classificazione delle entrate pubbliche 

 

Le entrate tributarie 

Le entrate tributarie: principi giuridici e nozioni di base 

I principi costituzionali relativi al sistema tributario 

Le nozioni di base comuni alle entrate tributarie 

 

Imposte, tasse e contributi 

L'imposta 

La tassa 

Il contributo 

 

Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici 

I prezzi pubblici 

Il debito pubblico 

La classificazione del debito pubblico 
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Il sistema tributario 

Gli elementi costitutivi dei tributi 

La misurazione del prelievo tributario 

I principi giuridici del sistema tributario 

La classificazione delle imposte 

 

La progressività delle imposte 

La progressività delle imposte nella Costituzione 

Le spese fiscali 

Equità e progressività 

Gli effetti economici delle imposte 

 

L’applicazione delle imposte 

I cittadini e il fisco 

La fase dell’accertamento 

Le fasi della riscossione e del versamento 

 

Il bilancio dello Stato. 

 

 

 

La docente  

Maria Teresa Galatioto 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di MATEMATICA 

 

Classe VAAFM 

A. s. 2019/2020 

 

Docente: prof. Capici Luigi 

Testo in adozione: ………………………….  
 

 
SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE: La Pedagogia 3D 

 
1.1 La pedagogia di riferimento  

Positivismo e costruttivismo; assimilazione/adattamento (Bruner)-Criticismo 

1.2 La pedagogia d’istituto 

Si fa riferimento a quanto riportato nel P.O.F. 

 

1.3 La pedagogia personale 

 

L’approccio metodologico prevede anche una impostazione pedagogica ispirata al 

comportamentismo e all’empirismo, facendo attenzione peraltro a non inibire eventuali innate 

attitudini del discente.  

Problem solving.  

 

Si precisa che con la riforma le ore di lezione settimanali sono passate da 4 a 3. 

Questo inevitabilmente comporterà una trattazione più superficiale degli argomenti 

e/o la possibilità non si riesca a completare quanto programmato. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

1.1 Le azioni 

MODULO 1 -  “Riepilogo e completamento dello studio di una funzione” LIM 

MODULO 2 – “Costi, ricavi e profitti” – Libro di testo, LIM e aula informatica 

MODULO 3 – “Domanda e offerta” – Libro di testo, LIM e aula informatica 

MODULO 4 – “Funzioni a due variabili e applicazioni in economia” – Libro di testo, 

LIM e 

                       aula informatica 

MODULO 5 –  “Ricerca operativa” – Libro di testo, LIM e aula informatica 

 

 

 

 
MODULO N. 1  - Ripasso e completamento dello studio di una funzione 

 
Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze Ore 

Calcolo letterale  

 

Equazioni e 

disequazioni 

 

 Limiti 

 Funzioni e loro segno e 

   dominio 

 La derivata e il suo  

    significato 

 Calcolare limiti 

 Trovare segno e  

   dominio 

 Calcolare derivate  

 Trovare minimi,  

 Interpretare un 

grafico 

 

Risolvere problemi 

con il calcolo 

 

 

20 
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Geometria 

analitica 

 

Funzioni 

 

Insiemi 

 Massimi e minimi 

 Studio di funzioni Flessi 

e asintoti 

   massimi,  

   flessi, asintoti 

 Studiare funzioni e  

   tracciarne il grafico 

differenziale 

 

MODULO N. 2  - Costi, ricavi e profitti 

 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Calcolo 

algebrico 

 

Funzioni 

 Costi fissi e  

   variabili 

 Ricavi e profitto 

 Costi e ricavi medi 

   e  marginali 

 Break even 

 Scrittura e  presentazione  

   grafica delle funzioni costi,  

   ricavi e profitto  
 

Risoluzioni di problemi 

aziendali. 

Calcolo del profitto   

 massimo. 

Calcolo del costo medio  

minimo.  

 

14 

 

Ripasso argomenti prova d’ingresso    ………………………………………           Ore        0 
 

MODULO N. 3  - Domanda e offerta 

 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Calcolo algebrico 

 

Funzioni 

 

Sistemi 

 

 Mercato e concorrenza 

 Funzioni domanda e  
   offerta 
 Elasticità 

 Prezzo di equilibrio 

 Calcolo dell’elasticità 

 
 Calcolo prezzo di  

   equilibrio 

 

Riconoscere funzioni di 

domanda ed offerta e 

rappresentarle 

graficamente.  

 

10 

 
MODULO N. 4  - Funzioni a due variabili e applicazioni in economia 

 

 

  

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Equazioni e 

disequazioni 

 

Studio di 

funzioni 

 

Sistemi 

 Disequazioni a due  

   variabili e rappresentazione 

   soluzioni 

 Funzioni a due variabili 

 Curve di livello 

 Massimi e minimi liberi e 

    vincolati 

 Curve di indifferenza 

 Vincoli di bilancio e  

   produzione 

 Calcolo di derivate 

parziali 

 Calcolo di massimi 

e minimi, anche 

vincolati 

 

 

Risoluzione di problemi 

pratici di economia che 

comportino l’utilizzo di 

funzioni a due variabili.  

 

 

24 
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MODULO N. 5  - Ricerca operativa 

 

 

 

 

Rimodulazione 

 

 

MODULO N. 3  - Integrali (Cenni) 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Calcolo algebrico 

 

Funzioni 

 

Derivate 

 

 Area di un trapezoide 

 Integrale definito. 

Teorema fondamentale 

del calcolo integrale.  
 Integrale indefinito e 

famiglia delle primitive 

 Proprietà degli 

integrali 

 

 Calcolo area 

trapezoide (casi 

semplici) 

 Ricerca famiglia 

primitive Integrali 

immediati e semplici 

frazioni. 

 

Prendere confidenza con 

il calcolo integrale e 

conoscerne la 

simbologia. 

Calcolare semplici 

integrali definiti e 

indefiniti 

 

10 
Didattica a 

distanza 

 

MODULO N. 4  - Funzioni a due variabili e applicazioni in economia 

 

 

 

 

 

MODULO N. 5  - Ricerca operativa 

 
 

Il docente 

Capici Luigi 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Equazioni e 

disequazioni 

 

Studio di 

funzioni 

a una e a due 

variabili  

 

Sistemi 

 Teoria delle decisioni 

 Modello matematico 

 Problemi continui e  

   discreti 

 Problemi di scelta 

 Programmazione lineare 

 Saper distinguere  

   problemi continui e 

   discreti 

 Impostare modelli 

    matematici 

 Soluzioni ottimali di 

    modelli matematici  

 

Risoluzione di problemi 

pratici decisionali. 

Determinazione di 

soluzioni ottime negli 

investimenti.  

 

 

16 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Equazioni e 

disequazioni 

Studio di funzioni 

Sistemi 

 Disequazioni a una e due  

   Variabili. 

 Massimi e minimi liberi 

 Calcolo di derivate 

parziali 

 Calcolo di massimi 

e minimi liberi 

Risoluzione di problemi 

pratici di economia che 

comportino l’utilizzo di 

funzioni a due variabili.  

14 
Didattica a 

distanza 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze ORE 

Equazioni e 

disequazioni 

Studio di 

funzioni 

a una e a due 

variabili  

Sistemi 

 Teoria delle decisioni 

 Modello matematico 

 Problemi continui e  

   discreti 

 Problemi di scelta 

 Programmazione lineare 

 Saper distinguere  

   problemi continui e 

   discreti 

 Impostare modelli 

    matematici 

 Soluzioni ottimali di 

    modelli matematici  

 

Risoluzione di problemi 

pratici decisionali. 

Determinazione di 

soluzioni ottime negli 

investimenti.  

 

14 
Didattica a 

distanza 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 5 ª A   A.F.M. 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE CONSUNTIVO DELLE 

ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

 
Disciplina: Economia 

aziendale e laboratorio 

 

Docente: Prof. ssa 

Toscano Carmelina 

 
Libro di Testo: Con Noi in 

Azienda Plus /economia 

aziendale per il quinto anno /F. 

Fortuna - F. Ramponi – A. 

Scucchia / Le Monnier Scuola 

 
 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: 

-il bilancio d’esercizio 

-la normativa civilistica sul bilancio 

d’esercizio 

-le componenti del bilancio 

civilistico ( Stato patrimoniale, 

Conto economico, Rendiconto 

finanziario, Nota integrativa)  

-la tecnica di analisi di bilancio per 

indici 

-i principali indici di bilancio 

-la tecnica di analisi di bilancio per 

flussi 

-il Rendiconto finanziario delle 

variazioni di Ccn 

-il Rendiconto finanziario delle 

variazioni di liquidità 

-le imposte dirette che gravano 

sulle imprese in relazione alla 

forma giuridica 

-i principi e le nozioni basilari di 

IRAP e IRES 
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-il concetto di reddito fiscale 

-i principi di determinazione del 

reddito fiscale 

-la svalutazione fiscale dei crediti 

-la valutazione fiscale delle 

rimanenze 

-l’ammortamento fiscale delle 

immobilizzazioni materiali 

-la deducibilità fiscale delle spese 

di manutenzione e riparazione 

-la deducibilità fiscale dei canoni di 

leasing 

-la deducibilità fiscale degli 

interessi passivi 

-il trattamento fiscale delle 

plusvalenze 

-il concetto di pianificazione, 

programmazione e controllo 

-la classificazione dei costi 

-la break even analysis 

-le diverse configurazioni di costo 

-la contabilità a costi diretti (direct 

costing) 

-la contabilità a costi pieni  (full 

costing) 

-il metodo ABC (Activity Based 

Costing) 

-il business plan: caratteristiche 

generali, forma e contenuto 

-i preventivi di impianto 

-il budget d’esercizio e la sua 

articolazione 
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-il budget degli investimenti 

- il budget finanziario 

- il budget economico e 

patrimoniale 

Il controllo budgetario e l’analisi 

degli scostamenti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

ABILITA’  

Gli alunni sanno: 

-individuare le funzioni del bilancio 

d’esercizio 

-redigere  il bilancio d’esercizio in 

forma ordinaria e in forma 

abbreviata 

-rielaborare lo Stato patrimoniale 

secondo criteri finanziari tenendo 

conto e non tenendo conto della 

ripartizione dell’utile d’esercizio 

-rielaborare il Conto economico a 

valore aggiunto e a ricavi e costo 

del venduto 

-calcolare gli indici di redditività, 

di produttività, patrimoniali e 

finanziari 

-redigere report che sintetizzano le 

informazioni ottenute dagli indici 

di bilancio 

-redigere il Rendiconto finanziario 

delle variazioni di Ccn 

-redigere report che sintetizzano le 

informazioni desunte dal 

Rendiconto finanziario delle 

variazioni di Ccn 

-calcolare e interpretare i margini 

della struttura patrimoniale 

-redigere il bilancio d’esercizio con 

dati a scelta 
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-calcolare la base imponibile IRES 

e IRAP 

-calcolare l’IRAP e l’IRES 

-classificare i costi aziendali 

secondo vari criteri 

-rappresentare graficamente costi 

fissi e costi variabili 

-costruire e analizzare diagrammi di 

redditività 

-calcolare i costi con varie 

metodologie 

-redigere i budget settoriali e il 

budget economico 

-redigere il budget degli 

investimenti fissi 

-calcolare scostamenti ed effettuare 

semplici valutazioni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno: 

-gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali 

-interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

varie tipologie di imprese 

-individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica 

e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

-utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa 

per realizzare attività comunicative 

in relazione a differenti contesti 

-applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 
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controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 

 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

METODO…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo dopo 05/03/2020 

Accanto alla tradizionale lezione 

frontale, è stata largamente 

utilizzata la lezione interattiva, il 

problem solving, lo studio di casi 

aziendali, esercitazioni individuali 

guidate, attività di gruppo, mappe 

concettuali. 

NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA  

E’ stato utilizzato il registro in tutte 

le sue funzioni di comunicazione e 

di supporto alle attività didattiche a 

distanza: comunicazione compiti da 

svolgere, elaborati da restituire, 

risultati delle verifiche effettuate. Il 

collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito è avvenuto 

inizialmente tramite piattaforma 

Edmodo successivamente tramite la 

piattaforma Weschool e WhatsApp. 

Tramite la piattaforma Weschool 

sono state effettuate video lezioni, 

correzione di esercizi e verifiche 

orali. Solo per i ragazzi che hanno 

avuto problemi di connessione è 

stata utilizzata la videochiamata 

collettiva tramite WhatsApp. 

VALUTAZIONE La valutazione, di tipo 

sommativo, è stata effettuata 

tenendo conto dell'interesse e 

della partecipazione, nonché delle 

conoscenze acquisite, delle 

competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in 

sede di Collegio docenti. 

 

VALUTAZIONE DEGLI 
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ALUNNI NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle 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: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle 

consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette verifiche. 

TEMPI Non sempre i tempi programmati 

all’inizio dell’anno scolastico per 

lo svolgimento dei contenuti 

disciplinari sono stati rispettati. I 

ritardi sono da attribuire durante la 

prima parte dell’anno scolastico 

alla lentezza nell’apprendimento 

da parte di alcuni studenti e alla 

partecipazione ad attività 

programmate dalla scuola; nella 

seconda parte dell’anno scolastico 

all’emergenza sanitaria che ha 

certamente rallentato lo 

svolgimento dell’attività didattica 

e imposto una riprogrammazione 
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della stessa. 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: Prof.ssa Toscano Carmelina 

 

LIBRO DI TESTO : Con Noi in Azienda Plus /economia aziendale per il quinto anno /F. 

Fortuna - F. Ramponi – A. Scucchia / Le Monnier Scuola 

 

UNITA’ 0: Bilanci aziendali  

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

Il bilancio in forma abbreviata 

Principi di redazione del bilancio 

 

UNITA’ 1: L’analisi di bilancio 

La funzione informativa del Bilancio d’esercizio 

L’analisi di bilancio: presupposti e finalità 

La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

I margini della struttura patrimoniale 

La riclassificazione del Conto economico 

L’analisi di bilancio per indici: finalità e aspetti tecnici 

L’analisi patrimoniale: gli indici di struttura 

L’analisi finanziaria: gli indici di copertura e di solvibilità 

L’analisi economica: gli indici di redditività e di produttività 
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L’analisi di bilancio per flussi: finalità e aspetti tecnici 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di Ccn 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

Redazione del Bilancio d’esercizio con dati a scelta 

UNITA’ 3: L’imposizione fiscale 

Le imposte dirette nelle imprese e il reddito fiscale 

I principi fiscali 

La determinazione del reddito fiscale 

I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze patrimoniali 

I criteri fiscali di valutazione: le rimanenze di magazzino  

I criteri fiscali di valutazione: l’ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, i canoni di 

leasing  

I criteri fiscali di valutazione: la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi 

L’Irap e L’Ires 

 

UNITA’ 4: Pianificazione strategica, strategie e contabilità dei costi 

La pianificazione strategica e le sue fasi 

L’analisi della situazione di partenza 

L’analisi dei punti di forza, di debolezza e il vantaggio competitivo 

La definizione degli obiettivi 

La formulazione delle strategie e l’elaborazione del piano 

L’articolazione del piano generale d’impresa, l’esecuzione e il controllo 

Le scelte operative aziendali e la gestione dei costi 

La contabilità analitico - gestionale e il sistema informativo 

La classificazione dei costi 

L’analisi costi – volumi – risultati (break even analysis) 

Le configurazioni di costo 

L’oggetto di calcolo dei costi 
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I metodi di imputazione dei costi 

La contabilità full costing e direct costing 

L’activity  based  costing 

 

UNITA’ 5: Programmazione, business plan, budget e controllo di gestione  

La programmazione della gestione: piani, programmi e budget 

Il business plan 

I preventivi di impianto 

Il controllo di gestione e il budget 

Il budget d’esercizio e la sua articolazione funzionale 

Il budget commerciale 

Il budget della produzione 

Il budget delle altre aree funzionali 

Il budget degli investimenti 

Il budget finanziario 

Il budget economico e il budget patrimoniale 

Il controllo budgetario: il reporting 

Il sistema di reporting 

Il controllo budgetario: l’analisi degli scostamenti 

Gli interventi correttivi 

 

 

Prof.ssa Carmelina Toscano 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI (CL ) 

 

 

PROGRAMMA di  Scienze Motorie e Sportive  

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe V A  A.F.M. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMA  

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe V^A AFM 

Docente: Battista Cimino 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: resistenza aerobica alattacida; 

Rafforzamento della potenza muscolare: raggruppamento dei gruppi muscolari specifici, esercizi 

preventivi e correttivi; 

Mobilità e scioltezza articolare: esecuzione di esercizi a carico naturale con i piccoli attrezzi e 

grandi attrezzi; 

Miglioramento della velocità: esercizi di tempismo, di reazione semplice e complessa; 

 

GINNASTICA DI BASE 

Esercizi a corpo libero per l’affinamento dell’equilibrio posturale, dinamico e statico; 

Esercizi di affinamento e di coordinazione generale; 

Esercizi per la percezione spazio-temporale; 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale; 

Esercizi di coordinazione oculo-podalica; 

Reattività muscolare; 

Esercizi per l’acquisizione ed il consolidamento degli schemi motori di base. 

 

ESERCIZI DEGLI ATTREZZI 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 

ESERCITAZIONI RELATIVE A: 

Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio; 

Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport praticati. 

 

CIRCUITI E PERCORSI 

Circuiti di velocità; 

Circuiti di destrezza; 

Circuiti di agilità; 

Circuiti di coordinazione. 
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PARTE TEORICA 

L’importanza del gioco, differenza tra sport di squadra e sport individuale. 

Cenni storici sulla pallavolo, struttura del campo, fondamentali individuali (battuta, palleggio, 

bagher,  schiacciata e muro), regole del gioco. 

Cenni storici sul basket, struttura del campo, fondamentali individuali (palleggio, passaggio, terzo 

tempo e tiro) regole del gioco. 

Cenni storici sul calcio, struttura del campo, fondamentali individuali e regole del gioco. 

Differenza tra paramorfismi e Dismorfismi, classificazione dei vari paramorfismi e dismorfismi, 

cause ed interventi. 

Pronto soccorso, conoscenza delle norme generali di comportamento in caso d’infortuni e 

classificazione dei vari tipi di traumi cause ed interventi. 

Benessere e Salute 

Coronavirus 

 
 

IL SISTEMA NERVOSO 

Struttura, composizione e funzione; 

Neurone; 

Sistema nervoso centrale 

Cervello; 

Cervelletto; 

Tronco cerebrale; 

Midollo spinale; 

Sistema nervoso periferico e autonomo. 

 

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 

Struttura, composizione e funzione; 

Il sangue, i gruppi sanguigni; 

La circolazione sanguigna; 

Il cuore. 

I benefici dell’attività motoria sull’apparato cardio-circolatorio. 

 

APPARATO RESPIRATORIO 

Struttura, composizione e funzione; 

Gli organi della respirazione; 

Come si svolge la respirazione; 

La respirazione durante l’attività fisica. 
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Modulo 

n°1 

Titolo:… IL CORPO, LA SUA 

ESPRESSIVITA' E LE 

CAPACITA' CONDIZIONALI  

          

Argomenti svolti:   

Attività  in relazione all'età degli 

studenti, ai loro interessi, agli 

obiettivi tecnici e ai mezzi 

disponibili  

a carico naturale e aggiuntivo;  

di opposizione e resistenza;  

con piccoli e ai grandi attrezzi 

codificati e non codificati;  

di controllo tonico e della 

respirazione;  

   

Modulo 

N°2 

Titolo: LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, IL MOVIMENTO E 

LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Argomenti svolti:    

 con varietà di ampiezza e di ritmo, in 

condizioni spazio-temporali 

diversificate;  

 di equilibrio, in condizioni 

dinamiche complesse e di volo.  

 

Modulo 

N°3 

Titolo: GIOCO, GIOCO-SPORT, 

SPORT 

Argomenti svolti:   

 attività sportive individuali e/o di 

squadra;  

 organizzazione di attività e di 

arbitraggio degli sport individuali e 

di squadra praticati;  

  attività tipiche dell'ambiente 

naturale (ove è possibile);  

 assistenza diretta e indiretta 

connessa alle attività.   

 

Modulo 

N°4 

Titolo: SICUREZZA, SALUTE E 

ATTIVITA' IN AMBIENTE 

NATURALE 

Argomenti svolti:  

 teoria del movimento e agli aspetti 

specifici delle metodologie 

dell'allenamento riferite alle attività;  

 norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni e in caso 

di incidente;  

 rapporto dello sport e 

doping/salute/handicap;  

 principi di Scienza dell’ 

Alimentazione;  

 principali elementi di Storia 

dell’Educazione Fisica e  dello sport 

 Salute e Benessere: Coronavirus 

( Costituzione e Cittadinanza) 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive Indirizzo Tecnico C.A.T. 

Docente: Battista Cimino 

Obiettivi raggiunti 

in termini 

di conoscenze 

Gli allievi conoscono le capacità condizionali e coordinative e 

gli esercizi idonei a svilupparle,   conoscono la tecnica dei 

fondamentali individuali degli sport sia individuali che di 

squadra e delle principali tattiche di gara e di gioco e anche la 

terminologia di base. Conoscono la struttura fisiologica dei 

vari sistemi e apparati e la loro funzione. Sono stati informati 

sulle norme generali di pronto soccorso nei traumi da sport, 

sulle classificazioni degli infortuni, sulle cause ed interventi, 

contusione, ferite e abrasioni, distorsioni e lussazioni, 

stiramenti e strappi, crampi, fratture, emorragia, lesioni agli 

occhi, ustioni, epistassi, svenimento e trauma cranico e sulla 

classificazione delle urgenze, la catena del soccorso, la 

chiamata al 118 e la valutazione dello stato dell’infortunato 

(valutazione dello stato di coscienza, valutazione dell’attività 

respiratoria e dell’attività cardiocircolatoria). 

Obiettivi raggiunti 

in termini 

di capacità 

 

Gli allievi sanno gestire, anche in modo autonomo, le proprie 

capacità motorie delle quali sono consapevoli , effettuano gli 

esercizi in modo da incrementarle e migliorare la propria 

prestazione, le rielaborano in funzione dell’attività sportiva, 

sanno ideare e svolgere esercizi in progressione. Gli allievi 

sanno gestire, anche in modo autonomo, le proprie abilità 

delle quali sono consapevoli, sanno eseguire gli esercizi 

richiesti per il potenziamento dei vari distretti muscolari, 

hanno imparato a distinguere i comportamenti corretti che 

deve assumere un Primo Soccorritore e sono in grado di 

eseguirli correttamente al bisogno. 

Obiettivi raggiunti 

in termini 

di competenze 

Gli allievi riconoscono le capacità motorie, dopo aver 

eseguito test di valutazione delle stesse, eseguono 

correttamente gli esercizi e le attività volte al miglioramento 

di tali capacità, sanno svolgere esercizi in progressione, sanno 

eseguire le tecniche e le tattiche degli sport individuali e di 

squadra, sanno rilevare i risultati di test e gare, sanno 

rispettare le regole di gioco e sanno competere correttamente. 

Eseguono correttamente, in forma individualizzata 

rispondente alle capacità fisiche di ciascuno, gli esercizi volti 

al miglioramento della mobilità articolare e della 

bonificazione dei muscoli degli arti superiori, addominali e 

inferiori. Gli allievi riferiscono, con terminologia scientifica 

appropriata alle loro conoscenze, la corretta condotta e le 

tecniche per un pronto intervento e sono in grado di eseguire 
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correttamente le varie tecniche di soccorso richieste. 

Obiettivi generali della materia 

Sviluppare una completa maturazione della coscienza relativa 

alla propria corporeità. 

Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello 

comunicativo sia a livello personale. 

Contenuti Si allega programma svolto. 

Metodo 
Metodo interattivo per sperimentare reali situazioni. 

Lezione frontale per la spiegazione degli argomenti teorici. 

Materiali didattici 

Palestra dell’istituto, spazio esterno, aula, piccoli e grandi 

attrezzi, palloni, fotocopie, appunti, audiovisivi e 

multimediali. 

Tempi 
Il programma è stato svolto e i tempi per lo svolgimento sono 

stati rispettati. 

Verifica e valutazione 

La valutazione è stata eseguita attraverso l’osservazione 

costante durante tutte le ore di lezione e si è tenuto conto dei 

risultati delle verifiche pratiche e teoriche, dell’interesse, 

della partecipazione e dell’impegno dimostrato, nonché del 

livello degli obiettivi conseguiti in relazione a quello di 

partenza. E’ stato inoltre motivo di valutazione la 

collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità 

dimostrati dall’allievo durante lo svolgimento delle lezioni e 

nelle esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva. 

 

 

 

 

ORARIO RIMODULATO DAD: E’ stato effettuato prevalentemente con lezioni asincrone dal 

05/03/2020 

Le lezioni sincrone sono state decise in accordo con gli alunni di volta in volta e solo se necessarie.   

 

 



 79 

METODOLOGIA 

Le metodologie usate sono le seguenti: Sezione FAD del registro Archimede - lezione frontale: 

classe virtuale tramite l’app Zoom. WhatsApp per tutte le altre comunicazioni. 

 

MATERIALI DI STUDIO  

Fotocopie libro di testo, video e tutorial YouTube su attività ginniche da svolgere a casa, visionate 

dall’insegnante - visione di film su argomenti ed atleti del mondo dello sport nazionale e 

internazionale, materiali prodotti dall’insegnante come schede e registrazioni. 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO  

Pc e smartphone. 

 

INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI ALUNNI  

Il rapporto con gli alunni è stato costante e pur seguendo l’orario scolastico per le video lezioni e le 

attività in modalità sincrona, per il resto (chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica,  WhatsApp) ha tenuto delle esigenze 

del processo di insegnamento/apprendimento. 

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE  

WhatsApp, e-mail, Edmodo, Zoom. 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE: 5^A AFM     A.S. 2019-2020 

 

 

Docente:  Prof. Vincenzo DI MARTINO 

Testo in adozione: Arcobaleni 

Scansione modulare 
 

(1° trimestre) 

NOZIONI PRELIMINARI DI ETICA. 

Etica dell’atteggiamento, etica del comportamento. 

La formulazione dei giudizi morali. 

Etica normativa. 

I valori cristiani; 

La politica e il bene comune. 

 

I TRATTI PECULIARI DELLA MORALE CRISTIANA  

IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE EMERGENTI. 
 
 

(2° Pentamestre) 

La Bioetica; 

L’interruzione volontaria della gravidanza; 

Le encicliche sociali;  

Le religioni oggi presenti nel mondo. 

 

 

Il docente 

Vincenzo Di Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

DIDATTICA CLIL 

 

Il regolamento dei Nuovi Licei prevede per l’ultimo anno di corso dei licei e degli istituti tecnici 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera CLIL. 

Tale apprendimento consiste in un “impianto didattico” per mezzo del quale vengono trasmessi 

contenuti nuovi in una lingua diversa da quella in cui sono insegnate tutte le discipline curriculari. 

L’apprendimento CLIL potenzia la competenza comunicativa e la competenza linguistica nelle sue 

diverse accezione: lessicale, grammaticale, semantica, fonologica, ortografica. Il nostro Consiglio di 

classe, pur in assenza di docenti di discipline non linguistiche con i requisiti richiesti, ha deciso di 

sviluppare un modulo di letteratura italiana nel contesto socio-economico. Le circostanze legate 

all’emergenza COVID 19 hanno alterato il quadro iniziale e il tempo a disposizione per svolgere 

l’attività in modo pertinente per la preparazione culturale della classe. Tuttavia, è stato inviato il 

materiale su Baudelaire sulla piattaforma usata per la didattica a distanza. 

 

 

MODULO   CLIL 

a.s. 2019-2020 
 

 

TEMATICA 

Baudelaire nel contesto socio-economico del suo 

tempo 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano e Francese 

DOCENTI Cutaia Filomena e Wachala Nicole Brigitte 

DESTINATARI Classe   5ªA    A.F.M. 

ORE/PERIODO  n. 3 ore – maggio 2020 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

Promuovere la conoscenza disciplinare usando la lingua  francese 

Integrare le conoscenze specialistiche e linguistiche al fine di migliorare gli aspetti 

professionalizzanti relativi all’indirizzo di studio, esplorando anche la preparazione culturale. 

 
 

CONOSCENZE 
 

DNL Conoscere uno scrittore fondamentale nella storia della letteratura 

del XIX secolo : Charles Baudelaire (vita, principali opere, 

valorizzando il contesto storico-economico.  

LS Conoscere  i contenuti essenziali del modulo in lingua straniera. 

Conoscere il lessico specifico relativo ai contenuti oggetto di 

studio. 
 

ABILITA’ 
 

DNL Saper individuare uno scrittore ( poeta) e collocarlo nel contesto 

storico e stabilire un confronto con la propria cultura. 

LS Comprendere il linguaggio poetico ed integrare le conoscenze 

acquisite : studiare il passato per capire il presente. 
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COMPETENZE 
 

DNL Comunicare attraverso la lingua straniera i contenuti del tema 

trattato. 

LS Utilizzare la lingua straniere per interagire sull’argomento 

studiato nel programma e contestualizzare. 
 

 

ATTIVITA’ 
 

Presentazione del Modulo CLIL ridotto.  

Ricerca, selezione e lettura dei materiali a disposizione 

Lettura della poesia, commento, traduzione, sintesi e riflessioni.  

 
 

CONTENUTI 
 

La poesia : “l’albatros” di Charles Baudelaire 
 

METODOLOGIA 
 

Lezione interattiva. Flipped class. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica non condizionata dal voto avverrà mediante risposte a domande aperte. Preme 

valorizzare la capacità a lavorare in team in due lingue con la didattica a distanza. L’attività non è 

stata portata a termine e quindi non soggetta a verifica e /o valutazione. 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

MATEMATICA E LABORATORIO CAPICI Luigi 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CAPIZZI Patrizia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CIMINO Battista 

ITALIANO  
 

CUTAIA Filomena 

STORIA 
 

CUTAIA Filomena 

RELIGIONE 
 

DI MARTINO Vincenzo 

ECONOMIA POLITICA GALATIOTO Maria Teresa 

DIRITTO GALATIOTO Maria Teresa   

ECONOMIA AZIENDALE  TOSCANO Carmelina 

 

Genitore 

 

CARMISCIANO Luigi 

 

Genitore 

 

FERRIGNO Irene Rita 

 

Alunna 

 

S. G. 

 

Alunno  

 

T. I. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE: 5^A AFM   A.S. 2019-2020 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE MATERIA 
DOCENTE 

 

FIRMA    ………

……. 

MATEMATICA E LABORATORIO 
CAPICI Luigi 

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
CAPIZZI Patrizia 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CIMINO Battista 

 

ITALIANO   

CUTAIA Filomena 

 

STORIA  

CUTAIA Filomena 

 

RELIGIONE  

DI MARTINO Vincenzo 

 

ECONOMIA POLITICA 
GALATIOTO Maria Teresa 

 

DIRITTO 
GALATIOTO Maria Teresa   

 

ECONOMIA AZIENDALE  
TOSCANO Carmelina 

 

 

Genitore 

 

CARMISCIANO Luigi 

 

 

Genitore 

 

FERRIGNO Irene Rita 

 

 

Alunna 

 

S. G. 

 

 

Alunno  

 

T. I. 

 

 

 

 

Protocollo N°2971/C27 
Mazzarino, lì 15 Maggio 2020  
                                                                                                                                     
Il Docente Coordinatore                                                                 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nicole Brigitte Wachala                                             Dott.ssa Adriana  Quattrocchi 
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APPENDICE – documenti vari ed eventuali  
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Emergenza Covid 19: a causa delle misure restrittive a cui è sottoposta l’intera popolazione per 

l’emergenza sanitaria in atto, l’Esame di Stato si ridurrà ad un’unica prova: un orale che terrà conto 

della preparazione dei maturandi su tutte le materie. 

La Commissione sarà composta da 6 commissari interni e un presidente esterno, nominato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale (O.M. 187 del 17-04-2020) 

 

La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per 

l’anno scolastico 2019-2020 avrà inizio mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8,30 

La riunione plenaria è fissata lunedì 15 giugno alle ore 8,30. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-
2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14
e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

 
Ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Articolo 23 

 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di Stato è 

assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della 

somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il 

credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. 

 
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 

 

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del Decreto 

legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 15, comma 8, lettera b). 

 

Articolo 15  

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: 

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, 

in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base 

della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i 

candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato 

nella prova di esame pari almeno a trenta punti;  

 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono 

il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione 

che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio 

di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.  
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Il Consiglio di Classe propone alla commissione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i criteri 

sotto riportati per l’attribuzione del punteggio integrativo. 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

(Credito scolastico + Colloquio 

di Esame 

PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

85-88 

Max 2 PUNTI 

(da 0 a 2) 

 

89-92 

Max 3 PUNTI 

(da 0 a 3) 

 

93-94 

93-94 

Max 4 PUNTI 

(da 0 a 4) 

 

95-99 

I punti residuali fino al 

raggiungimento dei cento punti 

complessivi 
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PROVA D’ESAME 

 

Ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Articolo 16 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 

Che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

Utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe. 

 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il Ministero dell’Istruzione, 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida 

 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una 

parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei 

coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova 

performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe di cui all’articolo 9; 
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensidell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato  

Multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

 

 

 

 
 


