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PARTE PRIMA 

 

 

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 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 

 

L’Istituto" Carlo Maria 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 FARRUGGIA GIUSEPPINA 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CAPIZZI PATRIZIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CIMINO BATTISTA 

ITALIANO  
 

CUTAIA FILOMENA 

STORIA 
 

CUTAIA FILOMENA 

RELIGIONE 
 

DI MARTINO VINCENZO 

ECONOMIA POLITICA D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

DIRITTO D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

ECONOMIA AZIENDALE  TRANCHINA CONCETTA 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE GIARRATANA    LUCIA 
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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 
  

17 
  

 

 *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 composta da 17 studenti, 13 ragazzi e 4 ragazze, provenienti da Mazzarino e 

1 da Butera. 

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

didattica per l’avvicendarsi 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. 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha costretto i docenti ad attivare la didattica a distanza 

(D.A.D.) - per garantire il diritto allo studio e non interrompere il processo di apprendimento degli 

studenti e continuare ad essere un punto di riferimento per le famiglie e per il territorio. Il Consiglio 

di Classe ha quindi rimodulato la programmazione didattica finalizzandola al rafforzamento di 

conoscenze e abilità di base, privilegiando apprendimenti e competenze, favorendo lo sviluppo di 

capacità logiche e critiche, migliorando il metodo di studio, consentendo così agli alunni di 

raggiungere un grado di preparazione e una coscienza necessari per continuare gli studi o inserirsi 

con consapevolezza nel mondo del lavoro. 

Le piattaforme e gli strumenti utilizzati sono: Registro Archimede, FAD, WhatsApp, Google-meet.  

 All’inizio del corso di studi la classe si presentava vivace e poco disciplinata. Nel corso del terzo 

anno sono stati attivati numerosi interventi ed azioni di sensibilizzazione da parte del consiglio di 

classe con il coinvolgimento anche delle famiglie, che ha contribuito ad un miglioramento 

soprattutto nel corrente anno scolastico. La classe, apparentemente compatta ed affiatata, ad 

un’analisi attenta appare composta da due gruppi distinti: il primo con alunni educati, partecipi e 

desiderosi d’apprendere che ha interagito sempre in maniera proficua. Il secondo formato da  

qualche elemento, poco interessato alle attività didattiche che ha mostrato spesso insofferenza e 

comportamenti poco rispettosi   delle regole scolastiche. Per motivare il secondo gruppo di alunni, il 

Consiglio di classe ha messo in atto nuove strategie per stimolare l’apprendimento, l’interesse e la 

curiosità per le discipline e i loro contenuti. Per tutti i docenti l’obiettivo principale è stato quello di 

mettere gli alunni a proprio agio rispettando, nello svolgimento dei programmi, i ritmi di 

apprendimento di ciascuno, rivedendo, quando se ne è ravvisata la necessità, argomenti trattati negli 

anni precedenti, favorendo la pianificazione delle verifiche sia orali che scritte ed infine, 

soffermandosi con maggiore attenzione sugli argomenti ritenuti più difficili da assimilare. Tuttavia, 

non tutti gli alunni hanno risposto positivamente a tali stimoli; per quanto concerne la 

partecipazione alle attività didattiche è possibile affermare che degli alunni si sono impegnati con 

assiduità nel corso del triennio, manifestando atteggiamenti seri e responsabili nei confronti degli 

obblighi scolastici, raggiungendo risultati più che soddisfacenti nella maggior parte delle discipline.  

Altri, invece, si sono applicati con superficialità evidenziando poco interesse e un metodo di studio 

poco adeguato, raggiungendo risultati modesti in relazione alle proprie potenzialità. 
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PROSPETTO EVOLUTIVO DELLA CLASSE  

 

Classe Iscritti Promossi 
Non 

promossi 

Nuovi 

alunni 

III 19 16 3  

IV 16 16   

V 17   1 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Nell’arco del triennio la continuità didattica è stata solo per le discipline: economia aziendale, 

italiano, storia, diritto, economia politica e religione  

  

 

Materia 

Anno di corso 

III IV V 

Economia Aziendale TRANCHINA TRANCHINA TRANCHINA 

Educazione Fisica CARDAMONE          CIMINO CIMINO 

Francese RICCOBENE GIARRATANA GIARRATANA  

Inglese CASTRIANNI CAPIZZI CAPIZZI 

Italiano - storia CUTAIA CUTAIA CUTAIA 

Matematica  CAPICI CAPICI FARRUGGIA 

Religione DI MARTINO DI MARTINO  DI MARTINO 

Economia Politica - 

Diritto 

D’ANTONA D’ANTONA D’ANTONA  
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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 viene considerata come momento di autovalutazione dell'efficacia dell’  

apprendimento per l’alunno, oltre che di verifica della programmazione educativa e didattica, che è  

stata soggetta a continue variazioni. in seguito alla crisi Covid 19 che ha riportato alla DAD  

 

Le verifiche in presenza e in modalità virtuale  hanno consentito la valutazione dei progressi 

nell’apprendimento, tenendo conto dei livelli di partenza, della frequenza, della capacità di 

apprendimento dell’attenzione, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno e della puntualità 

nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate griglie predefinite che esplicitano i criteri 

di attribuzione dei punteggi nel PTOF. Per quanto riguarda le valutazioni periodiche sono state 

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

L’esito delle valutazioni verranno sottoposte al consiglio di classe durante lo scrutinio per  

l’approvazione. 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

All'inizio dell'anno scolastico, ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero 

per colmare 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 

I viaggi d’istruzione sono stati sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

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

attività di orientamento ma sono state annullate per via dell’emergenza COVID-19.  

Seguiti dal Prof Battista Cimino (Funzione Strumentale ) hanno avuto però l’opportunità di 

collegarsi in modalità virtuale con le  Università di Catania e di Enna   

               

 

 

Certificazioni lingue 

 

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

CAMBRIDGE durante il percorso di studio.  

 

 

 

Attività ERASMUS 

 

alcuni studenti  hanno  partecipato ad un meeting online nell’ambito del progetto  Erasmus “YES 

THE EARTH 

 

 

 

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.  
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Gli studenti esporranno, durante il colloquio, 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 studenti si sono confrontati con le diverse realtà economiche del territorio: visita Coca Cola 

SIBEG a Catania e alla Condorelli IDB Belpasso (CT) 

 

 

 

Progetto Economia Aziendale 

 

StartUp Your Life 

 

 

Al  3° e 4° anno gli studenti hanno  partecipato al progetto StartUp Your Life 

 con la banca UniCredit s.p.a.  Tutor la prof.ssa Cutaia Filomena. 

 

Il progetto aveva come finalità 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 stato Unicredit. Ore 30 ciascuno  

 

 Al  5°gli studenti hanno partecipato al progetto StartUp Your Life Orientamento allo studio e al 

lavoro, sviluppando le competenze e le conoscenze sulla struttura del mercato; I diversi tipi di 

contratto di lavoro e i sindacati; Strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro; Il processo di 

selezione e assunzione ; Orientamento allo studio.  Ore 40 Tutor interno la prof.ssa Cutaia 

Filomena. Il partner esterno Unicredit 
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Educazione civica 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica , in tutti gli 

indirizzi di studio, per un minimo di 33 ore annuali da ricavare all’interno del quadro orario 

complessivo previsto dal monte ore annuale.  

La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese , non ascrivibili ad una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. L’Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di 

una tradizionale disciplina assumendo più propriamente, come affermano le Linee guida, una 

matrice trasversale che va coniugata con le discipline di studio, in modo da sviluppare processi di 

interconnessioni tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. 

 

 

L’Esame di Stato prevede che temi dell’Educazione Civica (ex 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 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 i temi sono stati trattati dai docenti del Consiglio di 

Classe (in particolare diritto, economia politica, inglese, religione, francese, storia, scienze motorie) 

anche attraverso il dialogo sugli eventi attuali. Verrà allegato al Documento una scheda che 

riporterà gli argomenti trattati, le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite dagli alunni  

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

Ambiente, cyber bullismo, Prevenzione e salute. Il giorno del ricordo, Adolescenti e Pandemia 

 

 

 

 

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, ha deciso di sviluppare  modulo “The Cardio-respiratory system “  
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SECONDA PARTE 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 

finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento, così distribuiti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il 

quarto anno e quindici per il quinto anno. 

 Il credito scolastico maturato nel terzo e quarto anno è stato convertito secondo quanto indicato 

nell’allegato A della nota MIUR 3050/2018. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito 

scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla 

base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato 

nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno 

nello scrutinio finale secondo la nuova normativa.  

 

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso con un  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 seguente tabella: 
 

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. 
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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. 

Per la determinazione del credito scolastico il C.d.C. si è attenuto al D.M. n. 99 del 16. 12. 2009, 

che ha modificato la tabella “A”, di cui al D.M. 42 del 2007. 

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 lo studente 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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 Grigl ia  di  valutazione del la  prova orale  predisposta  dal Ministero 

dell’istruzione.  
. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare 
riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 

straniera 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

1 

 

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

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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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 

≤ 35 giorni ma con note 

disciplinari o ˃ 35 

giorni 

Oltre 185 ore Oltre 179 ore 6 
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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 

 

Il Consiglio di classe ha deliberato di effettuare una simulazione dell’Esame di Stato giorno 

31maggio 

 

 

PROVE  INVALSI 

 

   Sono state svolte le prove invalsi relativamente a Italiano, Matematica e Inglese 
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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 

 

Tematiche interdisciplinari 
In relazione alle tematiche interdisciplinari in vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe 

sottolinea che ciascun docente ha sempre lavorato in un’ottica interdisciplinare, abituando gli allievi 

a fare gli opportuni riferimenti e collegamenti con contesti storici, letterari delle altre discipline. 

Pertanto, in riferimento alle nuove disposizioni per l’esame di Stato e alla rimodulazione dello 

stesso sono state individuate le seguenti macro- aree:  
 
TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE 

CROLLO ECONOMICO E SOCIALE 

 
ITALIANO-STORIA- INGLESE-

FRANCESE- SCIENZE MOTORIE 

ONU 

 
ITALIANO-STORIA- INGLESE-

FRANCESE- SCIENZE MOTORIE 

LA NATURA E L’UOMO 

 
ITALIANO-STORIA- INGLESE-

FRANCESE- SCIENZE MOTORIE 

APPARENZA E REALTÀ 

 
ITALIANO-STORIA- INGLESE-

FRANCESE- SCIENZE MOTORIE 

GIOVANI E IMPRENDITORIALITÀ 

 
ITALIANO-STORIA- INGLESE-

FRANCESE- SCIENZE MOTORIE 

 
  
 

NOTA 

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

curriculum, 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe VA AFM      A.S. 2020/21 

MATERIA: ITALIANO 

 

 

Giacomo Leopardi: la vita; 

la personalità, la poetica e le opere. 

Lo Zibaldone (caratteri generali) 

I Canti 

 

• A Silvia 

• L’Infinito 

• Il sabato del villaggio 

• La quiete dopo la tempesta. 

Le Operette morali:  

• Dialogo della Natura e di un Islandese; 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
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Il Positivismo 

Naturalismo francese 

Il Verismo italiano;  

 

Giovanni Verga: La vita  

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Vita dei campi 

Il ciclo dei vinti 

• I Malavoglia 

• Mastro –don Gesualdo 

Il Decadentismo, L’Età delle avanguardie    L’Ermetismo 

 Lo scenario: società, cultura, idee 

 

Gabriele D’Annunzio:La vita  

L’estetismo 

I romanzi del Superuomo 

Il teatro  

• La figlia di Jiorio 

Da Alcyione 

• La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

I temi della poesia pascoliana 

Da-Myricae  

• X Agosto 
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• Novembre 

• Lavandare  

• Il Gelsomino notturno 

 Italo Svevo:La vita, 

Le opere e il pensiero 

Il primo romanzo: Una vita 

Senilità  

La coscienza di Zeno 

• Il fumo 

• La morte del padre 

 Luigi Pirandello:La vita  

La poetica 

Le poesie e le novelle 

Dalle novelle per un anno 

 

• La patente 

• Enrico IV 

• L’esclusa  

• La carriola 

I romanzi 

Il teatro 

L’Ermetismo  

 

Giuseppe Ungaretti: La vita, 

Le opere e la poetica 

L’allegria 

• In memoria 

• Sono una creatura 
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• San Martino del carso 

Il dolore 

• Non gridate più 

 

Salvatore Quasimodo: La vita, 

Le opere e la poetica 

 

 

Da Acque e terre 

• Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 

• Alle fronde dei salici 

Paradiso Canti III , VI,  XI  e sintesi Canto XXXIII 

    EDUCAZIONE CIVICA: Gli Ebrei ,La pena di morte, Film “il miglio Verde”                                                                                                        

                                                                                                                     La     Profssa 

                                                                                                        Filomena Cutaia 
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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 

 

 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscere le correnti 

letterarie e  gli autori 

dell’Ottocento –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 (*) 

 

 

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 

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 
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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 FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA 

RIPORTATO 

  

METODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle metodologie tradizionali 

(lezione frontale e discussione) 

sono state proposte strategie 

alternative, quali: problem 

solving, esercitazioni collettive, 

esercitazioni "domestiche". 

 

DAD  

VALUTAZIONE La valutazione, di tipo 

sommativo, è stata effettuata 
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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, di 

assenze o di esigenze didattiche, 

determinate p r inc ipa l men te  

dall’alternarsi dell’attività 

didattica in presenza e a distanza 

che  h a  de t e rmina to  d iver se  

d i ff i co l t à  d i  partecipazione 

della classe al normale 

svolgimento delle lezioni. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        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 

 

POLITICA ED ECONOMIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

 LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE- 

 L’imperialismo- Militarismo e pacifismo- La guerra ispano-americana-La guerra anglo 

boera-La guerra russo-giapponese –La rivoluzione russa del 1905- La nascita dei 

nazionalismi in Asia- Le crisi marocchine. 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

             Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica- L’economia e la società durante l’età 

giolittiana- Socialisti e cattolici- La crisi del sistema giolittiano-  

 

ECONOMIA E SOCIETA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

La seconda rivoluzione industriale- Un nuovo protagonista della storia dell’economia mondiale: gli 

Stati Uniti- Le nuove invenzioni-Le fonti di energia- La nascita dei moderni Mass Media- La nuova 

organizzazione del lavoro 

 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

L’irruzione delle masse nella storia- I sindacati- Riformisti e rivoluzionari- Il cattolicesimo sociale e 

la Rerum Novarum- Le donne nella società di massa. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

 

LA GRANDE GUERRA 

Un conflitto che investì tutto il mondo- La posizione dei socialisti- Dalla guerra di movimento alla 

guerra di posizione- L’intervento dell’Italia- La guerra dal 1915 al 1917- La conclusione del 

conflitto- I trattati di pace-La nascita delle società delle nazioni e gli accordi tra la grandi potenze 

 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 

La rivoluzione russa di febbraio- La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la nascita della 

dittatura- la guerra civile ed esterna- L’internazionale comunista- Dal comunismo di guerra alla 

nuova politica economica- La rivoluzione fuori dell’unione sovietica: la Cina e il Messico 
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L’ETA’ DELLE MODERNE DITTATURE: FASCISMO E COMUNISMO 

 

LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA 

La nascita delle dittature e l’aspirazione al totalitarismo- Il dopoguerra in Italia- Il 1919: anno 

importante- La nuova Destra- Il Biennio Rosso- La crisi dello stato liberale: Mussolini conquista il 

potere 

 

LA DITTATURA FASCISTA 

La dittatura fascista- La politica sociale ed economica del fascismo- La ricerca del consenso- La 

conciliazione fra Stato e Chiesa- L’ideologia fascista e gli intellettuali- La politica estera fino al 

1933-La vita quotidiana- L’antifascismo fino al 1934 

 

 

 

LA DITTATURA SOVIETICA 

 

La dittatura di Stalin- Gli anni più duri- La trasformazione delle classi- La Costituzione staliniana 

del 1936- La liquidazione degli avversari di Stalin- L’anticomunismo. 

 

 

POLITICA ED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI 

 

IL DECLINO DELL’EUROPA 

 

GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 

 

DALL’ASCESA DEL NAZIONALSOCIALISMO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 

Hitler conquista il potere- L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo- La politica interna- Il 

consenso – 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

EDUCZIONE CIVICA 

Il Giorno della memoria; Gli Ebrei; Il Parlamento; Il Presidente; Il Governo; La pena di morte; 

L’ONU 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                    La Prof.ssa Filomena Cutaia 
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Disciplina:Storia 

 

Docente: Prof. ssa Filomena 

Cutaia 

Libro di Testo: 

LA STORIA (Lepre- 

Petraccone) 

 

 

 

   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscere gli eventi dei secoli XIX 

e XX 

La belle Epoque  

L’imperialismo 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Le Tre dittature 

La crisi del 1929 

Il secondo conflitto mondiale 

La guerra Fredda 

Educazione civica: 

 Il Giorno della memoria; Gli 

Ebrei; Il Parlamento; Il Presidente;           

Il Governo; La pena di morte; 

L’ONU 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

Utilizzare i principali 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. 
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. 

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 comprendere mutamenti socio-

economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

                                                         

 

CONTENUTI SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA 

RIPORTATO 

METODO  

 

 

 

 

 

 

 

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, di 

assenze o di esigenze didattiche, 

determinate p r inc ipa l men te  

dall’alternarsi dell’attività didattica 

in presenza e a distanza che  h a  

de t e rmin a to  d ive r se  

d i f f i co l t à  d i  partecipazione 

della classe al normale svolgimento 

delle lezioni. 
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                                                                              Materia italiano Storia 

Cla sse 5 A  AFM 

 

La presente programmazione, redatta 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 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di INGLESE 

Classe VA AFM 

A. s. 2020/2021 

 

Prof.ssa Capizzi Patrizia 

 

Si riporta di seguito il programma svolto nella classe 5A AFM 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Capizzi 

LIBRO DI TESTO di riferimento: IN BUSINESS (Bentini/Richardson/Vaugham) Longmann 

Pearson 

 

BUSINESS THEORY 

o Commerce and e-commerce 

- channels of dinstribution 

- factors of production 

- types of economy 

- the internet revolution 

- e-commerce and online business 

 

o Business organisation 

- types of businesses 

- the growth of businesses  

- types of integration  

- the structure of a company  

 

o Transport 

- transport modes 

- packing 

- shipping documents 

 

o Banking 

- banking services to business  
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- accessible banking 

- methods of payment 

- 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  

- market research 

- the marketing mix 

- online marketing 

- advertising 

o Sustainible Business and Circular Economy 

- Agenda 2030 and the SDGs 

- Green business  

- Economic models: from linear to circular 

EDUCAZIONE CIVICA: How to Spot Fake News:reading activity; How to Spot 

Fake News:pre reading, Digital citizenship 

 

PROJECT WORKS 

o Inspiring Entrepreneurs 

o Branding! The identity of a business and its marketing strategy 

o Advertising contest: best commercial ever 

 

 

 

CLIL 

News:reading
News:pre%20reading
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o The Cardio-resporatory system (Phisical Education) 

 

CITIZENSHIP 

o How to spot fake news 

 

 

SKILLS 

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 

 

SI FA RIFERIMENTO AL PROGRAMMA SOPRA RIPORTATO 

 

METODO 

 

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

Da ottobre, 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, 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 

o Writing a Report 

o Graphing 
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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 

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. 

 

ALUTAZIONE 

+ 

++-+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  

 

 

 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 
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MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di FRANCESE 

Classe VA AFM 

A. s. 2020/2021 

 

 

Prof.ssa Giarratana Lucia 

 

Libro di testo:  Rue du Commerce 

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

Editore: PETRINI 

L'Union Européenne 

 - Les Institutions européennes 

-La francophonie 

-L'agence Web-marketing de proximité 

Dossier 3: La vente 

- Le crowdsourcing 

Unité 1: Le marketing et la vente 

 Unité 2: La promotion et la publicité 

Unité 3:”Les articles promotionnels” 

Dossier 4: Les acteurs de l'entreprise 

 “L’alternance” 

Unité 1 : Les ressources humaines 

Unité 2 : Le personnel de l'entreprise commerciale 

Unité 3 : La recherche des fournisseurs 

Unité 4: Les réponses des fournisseurs 

“La gestion du capital humain chez RENAULT” 

Elementi del livello B1 del QCER 

Dossier 5: La commande et l'achat 

“Le personal shopper” 

“L’e-commerce fait progresser les PME à l’international” 

-La commande 
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-Unité 2 : Problèmes d'exéction de la commande 

-Unité 3: Les modifications du contrat de vente 

Dossier 6: La logistique et les transports 

Unité 4: Les réclamations 

Dossier 8 : Le règlement 

Unité 2 : La facture  - définition 

Dossier 9: Les opérations bancaires et financières 

Unité 1: Les banques 

Unité 2: La Bourse 

Educazione Civica: La Francophonie ; L’UE , L’institution Européennes,Les Poles D’excellence En 

France 

  

 

Disciplina: Lingua e 

civiltà francese 

 

Docente: Lucia 

Giarratana 

 

TESTO UTILIZZATO: 

“Rue du commerce” – 

Schiavi, Ruggero Boella, 

Forestier, Peterlongo ( 

Dea Scuola - Petrini) 

“ Ma grammaire de 

français” – niveau A1 – 

B2, M.C. Grange con F. 

Bidaud 

 

Documenti inviati con 

FAD e spiegati dalla 

docente :     - Slides 

sull’Unione europea. 

- Link per il sito La-

conjugaison.fr 

- Le crouwdsourcing 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

 - Saper comprendere dei messaggi 

(racconti orali) in situazioni di 

carattere concreto e quotidiano 

- Conoscere l'Unione Europea negli 

aspetti essenziali e generali 

- Le strategie del marketing 

- Les RH 

-L’ordine di acquisto diretto o sul 

web 

-Conoscere le forme di pagamento 

-Distinguere le operazioni bancarie 

in generale 

- Conoscere l’origine e l'importanza 

della Borsa 

 - Conoscere alcune delle aziende 

francesi più affermate in Francia e 

nel mondo 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

- Presentare il proprio CV in lingua 

francese 

 - -Produrre  testi scritti sia di tipo 
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funzionale che di carattere 

personale  

-  Conversare in lingua francese 

durante un colloquio di lavoro 

 - Argomentare su una problematica 

nell’ambito delle strategie 

marketing 

- Presentare una scheda 

pubblicitaria nell’ambito delle 

strategie Marketing 

 - Utilizzare il linguaggio 

pubblicitario in lingua francese 

- Riconoscere l’importanza del 

franchising 

- Distinguere le PME dalle grandi 

aziende come l’azienda Renault a 

livello europeo e a livello 

internazionale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITÀ 

-Produrre  messaggi orali in 

situazioni di vita quotidiana in 

modo comprensibile per chiedere e 

fornire informazioni personali e 

informazioni ed elementi di cultura 

e civiltà francese 

-Saper interagire con il libro di 

testo per la ricerca ed il controllo 

dell’informazione; 

-Spiegare gli argomenti trattati 

nelle unità del programma; 

-Saper interagire nella 

conversazione ai fini della 

comunicazione  

-Comprendere testi scritti di uso 

diverso, cogliendone il senso e lo 

scopo 

- Saper scrivere il proprio cv e la 

lettera di motivazione  

-Saper utilizzare la strategia di 

lettura adeguata in base al tipo di 

testo ed allo scopo della lettura 

-Saper decodificare elementi 

lessicali della microlingua non noti 
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deducendoli dal contesto e dagli 

altri elementi linguistici 

-Saper identificare e correggere gli 

errori. 

-Riconoscere un ordine di acquisto 

CONTENUTI - SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA RIPORTATO 

 

METODO  

 

Problem solving , Brain storming, 

nell'utilizzo di diversi approcci 

multisensoriali per poter cogliere 

le diverse metodologie cognitive 

degli studenti nell'apprendimento 

visivo, cinestetico, intelligenze 

multiple. 

Cooperative learning per lo 

sviluppo dell'abilità di lavorare 

con altri, attraverso interazioni in 

gruppi e coppie 

Mezzi e strumenti didattici 

 LIM 

 computer sia in classe che in 

DAD 

 articoli di dispense, riviste tratti 

dal libro di testo e carte 

geografiche online 

VALUTAZIONE 
Scritta:  FAD – GOOGLE FORMS 

Orale: Colloqui e interazioni in 

presenza e a distanza tramite la 

piattaforma MEET della sezione 

del registro elettronico Archimede 

TEMPI Non sempre è stato possibile 

rispettare i tempi prestabiliti per lo 

svolgimento del programma a 

causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, di 

assenze o di esigenze didattiche, 

determinate p r inc ipa l men te  

dall’alternarsi dell’attività didattica 
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in presenza e a distanza che  h a  

de t e rmin a to  d ive r se  

d i f f i co l t à  d i  partecipazione 

della classe al normale svolgimento 

delle lezioni. 

 

 

 

 

                                                                                                                 La docente 

Lucia Giarratana 

 

 

 

 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di DIRITTO 

Classe VA AFM 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

Docente: D’Antona Giuseppe Osvaldo 

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

Tecnici Commerciali – Person Editore. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

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 
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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. 

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. 

La composizione del Parlamento. L’organizzazione delle Camere e il loro funzionamento. 

Commissioni, giunte e gruppi parlamentari. La posizione giuridica dei parlamentari. L’iter 

legislativo. La funzione ispettiva e quella di controllo. 

Tema 2 La funzione esecutiva: il Governo. 

La composizione del Governo. La formazione del Governo e le crisi politiche. Le funzioni del 

Governo. L’attività normativa del 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. 
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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. 

Educazione civica: Statuto Albertino e Costituzione, Governo, Origine UE, CECA,CEE. Trattato 

di  Mastricht 

DIRITTO 

 

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  

 ➢ 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 
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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 

 

 

 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  
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➢ 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  

 

  ➢ 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 

➢ 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 

Gli alunni sanno: 

➢ Individuare gli aspetti positivi e 
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DI COMPETENZE 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  

 

 

 

 

 

  ➢ 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 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 
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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 SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA RIPORTATO 

 METODI Lezione frontale; lezione interattiva; 

costruzione/fruizione mappe concettuali; 

attività di gruppo; problem solving  

 MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

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 

 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 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL 

PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 
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scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette 

verifiche. 

 TEMPI Non sempre è stato possibile rispettare i 

tempi prestabiliti per lo svolgimento del 

programma a causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, di assenze 

o di esigenze didattiche, determinate 

p r inc ipa lm en te  dall’alternarsi 

dell’attività didattica in presenza e a 

distanza che  ha  de t e r mina to  

d iver se  d i f f i co l t à  d i  partecipazione 

della classe al normale svolgimento delle 

lezioni. 

 

 

 

      

                                                                                                               Il docente  

                                                                                                                                              D’Antona 

Giuseppe Osvaldo 

 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di 

ECONOMIA POLITICA 

 

Classe VAAFM 

A.s. 2020/2021 

 

Docente:D’antona Giuseppe Osvaldo 

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 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

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 
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I beni e i servizi pubblici a 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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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. 

Educazione Civica: Conoscere il tema del paesaggio, del bene culturale e dell’ambiente ,Agenda 

2030 
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Economia Politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

 

   

➢ 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 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 

➢ Saper distinguere le tre funzioni 

economiche dello Stato 

➢ Saper descrivere le caratteristiche 
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DI ABILITA’ 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 

 

  ➢ 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 

 

   Essere consapevole dei motivi che 

rendono il bilancio pubblico strumento di 
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programmazione per garantire stabilità e 

sviluppo del Paese 

 CONTENUTI SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA RIPORTATO 

 METODI Lezione frontale; lezione interattiva; 

costruzione/fruizione mappe concettuali; 

attività di gruppo; problem solving. 

 MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

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 

 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 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL 

PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD 

sincrona e asincrona; 
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c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette 

verifiche. 

 TEMPI Non sempre è stato possibile rispettare i 

tempi prestabiliti per lo svolgimento del 

programma a causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, di assenze 

o di esigenze didattiche, determinate 

p r inc ipa lm en te  dall’alternarsi 

dell’attività didattica in presenza e a 

distanza che  ha  de t e r mina to  

d iver se  d i f f i co l t à  d i  partecipazione 

della classe al normale svolgimento delle 

lezioni. 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                            Il  docente  

                                                                                                      D’Antona Giuseppe Osvaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

Programma di MATEMATICA 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021     CLASSE: 5 A   AFM 

  INSEGNANTE: prof.ssa  Farruggia Giuseppina Fabiola 

 

 

 

Modulo 1 - Funzioni reali di variabile reale 

 

• Definizione di funzione 
 

• Classificazione delle funzioni:  
  - razionale intera, 
  - razionale fratta 
  - irrazionale intera 
  - irrazionale fratta 
  - logaritmica 
 

A. Dominio o campo di esistenza 
- funzione razionale intera 
- funzione razionale fratta 
- funzione irrazionale intera 
- funzione irrazionale fratta 
- logaritmica 
 

B. Studio del segno di una funzione 
 

C. Intersezione con gli assi cartesiani 
 

 

Modulo 2 – Limiti di funzioni,  asintoti e grafico probabile 

 

D. Limiti di funzioni definizione e significato  

- limite finito per x che tende a 
x0  

- limite infiniti per x che tende 
x0  

- limite finito di una funzione per x che tende a infinito 
- limite infinito di una funzione per x che tende a infinito 
 

A. Il calcolo dei limiti 
- limiti delle funzioni elementari 
- teoremi sul calcolo dei limiti 
- risoluzione delle forme indeterminate 
 

B. Funzioni e continuità 
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- approccio intuitivo al concetto di continuità 
- definizione di continuità 
- asintoti di una funzione 
- asintoti verticali 
- asintoti orizzontali 
- asintoti obliqui 
- grafico probabile di una funzione 

 

 

Modulo 3 – Funzioni e derivate 

 

- Il concetto di derivata 
- rapporto incrementale 

- definizione di derivata 

- continuità e derivabilità 

- calcolo delle derivate 

- derivata delle funzioni elementari 

- regole di derivazione 

- derivata di funzioni composte 

 - derivate di ordine superiore 

 - teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy e De lHospital  

 

Modulo 4 – Studio di funzione 

 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

- massimi e minimi di una funzione 

- ricerca dei punti di massimo e di minimo 

 

• Concavità e punti di flesso 

- individuazione della concavità e dei punti di flesso 

 

• Studio completo di una funzione 
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         L’insegnante 
 

                                   prof.ssa Giuseppina Fabiola Farruggia 

         
Classe VA AFM      A.S. 2020/21 

MATERIA: MATEMATICA 

 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: n° 3 

 

 

 

 

Disciplina: Matematica 

 

Docente: Farruggia 

Giuseppina Fabiola 

 

TESTO UTILIZZATO: 

Matematica per istituti tecnici 

economici.  

Re Fraschini M. / Grazzi G.  

Volume 3  

Atlas 

 

documenti inviati Con FAD e 

spiegati dalla docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Le funzioni reali di variabile reale: 

definizioni e classificazioni; 

dominio e segno di una funzione; 

concetto e calcolo dei limiti, 

definizione di continuità; asintoti di 

una funzione; grafico probabile; 

concetto e definizione di derivata; 

derivate elementari e composte; 

regole di derivazione; derivate di 

ordine superiore; teoremi sulle 

funzioni derivabili; funzioni 

crescenti e decrescenti; massimi e 

minimi di una funzione; concavità e 

punti di flesso. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

Riconoscere le caratteristiche 

peculiari delle funzioni. 
Eseguire lo studio delle funzioni 

fondamentali dell’analisi al fine di 

rappresentarle graficamente. 
Valutare le problematiche legate 

all’infinito e trasferirle 

correttamente a soluzioni reali. 

Comprendere il concetto di 

differenziale e saperlo calcolare. 

Affrontare situazioni problematiche 

di varia natura avvalendosi di 

modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Riconoscere i vari tipi di funzione. 
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IN TERMINI DI 

CAPACITÀ 

Calcolare il dominio di una 

funzione.  

Individuare i punti di intersezione 

con gli assi cartesiani. 

Determinare gli intervalli di 

positività di una funzione.  

Determinare gli asintoti di una 

funzione. 

Calcolare la derivata di una 

funzione applicando le regole di 

derivazione. 

Saper determinare gli intervalli di 

crescenza e decrescenza e calcolare 

i punti di massimo e minimo di una 

funzione. 
Individuare concavità e  punti di 

flesso. 
Rappresentare graficamente 
una funzione individuandone le 

caratteristiche fondamentali. 

CONTENUTI SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA 

RIPORTATO 

METODO  

 

Oltre alle metodologie tradizionali 

(lezione frontale in presenza o in 

DAD e discussione) sono state 

proposte strategie alternative, 

quali:  problem solving, 

esercitazioni collettive, 

esercitazioni "domestiche",   

ulteriori approfondimenti tramite 

video su youtube. 

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, dell’interesse, della 

partecipazione e dell’impegno 
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dimostrato, nonché del livello 

degli obiettivi conseguiti in 

relazione a quello di partenza. È 

stato, inoltre, motivo di 

valutazione la collaborazione, la 

disponibilità e il senso di 

responsabilità dimostrati 

dall’allievo durante lo 

svolgimento delle lezioni, nelle 

esercitazioni e nelle verifiche. 

TEMPI Non sempre è stato possibile 

rispettare i tempi prestabiliti per 

lo svolgimento del programma a 

causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, di 

assenze o di esigenze didattiche, 

determinate p r inc ipa l men te  

dall’alternarsi dell’attività 

didattica in presenza e a distanza 

che  h a  de t e rmina to  d iver se  

d i ff i co l t à  d i  partecipazione 

della classe al normale 

svolgimento delle lezioni. 

   

                                                                                                   

                                                                                                                      La docente 

                 Prof.ssa  Giuseppina Fabiola Farruggia 

 

 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
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CLASSE 5 ª A   A.F.M. 

A.S. 2020/2021 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: Prof.ssa Tranchina Concetta 

LIBRO DI TESTO : Entriamo in azienda up 3– Astolfi, Barale & Ricci – Tramontana 

TOMO 1 - MODULO 1 - Contabilità generale e bilancio 

UNITA’ 1 Contabilità generale 

Le immobilizzazioni. 

Il leasing finanziario. 

Il personale dipendente. 

Gli acquisti e le vendite. 

La subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio. 

La situazione contabile finale. 

Le scritture di epilogo e chiusura. 

UNITA’ 2 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Il bilancio d’esercizio. 

Il sistema informativo di bilancio. 

La normativa sul bilancio. 

Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 

finanziario, Nota integrativa). 

I criteri di valutazione. 

I principi contabili. 

Il bilancio IAS/IFRS. 

La revisione legale. 

La relazione e il giudizio sul bilancio. 

UNITA’ 3 Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio. 

Lo Stato patrimoniale riclassificato. 

I margini della struttura patrimoniale. 

Il Conto economico riclassificato. 

Gli indici di bilancio. 

L’analisi della redditività. 

L’analisi della produttività. 

L’analisi patrimoniale. 

L’analisi finanziaria. 

Redazione del Bilancio d’esercizio con dati a scelta 
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UNITA’ 4   Analisi per flussi 

Flussi finanziari e flussi economici. 

I flussi finanziari di PCN generati dall’attività operativa. 

Le fonti e gli impieghi. 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

TOMO 1 - MODULO 2 - Responsabilità sociale d’impresa 

UNITA’ 1 I documenti della rendicontazione sociale e ambientale 

L’impresa sostenibile. 

I vantaggi della sostenibilità. 

La comunicazione non finanziaria. 

L’articolazione e il contenuto dei rendiconti sociali e ambientali 

 

TOMO 1 - MODULO 3 - Fiscalità d’impresa 

UNITA’ 1. Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette. 

Il concetto di reddito d’impresa. 

I principi di determinazione del reddito fiscale. 

La svalutazione fiscale dei crediti e delle rimanenze 

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni. 

Le spese di manutenzione e riparazione. 

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing e degli interessi passive... 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze. 

La base imponibile IRAP. 

Il reddito imponibile  IRES. 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES. 

 

TOMO 2 - MODULO 1 - Contabilità gestionale 

UNITA’ 1 . Metodi di calcolo dei costi 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. 

L’oggetto di misurazione. 

La classificazione dei costi. 

La contabilità a costi diretti (direct costing). 

La contabilità a costi pieni (full costing). 

Il calcolo dei costi basato sui volumi. 

I centri di costo. 

Il metodo ABC (Activity Based Costing). 

I costi congiunti. 

UNITA’ 2 Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 

Gli investimenti che modificano la capacità produttiva. 

L’accettazione di un nuovo ordine. 
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Il mix produttivo da realizzare. 

L’eliminazione del prodotto in perdita. 

Il make or buy. 

La break even analysis. 

L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

TOMO 2 - MODULO 2 - Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

UNITA’ 1 Strategie aziendali (cenni) 

UNITA’ 2 Pianificazione e controllo di gestione   

Il controllo di gestione. 

Il budget e la sua redazione. 

I costi standard. 

Il budget economico, degli investimenti fissi, finanziario. 

L’analisi degli scostamenti e il reporting. 

 

Prof.ssa Concetta Tranchina 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

 

Disciplina: Economia aziendale  

 

Docente:  Prof. ssa 

Tranchina Concetta 

 

Libro di Testo:  

Entriamo in azienda up 3 – 

Astolfi, Barale & Ricci – 

Tramontana. 

 

 

  

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: 

- Contabilità generale 

-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 
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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 

-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 



 70 

Costing) 

-il business plan: caratteristiche 

generali, forma e contenuto 

-i preventivi di impianto 

-il budget d’esercizio e la sua 

articolazione 

-il budget degli investimenti,  

finanziario, 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 
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variazioni di Ccn 

-calcolare e interpretare i margini 

della struttura patrimoniale 

-redigere il bilancio d’esercizio con 

dati a scelta 

-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 

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 
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-applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 

 

CONTENUTI SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA 

RIPORTATO 

METODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Purtroppo il presente anno 

scolastico, a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19, si è 

caratterizzato per l’alternarsi di 

periodi di didattica in presenza con 

altri di attività didattica a distanza 

per tutta la classe o per gruppi di 

alunni. Di grande aiuto è stato il 

registro elettronico, utilizzato in 

tutte le sue funzioni di 

comunicazione, di supporto alle 

attività didattiche a distanza e 

anche per le video-lezioni. 

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 i tempi programmati 

all’inizio dell’anno scolastico per 

lo svolgimento dei contenuti 

disciplinari sono stati rispettati. 

A causa dell’alternarsi, durante 
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l’anno scolastico, di periodi più o 

meno lunghi di attività didattica in 

presenza e a distanza, per tutti o 

per alcuni alunni, ho ritenuto 

opportuno, effettuare delle brevi 

pause nel tentativo di 

omogeneizzare la preparazione 

della classe: ciò naturalmente h 

fatto rilevare lievi ritardi nello 

svolgimento di quanto 

programmato.  

 

 

 

 

 

   RELIGIONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: Prof. Vincenzo Di Martino 

Libro di testo: Arcobaleni – Luigi Solinas– SEI 

 

UNITA’ 1 La visione cristiana dell’esistenza 

Il dolore e il male; 

La libertà e peccato; 

La legge di Dio per essere liberi; 

 

 

UNITA’ 2 I valori cristiani I valori cristiani 

La libertà e la responsabilità; 

La coscienza morale e le virtù; 

La persona e la sua dignità. 
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UNITA’ 3 Una società fondata sui valori cristiani 

 

La solidarietà e il bene comune; 

La politica e il bene comune; 

La salvaguardia dell’ambiente; 

La paura del diverso; 

Un’economia globale; 

L’ idolatria del denaro; 

La chiesa e totalitarismi del novecento; 

La bioetica; 

Una scienza a servizio della persona. 

BULLISMO E TECNOLOGIA 

Una legge contro il cyber bullismo; 

buone pratiche 

Argomenti di ed. Civica 

La pace e la guerra; 

Soluzione finale. I totalitarismi del novecento; 

Il ruolo della donna nella società contemporanea 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

Conoscenza delle tematiche trattate.  

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

L’utilizzazione  di conoscenze acquisite per proporre risoluzioni 

pertinenti situazioni esperienziali considerate, cioè la possibilità,  

dei singoli o  del gruppo classe di orientarsi sia dal punto di vista 
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COMPETENZE formale che operativo in tematiche, questioni e in attività 

specifiche padroneggiando le abilità con intelligenza e 

competenza. 

 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  

CAPACITA’ 

 

 

• Comprensione degli eventi nel quadro di riferimento 

temporali e delle interrelazioni; 
• Capacità di effettuare collegamenti tra la sfera 

religiosa e quella storico - sociale. 

CONTENUTI 

 

SI FA RIFERIMENTO AL PROGRAMMA SOPRA RIPORTATO 
 

METODO 

 

Utilizzo delle metodologie così come previsto dalla 

programmazione iniziale. 

Lezioni frontali sempre corredati da discussione, lavoro personale 

per la riflessione e l’approfondimento, rielaborazione  in forme 

espositive verbali e non verbali. 

Alcune lezioni durante l’anno scolastico, a causa della pandemia 

covid-19, sono state svolte a distanza tramite  piattaforma google 

meet, Fad del registro elettronico. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati utilizzati: 

- Schede: percorsi tra etica e attualità. 

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Verifiche orali per la valutazione degli apprendimenti di ogni 

singola U.D. effettuate in itinere. 

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.  

 

TEMPI 

 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi programmati per lo 

svolgimento degli argomenti a causa di ritardi nei tempi di 

apprendimento/assimilazione, di assenze, ma anche per impegni di 

ordine formativo  e a causa del covid-19. 

 

 

Prof. Vincenzo Di Martino 

 

 
 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 
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MAZZARINO E RIESI (CL ) 

 

 

PROGRAMMA di  Scienze Motorie e Sportive  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

TEORIA 

•  

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. 
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• 

•  

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. 

 

 

Programma Educazione Civica: Movimento e benessere; Salute e benessere; Doping; La sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: n. 2 

 

 

Disciplina:  

 
Docente:  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Gli allievi conoscono le capacità 

condizionali e coordinative e gli 

esercizi idonei a svilupparle,   

conoscono la tecnica dei 
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TESTO UTILIZZATO:  

 

documenti inviati Con FAD 

e spiegati dalla docente  

 

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 

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 
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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 correttamente le varie 

tecniche di soccorso richieste. 

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. 

CONTENUTI SI FA RIFERIMENTO AL 

PROGRAMMA SOPRA 

RIPORTATO 

 

METODO  

 

 Metodo interattivo per 

sperimentare reali situazioni. 

Lezione frontale per la 

spiegazione degli argomenti 

teorici. 

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, 
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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. 

TEMPI Non sempre i tempi programmati 

all’inizio dell’anno scolastico per 

lo svolgimento dei contenuti 

disciplinari sono stati rispettati. 

A causa dell’alternarsi, durante 

l’anno scolastico, di periodi più o 

meno lunghi di attività didattica in 

presenza e a distanza, per tutti o 

per alcuni alunni, ho ritenuto 

opportuno, effettuare delle brevi 

pause nel tentativo di 

omogeneizzare la preparazione 

della classe: ciò naturalmente h 

fatto rilevare lievi ritardi nello 

svolgimento di quanto 

programmato. 

 

  Il Docente Battista Cimino 

 

 

 

 

 

 

 

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 accezioni: lessicale, grammaticale, semantica, fonologica, ortografica. Il Consiglio di classe, 

ha deciso di sviluppare il modulo “The Cardio-respiratory system “  
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MODULO   CLIL 

a.s. 2020-2021 
 

 

TEMATICA 

The Cardio-respiratory System 

Il Sistema Cardio-respiratorio 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze Motorie - Inglese 

DOCENTI Prof. Battista Cimino – Prof.ssa Patrizia Capizzi 

DESTINATARI Classe   5ªA    A.F.M. 

ORE/PERIODO 3h - Pentamestre 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

Promuovere la conoscenza disciplinare usando la lingua  Inglese 

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  i contenuti essenziali del modulo oggetto di studio 

LS Acquisire il lessico specifico (microlingua) e le relative funzioni 

comunicative nella lingua straniera. 

 

ABILITA’ 

 

DNL Acquisire consapevolezza della fisiologia e della funzione 

dell’apparato cardio-respiratorio, descrivendone i meccanismi ed 

i processi durante l’attività fisica ed a riposo. LS 

 

COMPETENZE 

 

DNL Comunicare i contenuti del tema trattato. 

LS Utilizzare la lingua straniera per interagire sull’argomento 

studiato nel programma e contestualizzarne la centralità nel più 

ampio ambito del benessere e della salute psico-fisica 

 
 

ATTIVITA’ 
 

Presentazione del Modulo CLIL  

Ricerca, selezione e lettura dei materiali a disposizione, traduzione e lavoro sul lessico, sintesi e 

riflessioni 

Attivazione della comunicazione linguistica scritta e orale mediante lo svolgimento, individuale e 

per gruppi, di esercizi di reading/listening comprehension e di una prova strutturata finale 

 

 

CONTENUTI 
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The Cardio-respiratory System: introduction, structure, process 

Talking Time 

The Cardio-respiratory System: Lung volumes, how it works 

Check your knowledge (test) 

 

Lezione interattiva. Flipped class. Final Test 

LEARNING UNIT ed EVALUATION TEST in allegato 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica non condizionata dal voto avverrà mediante lo svolgimento di prove di diverso tipo 

(open questions, multiple choice, matching). Preme valorizzare la capacità a lavorare in 

cooperative learning mediante l’uso comparativo delle due lingue in didattica digitale integrata. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DI EDUCAZIONE CIVICA 

LEGGE N.92 DEL 20 AGOSTO 2020 
IISS “ CARLO MARIA CARAFA” MAZZARINO-RIESI 

AFM MAZZARINO 

 

 

 
. 
Tre macro-aree, in riferimento alle quali il Consiglio di classe ha sviluppato le UDA da attuare nel corso dell’anno.  

 

 

 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 
La finalità principale di questa macro area sarà la conoscenza e la riflessione sul significato e la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale, che si lega a tutti gli altri aspetti di quest’ambito in quanto tutti i comportamenti individuali, la convivenza civile, la 

legalità, il rispetto delle leggi e delle regole comuni devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Finalità fondamentale di questa macro area sarà quella di fare acquisire agli studenti conoscenze e competenze per promuovere lo 
sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo e agli stili di vita  sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace,  di non violenza, di cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

CITTADINO E MONDO DIGITALE 
Finalità di questa macro are sarà quella di rafforzare la cittadinanza digitale, cioè la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 
Sviluppare questa capacità significa, da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra parte mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta. 
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CLASSE QUINTA A        AFM 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 
Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello Stato 

Le organizzazioni internazionali e il diritto alla pace 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

• Comprendere 

L’importanza 

Della 

Separazione Dei 

Poteri Nelle 

Democrazie 

Moderne 

• Comprendere Le 

Principali 

Funzioni Del 

Parlamento 

Italiano E Gli 

Elementi 

Principali 

Dell’iter 

Legislativo 

• Comprendere La 

Funzione Del 

Governo 

• Conoscere Le 

Funzioni Del 

Presidente Della 

Repubblica 

• Comprendere 

L’importanza 

Politica, 

Culturale E 

Sociale 

Dell’essere “ 

Cittadini 

Europei” 

• Comprendere 

L’importanza 

Dell’onu  E Del 

Suo Operato Per 

Cercare Di 

Garantire La 

Pace 

• Attivare 

Atteggiamenti 

Critici E 

Consapevoli Di 

Partecipazione 

Alla Vita Politica 

• La Costituzione 

Italiana Parte 

Seconda: 

L’ordinamento Della 

Repubblica 

• Titolo I: Il 

Parlamento 

• Titolo II: Il 

Presidente Della 

Repubblica 

• Titolo III: Il 

Governo 

• L’organizzazione 

Delle Nazioni Unite: 

Finalità E 

Organizzazione 

L’ONU 

 

• Gli Ebrei; 

• La Pena Di Morte 

• Film: Il Miglio 

Verde 

 

 

How To Spot Fake News: 

Reading  Comprehension 

Activity 

 

How To Spot Fake News: 

Pre Reading 

 

Digital Citizenship 

 

 

 

Statuto Albertino E 

Costituzione  

Il Governo 

Il Parlamento 

Origine UE; CECA;CEE. 

 Trattato Di Mastricht 

Gli Organi Della UE 

 

 

La Francophonia 

Storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua E 

Letteratura Italiana 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto  

 

 

  

 

 

 

 

 

6 Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ore 

 

 

 

 

 

 

3 Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ore 
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L’UE 

Les Institution 

Européennes 

Les Poles D’excellence En 

France 

 

 

La Pace E La Guerra  

Totalitarismo Del 

Novecento 

Il Ruolo Della Donna 

 

FRANCESE 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 4 Ore 

 

 

 

 

 

 

4 Ore 

 

 

 

 

 

    TOTALE UDA  30 ORE                                                                                    

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Uomo  E Natura  

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

Ambiente E Territorio 

Etica Dell'impresa 

Comportamenti 

Adeguati Alle Varie 

Condizioni Di Rischio 

(Pandemie, Alluvioni, 

Incendi) 

Agenda 2030: Sviluppo 

Sostenibile 

Sicurezza Alimentare 

Stili Di Vita Sani 

 

Conoscere Il Tema Del 

Paesaggio, Del Bene 

Culturale Dell'ambiente 

Come Patrimonio Da 

Preservare 

 

Agenda 2030 

La Legge Contro Il 

Bullismo 

 

 

 

Movimento E Benessere 

Salute E Benessere 

Doping 

La Sicurezza 

Economia Politica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Motorie  

 

 

 4 Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ore 

   TOTALE UDA  8 ORE                                                                                    

 TOTALE ORE ANNUALI 38                                                                                   
 

 

METODOLOGIA  E MEZZI 
 

 

Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’Educazione Civica non si presta ad una 

metodologia tradizionale. Occorre , pertanto, privilegiare una metodologia  attiva, trasversale alle 

diverse discipline e che utilizzi i loro diversi linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 

una pluralità  di strumenti  espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si serva di strategie 

interattive, atte a motivare il lavoro di produzione ed elaborazione compiuto dagli studenti. 
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Si utilizzerà, pertanto, la didattica per problemi, in grado di produrre apprendimenti contestualizzati 

e significativi, che a partire da una costante partecipazione degli studenti, preveda una continua 

elaborazione ideativa. Fondamentale il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante  e la 

promozione di un apprendimento attivo, attraverso  approcci quali la didattica per problemi, la 

didattica esperenziale  e l’utilizzo del brainstorming come strumento d’interazione utile 

all’espressione individuale e al confronto di gruppo. E’ necessario favorire momenti in cui 

l’apprendimento individuale delle tematiche affrontate si interseca con momenti di discussione 

collettiva , analisi e confronto di gruppo. 

Si potranno utilizzare libri di testo , ma in particolare sarà utile fare ricorso alla notevole quantità di 

materiale didatticamente significativo presente nella rete ( articoli di giornale, documentari, film ecc 

). Se possibile, sarà utile fare interagire gli studenti con esperti e utilizzare anche visite mirate per 

unire aspetto teorico ed esperienza diretta. 

E’ opportuno che all’interno di ogni Consiglio di classe , si proceda, preliminarmente, alla ricerca e 

alla definizione del materiale che ogni singolo docente dovrà inserire nelle UDA che saranno 

programmate, considerata la varietà dei possibili percorsi e la mancanza di strumenti, come libri di 

testo già strutturati. Ogni singolo Consiglio deciderà inoltre tempi e modalità con cui svolgere le 

UDA programmate. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Cosi come previsto dalla normativa, l’insegnamento dell’Educazione Civica deve essere oggetto di 

valutazioni periodiche e finali. Il docente coordinatore, dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi 

dai docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina, formulerà la proposta di voto. Le verifiche 

non devono essere necessariamente di tipo tradizionale: la valutazione potrà scaturire da prove 

strutturate, ma anche dall’interesse dimostrato dagli allievi per le attività proposte, dalla capacità di 

attenzione dimostrata, dall’autonomia nel promuovere iniziative, dalla maturazione registrata in 

relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, l’alterità e la relazione, il tentativo di 

partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di volontariato .  

La valutazione verrà espressa in decimi. Il voto di Educazione Civica concorrerà all’ammissione 

alla classe successiva, all’ammissione  all’Esame di stato e contribuirà all’assegnazione del credito. 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Sessione ordinaria 2021 

 

ELABORATI DI ECONOMIA AZIENDALE  

Classe 5A AFM 

 

N COGNOME  NOME  ELABORATO 
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01 
  

A    Contabilità gestionale 
02 

  
B    Bilancio d’esercizio 

03 
  

C    Reddito civilistico e fiscale 
04 

  
B    Bilancio d’esercizio 

05 
  

D   Scritture di assestamento 
06 

  
A   Contabilità gestionale 

07 
  

C   Reddito civilistico e fiscale 
08 

  
B   Bilancio d’esercizio 

09 
  

D   Scritture di assestamento 
10 

  
C   Reddito civilistico e fiscale 

11 
  

A   Contabilità gestionale 
12 

  
D   Scritture di assestamento 

13 
  

C   Reddito civilistico e fiscale 
14 

  
D   Scritture di assestamento 

15 
  

A   Contabilità gestionale 
16 

  
C   Reddito civilistico e fiscale 

17 
  

B   Bilancio d’esercizio 
 

 

Mazzarino, 30.04.2021 

                                                          Firma 

                                                                -    Prof.ssa Concetta Tranchina - 

 

 

 

 

Brani Antologici 

Autore Brani 

GIACOMO LEOPARDI • A Silvia 

• L’Infinito 

• Il sabato del villaggio 

• La quiete dopo la tempesta. 

Le Operette morali:  

• Dialogo della Natura e di un Islandese; 
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• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un di un 

passeggere. 

 

GIOVANNI VERGA • Rosso Malpelo 

• Fantasticheria 

• La Lupa 

• La cavalleria rusticana 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO • La figlia di Jiorio 

Da Alcyione 

La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI Da-Myricae  

• X Agosto 

• Novembre 

• Lavandare  

• Il Gelsomino notturno 

 

ITALO SVEVO L’ultima sigaretta 

La morte del padre 

 

LUIGI PIRANDELLO  Enrico IV 

 Ciaula Scopre La Luna 

LA Patente 

La Carriola 

 GIUSEPPE UNGARETTI L’allegria 

• In memoria 

• Sono una creatura 

• San Martino del carso 

Il dolore 

• Non gridate più 

 

SALVATORE QUASIMODO • Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 

• Alle fronde dei salici 

 

 

 

 

 

Commissari interni nominati dal Consiglio di Classe 
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MATEMATICA E LABORATORIO 
FARRUGGIA GIUSEPPINA 

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
CAPIZZI PATRIZIA 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
GIARRATANA LUCIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CIMINO BATTISTA 

 

ITALIANO   

CUTAIA FILOMENA 

 

STORIA  

CUTAIA FILOMENA 

 

ECONOMIA AZIENDALE  
TRANCHINA CONCETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE: 5^A AFM   A.S. 2020-2021 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE MATERIA 
DOCENTE 

 

FIRMA    

……………. 

MATEMATICA E LABORATORIO 
FARRUGGIA GIUSEPPINA 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
CAPIZZI PATRIZIA 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
GIARRATANA LUCIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CIMINO BATTISTA 

 

ITALIANO   

CUTAIA FILOMENA 

 

STORIA  

CUTAIA FILOMENA 

 

RELIGIONE  

DI MARTINO VINCENZO 

 

ECONOMIA POLITICA D’ANTONA GIUSEPPE 

OSVALDO 

 

DIRITTO D’ANTONA GIUSEPPE 

OSVALDO 

 

ECONOMIA AZIENDALE  
TRANCHINA CONCETTA 

 

 
 
 
 
 

I Programmi, le relazioni finali delle discipline e la relazione  del PCTO sono state consegnate 

in segreteria 


