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PARTE PRIMA 

 

PREMESSA 
 

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 il “diario di bordo“ da cui la Commissione 

trae, in vista della conduzione del colloquio (ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017 e secondo l’art. 10, commi 1 e 2, O.M. 53 del 03 marzo 2021) le indicazioni 

utili al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Il Consiglio di Classe, pienamente 

consapevole della sua significatività e rilevanza, lo ha quindi predisposto per fornire al 
Presidente della Commissione, in forma agile ma esaustiva, tutti i dati e i contributi 

necessari allo svolgimento della prova d’esame orale.  

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

L’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino - Riesi comprende otto indirizzi di 

studio: Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Liceo 
Classico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico nella Sede centrale; Agricoltura 

e Ambiente Sede staccata sempre nel comune di Mazzarino; Liceo Scientifico ed 

Alberghiero Sede staccata nel comune di Riesi. E’ in grado di offrire, di conseguenza, 

una variegata possibilità di scelta per l’utenza scolastica di Mazzarino, Riesi e Butera, 

comune limitrofo adeguatamente collegato con Mazzarino.  

L’Istituto, frequentato da più di 1000 alunni, è un punto di riferimento importante, 
se non esclusivo, per la crescita e la formazione dei giovani del territorio da cui proviene 

detta popolazione scolastica. L’attività economica prevalente dei tre 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 
costituisce un vero 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 afferisce alla famiglia Branciforti e al 

principe Carlo Maria Carafa di cui l’Istituto porta il nome. 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.  

La Città di Riesi, invece, ha origini risalenti al XVII secolo, pertanto il suo sviluppo 

artistico – culturale è caratterizzato da interessanti risoluzioni costruttive moderne che 

ne caratterizzano l’ambiente in chiave paesaggistica ed urbanistica. Da non trascurare, 
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per una migliore comprensione 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 

sviluppo socioeconomico oltreché punto di riferimento educativo e formativo. Sono attivi 

diversi canali comunicativi con gli Enti Locali, con le associazioni, con le imprese, con le 

istituzioni pubbliche e private, con il mondo del volontariato e con le altre agenzie 

educative per favorire sinergiche azioni propositive. 

I vari indirizzi, diversi tra loro per finalità e programmi, hanno aspetti comuni, che 

rendono l’offerta formativa omogenea, senza annullarne la specificità.  

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing è attualmente l’indirizzo 

dell’istituto con più classi: cinque nel corso A e tre nel corso B. Il corso AFM si propone 

di far acquisire i saperi di base; le conoscenze delle materie di indirizzo (le aziende e la 

loro organizzazione; il diritto e l’economia politica); la conoscenza di due lingue 

straniere: inglese e francese. Le discipline tecniche, giuridiche e matematiche, non 

disgiunte dalle materie letterarie, concorrono a fornire linguaggi e strumenti di analisi 

atti a favorire l’acquisizione di un quadro completo di conoscenze tecniche e capacità 

critiche. Il corso di studi, di durata quinquennale, si conclude con l’esame di Stato, al 

superamento del quale lo studente consegue, ad oggi, il Diploma di Perito Commerciale, 

che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, oltre ad un inserimento qualificato 

nel mondo del lavoro. 

 

PECUP 

I percorsi degli istituti tecnici e professionali sono connotati da una solida base culturale 

a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, 

costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici e professionali danno ampio spazio inoltre alle 

metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica 
di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi 

ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti. Prevedono, altresì, un collegamento 

organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro. 
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PROFILO DELLO STUDENTE AFM  

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 

campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 
 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materie Docenti 

Religione  DI MARTINO  VINCENZO  

Italiano  GIULIANA MARIA TERESA 

Storia GIULIANA MARIA TERESA 

Inglese CAPIZZI PATRIZIA 

Francese WACHALA NICOLE BRIGITTE 

Matematica FARRUGGIA GIUSEPPINA FABIOLA 

Economia Aziendale TOSCANO CARMELINA 

Diritto D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

Economia Politica D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

Scienze motorie e sportive BEVILACQUA ANTONIETTA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 

Continuità del Consiglio di Classe nel triennio = X 

 

Come si evince dal suddetto schema, i docenti di alcune discipline hanno seguito i 
discenti per tutto il percorso formativo, mentre c’è stato un cambiamento, nel corso del 

triennio, dei docenti di Inglese, Economia Aziendale e Scienze motorie e sportive. 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO  
 

In ottemperanza all’OM n. 53 del 3 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le commissioni degli esami di Stato di scuola 

secondaria di II grado per l’a.s. 2020/21 saranno composte da soli commissari interni (sei) e da un 

presidente esterno. 

Alla luce delle disposizioni normative, il Consiglio di Classe, riunitosi in data 09/03/2021 alle ore 

17:15, in video conferenza, ha deliberato in merito alla designazione dei commissari interni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie /  Docenti 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Religione X X X 

Italiano / Storia X X X 

Inglese  X X 

Francese X X X 

Matematica  X X  

Diritto X X X 

Economia Politica X X X 

Ec. Aziendale X X  

Sc. Motorie e Sportive    

Disciplina Docenti 

Italiano/  Storia GIULIANA MARIA TERESA 

Inglese CAPIZZI PATRIZIA 

Francese WACHALA NICOLE BRIGITTE 

Economia Aziendale TOSCANO CARMELINA 

Diritto/ Economia Politica D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

Scienze motorie e sportive BEVILACQUA ANTONIETTA 
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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da dodici alunni: quattro ragazzi e otto ragazze, provenienti da 

Mazzarino, Butera e Riesi. 
Il numero degli alunni della classe nel corso del triennio è cambiato: in terzo anno tre 

alunni sono stati bocciati a settembre e uno si è trasferito; in quarto anno si sono 

aggiunti due alunni: una proveniente dal Liceo Scientifico di Gela e un altro dalla quarta 

classe dello stesso indirizzo sez. A 

 

 

Classe Iscritti Promossi 

Non 

promossi Giudizio 

Sospeso 

Promossi 

a 

settembre 

Non 

scrutinati 

DPR 

122/09 

Trasferiti 

in/da 

altra 

scuola 

Totale  

III 14 09 ------ 05 02 ----- 01 10 

IV 12 di cui  

02 

provenienti 

da altre 

classi 

11 ----- 
01 - ai 

sensi 

degli artt. 

3 e 6 

dell’O.M. 

n. 11 del 

16/05/20 

----- ----- ---- 12 

 

 
 

ANDAMENTO DIDATTICO - DISCIPLINARE 
 

Nell’arco del triennio la classe ha consolidato gli ottimi rapporti socio- relazionali che 

intercorrono tra di loro e con i docenti. Ottime, infatti, le capacità di relazionarsi con gli 
insegnanti, nel rispetto dei ruoli e delle regole di convivenza democratica, ed il rapporto 

di collaborazione tra i singoli studenti. 

Tutti gli alunni hanno pienamente acquisito le competenze di cittadinanza e 

conseguito gli obiettivi relativi all’area della comunicazione, della partecipazione e 

dell’agire in modo autonomo e responsabile nel contesto quotidiano, scolastico e non. 

Il Consiglio di classe ha svolto, sulla base di un’adeguata programmazione didattico 
- educativa, un’efficace azione formativa, avente come finalità la preparazione culturale 

e lo sviluppo della personalità, per dare loro la possibilità di continuare gli studi o di 

inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro. In particolar modo si è puntato sul 

rafforzamento e sul potenziamento delle abilità, privilegiando apprendimenti e 

competenze atti a favorire la capacità di muoversi criticamente tra le conoscenze, di 

accrescere gli interessi sviluppando metodi sempre più autonomi di studio.  
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La formazione cognitiva e umana ha in parte risentito della DAD e di tutte le 

problematiche legate al covid- 19. La partecipazione alla didattica a distanza è stata 

diversamente costante a seconda delle problematiche che ciascun alunno ha dovuto 

affrontare, comunque lo studio e i tempi più distesi del pentamestre hanno permesso a 

tutti di acquisire i contenuti, le abilità e le competenze relative agli obiettivi programmati 

nelle varie discipline di studio.  

Le attività programmate hanno subito un lieve rallentamento a causa della situazione 

di emergenza covid-19, ma quasi in tutte le discipline il programma è stato svolto 

interamente. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E CULTURALI 

 
Tutti gli alunni, in modo diverso e a diversi livelli:  

 hanno acquisito capacità espressive di base e usano i linguaggi specifici delle 

discipline; 

 sanno programmare lo studio individuale, elaborando personali strumenti di 

lavoro (appunti, schemi, mappe) e, se guidati, si impegnano ad elaborare 

strategie adatte a rivedere il proprio operato; 

 sanno realizzare relazioni o approfondimenti su temi assegnati; 

 hanno consolidato la capacità di studio autonomo; 

 sanno affrontare prove diversificate. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 

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

che sappiano orientarsi nella vita con il bagaglio di competenze che hanno acquisito, 
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” e graduando 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, stimolare l’interesse e la curiosità del 

discente (BRAIN STORMING). 

 E’ 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). 
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Il lavoro didattico è stato adeguatamente monitorato in itinere, attraverso verifiche 

formative ed eventualmente adattato alle reali inclinazioni, potenzialità ed 

acquisizioni degli alunni. 

Fermo restando che per quanto riguarda strumenti e metodi di lavoro specifici si fa 
riferimento alla Relazione di ciascuna disciplina (presentata alla commissione 

insieme al Documento), in generale si può dire che si è cercato di adottare accanto 

alla lezione frontale, insostituibile strumento di lavoro per l’inquadramento di 

argomenti, periodi ed autori, anche altre modalità di lezione, più operative e quindi 

maggiormente atte a stimolare il coinvolgimento degli studenti nel lavoro didattico: 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, lezioni dialogate, lezioni con supporti 
multimediali. 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE DURANTE LA DAD 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche che hanno caratterizzato diversi 

periodi dell’anno scolastico a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus, sono stati utilizzati: 
 

METODOLOGIE 

Flipped classroom; apprendimento cooperativo (Cooperative learning) in piccoli gruppi; 

lezione frontale: classe virtuale tramite meet google. 

 

MATERIALI DI STUDIO  
Libro di testo, videi su YouTube, documentari, mappe, lezioni registrate dalla RAI, 

materiali prodotti dagli insegnati: schede e registrazioni vocali delle lezioni. 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO  

Pc e smartphone. 

 

INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI ALUNNI  
Il rapporto con gli alunni è stato costante. Per le video lezioni e le attività di didattica 

in modalità sincrona è stato rispettato l’orario scolastico con una pausa di dieci minuti 

ogni ora; per il resto (chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, WhatsApp) la 

comunicazione è stata continua e sempre nel rispetto delle esigenze degli alunni, 

comunque in relazione al processo di insegnamento/apprendimento. 
 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE  

WhatsApp, e-mail, FAD- Archimede, Meet google. 

 
 

VALUTAZIONE 

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

momento di autovalutazione dell'efficacia del proprio apprendimento per l’alunno, 
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nonché di verifica della programmazione educativa e didattica, che è potenzialmente 

soggetta a continui aggiustamenti da parte del docente. 

Le verifiche (interrogazioni orali, prove scritte) hanno consentito la valutazione dei 

progressi nell’apprendimento, tenuto conto dei livelli di partenza, della capacità di 
apprendimento ed anche del raggiungimento degli obiettivi comportamentali, vale a dire 

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

puntualità mostrati nello studio delle discipline; ma anche dalla partecipazione alla DAD. 

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate griglie definite nei vari 

dipartimenti e atte ad esplicitare i criteri di attribuzione dei punteggi; anche durante la 

DAD le verifiche hanno tenuto conto di detti criteri. 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO 
 

Al fine di prevenire il manifestarsi del disagio scolastico, anche in relazione alla 

situazione emergenziale dovuta alla pandemia di covid -19, ciascun docente è 
intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 

attraverso la verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento; essa ha 

consentito anche di autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di apportare variazioni 

nella programmazione. 

Per il recupero delle insufficienze risultate dallo scrutinio del primo Trimestre non sono 

stati effettuati interventi di recupero in itinere, in orario curriculare, attraverso diverse 
tipologie di interventi (pausa didattica, sostegno metodologico, recupero autonomo). 

Gli alunni hanno diversamente recuperato. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe, vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 e il decreto n 35 del 22 giugno 

2020 contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 

insegnamento trasversale a tutte le materie, ha programmato un percorso di 33 ore 

divise in due assi: Costituzione, istituzioni, regole e legalità; Agenda 2030 e lo sviluppo 

sostenibile. 

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione civica, è svolta sulla 

base dei criteri generali di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto di cui sopra e sulla 
base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui 

all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.  
 

 

ATTIVITÀ EXTRA DIDATTICHE 

PCTO -Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) 

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

opportunità di lavoro e potenziare 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 
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l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Dall’altro, lo scopo 

è di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali. 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).  
I PCTO concorrono alla valutazione (O. M. 16.05.2020 art.10, comma 4), ha una 

ricaduta, infatti, sugli apprendimenti disciplinari, sul voto di condotta e, infine, sul 
credito. 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.  

Quest’anno, a causa del covid -19, lo svolgimento dei PCTO non sono requisito per 

l’ammissione, comunque gli studenti (tranne una) hanno in media svolto 110/150 ore 

previste per gli istituti tecnici. Il progetto di alternanza che ha contribuito a sviluppare 

le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi 
e le attività formative connesse sono state svolte presso studi commercialisti, Banche, 

segreteria della scuola; aziende. Il prospetto complessivo della classe sarà allegato al 

presente documento insieme alla Relazione del docente Tutor (Allegato 1). 

  Gli alunni esporranno, durante l’esame orale, 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.  

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

A causa dell’emergenza da covid - 19 non hanno potuto fare molte esperienze, 

comunque per aiutare gli alunni a fare una scelta post-diploma motivata e ragionata 

sono state organizzate alcune attività di orientamento e formazione online: Nissolino 

Corsi; Campus Orienta: Focus sulla maturità; Uni Campus Palermo e Catania; Università 

Europa di Roma; Cattolica Milano. Sale –Viaggi: Shoah e Foibe.  

 

 

DIDATTICA CLIL 

Il regolamento prevede per l’ultimo anno di corso degli istituti tecnici l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica in lingua straniera CLIL/EMILE. Tale apprendimento 

consiste in un “impianto didattico” per mezzo del quale vengono trasmessi contenuti 
nuovi in una lingua diversa da quella in cui sono insegnate tutte le discipline curriculari. 

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

nelle sue diverse accezioni: lessicale, grammaticale, semantica, fonologica, ortografica. 

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

richiesti, ha deciso di sviluppare un argomento di Italiano: C. Baudelaire e Les Fleurs 
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de male. L’attività è stata realizzata in collaborazione con l’insegnante di lingua 

Francese. 

 

ATTIVITÀ EXTRA E PARASCOLASTICHE 

La normativa per la prevenzione e il superamento dell’emergenza Sars Covid – 19 ha 

vietato ogni tipo di visita e di viaggio d’istruzione, pertanto l’offerta formativa non ha 

potuto prevedere dette esperienze per gli studenti. 
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PARTE SECONDA 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Il curriculum dello studente rende effettivo il totale superamento dell’istituto del credito 

formativo, secondo le direttive dell’art. 26, lettera a), D.lgs. 62/2017. 

Le attività e le certificazioni si dividono in: 

 Attività di ampliamento dell’offerta formativa, promosse dalla scuola e 

contemplate nel PTOF, che contribuiscono a definire il credito scolastico (art. 11 

dell’O.M. 53/2021); 

 Attività extrascolastiche, cioè esterne alla scuola 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). Queste attività 

quest’anno e per la prima volta vengono inserite nel Curriculum dello studente 

(Legge 107/2015, art. 1, comma 28) 

Le esperienze sono considerate solo se prodotte al di fuori dell’orario scolastico nella 

scuola di appartenenza.  

 

 
ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI 

Attività 
culturali e 
artistiche 
generali 

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

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

 Partecipazione a concorsi, certamina, corsi di 
formazione; 

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

- 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 
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Formazione 
linguistica 

 Certificazioni nazionali ed internazionali di enti 
legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di 
conoscenze e di competenze in una delle lingue 
comunitarie 

 Conoscenza certificata di una lingua straniera non 
comunitaria 

 Partecipazione a uno stage all’Estero per 

approfondimento linguistico 

- 0,20 Livello base 
 
- 0,30 Livello intermedio 
 
- 0,50 Livello avanzato 

Stage 
formativo 

      Partecipazione a stage organizzati dalla scuola 
fino a 30 ore 0,30 punti  
50 ore 0,50 punti 

 

 
 

Oltre alla partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della 

scuola di appartenenza quale parte integrante dell’offerta formativa, concorre alla 

definizione del credito scolastico anche l’interesse con cui l’allievo ha seguito 
l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa e il profitto che ne ha 

tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 128 del 14 maggio 1999); 

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

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di 

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

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuiva agli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno di corso un credito pari a quaranta punti su cento, così distribuiti: dodici punti per 

il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. A causa 

dell’emergenza Covid-19 e per evitare assembramenti che possano nuocere alla salute 

degli alunni gli Esami di Stato secondo O.M. del 03.03.2021 n.53 saranno fatti 

in presenza ma soltanto la prova orale, pertanto è stato aumentato il credito 

scolastico. L’art. 11 di detta ordinanza al comma 1 e 2 così recita: 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede 

di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

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 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 in numero intero. 
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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. 

 
 

Allegato A  

(O.M.03.03.2021) 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe 

terza 

 

 

 

 
Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

M = 6  7 - 8 11 - 12 

6 < M ≤ 7  8 - 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8  9 -10 15 - 16 

8 < M ≤ 9  10-11 16 - 17 

9 < M ≤ 10  11-12 17 - 18 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 

  
Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

M<  6* 6 - 7 10 - 11 

M = 6  8 - 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7  9 -10 14 - 15 

7 < M ≤ 8  10-11 16 - 17 

8 < M ≤ 9  11-12 18 - 19 

9 < M ≤ 10  12 -13 19 - 20 

 

 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
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*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 

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

di ammissione all’Esame di Stato 

 

 
Media dei voti  Fasce di credito classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 
 

 

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

classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di 

credito classe 

quarta 

M = 6  11-12 12 - 13 

6 < M ≤ 7  13-14 14 - 15 

7 < M ≤ 8  15-16 16 - 17 

8 < M ≤ 9  16-17 18 - 19 

9 < M ≤ 10  17-18 19 - 20 
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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  

È 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  

 

Oltre 185 ore Oltre 179 ore 
6 

    
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. Collabora in 
modo propositivo. E’ impegnato in attività scolastiche ed extrascolastiche. Collabora 

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

10 

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. 9 

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

Si dimostra passivo e non collaborativo nelle attività didattiche. 7 

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

partecipare arrecando disturbo durante le lezioni 
6 

Media Aritmetica (Somma di tutti i punteggi diviso 3) 
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VOTO DI CONDOTTA 5 - Solo se 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. 

 

 

IL COLLOQUIO 

A causa dell’emergenza sanitaria, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 

62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento 
del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (O.M. 3 marzo 2021 n. 53 

art. 17 comma 1 e 2) 

Il candidato dovrà dimostrare nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e 

i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e 
correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del 

percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 

dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Il Cdc ha programmato una simulazione del colloquio per giorno 20 maggio. 
 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO PROPOSTI DAL C.D.C. 

 

Il C.d.c., secondo le indicazioni dell’O.M. sopra citata art. 18, comma 1, ha stabilito: 

 

Elaborato Economia Aziendale art. 18, lettera a) 
Per la discussione di un elaborato concernente la disciplina caratterizzante (Allegato C2 

- Economia Aziendale) è stato assegnato, su indicazione della docente della disciplina 

di indirizzo, un elaborato di argomento diverso per ciascun candidato che è stato inviato 
agli studenti entro il 30 aprile e lo stesso verrà riconsegnato, a norma di legge, entro il 

31 maggio. Pertanto le tracce sono 12 più uno per il candidato esterno: 

 

Argomento assegnato ai candidati interni 

1. Reddito civilistico e reddito fiscale 

2. Analisi di bilancio per indici e sua redazione con dati a scelta 

3. Full costing e Activity Based Costing 

4. Acquisizione e utilizzo delle immobilizzazioni materiali 
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5. Reddito civilistico e reddito fiscale 

6. Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

7. Full costing e Activity Based Costing 

8. Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

9. Reddito civilistico e reddito fiscale 

10. Full costing e Activity Based Costing 

11. Acquisizione e utilizzo delle immobilizzazioni materiali 

12. Analisi di bilancio per indici e sua redazione con dati a scelta 

 

Argomento assegnato al candidato esterno 
 

1. Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

 

Testi di lingua e letteratura italiana art. 18, lettera b) 
La discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, tra:   
 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- L‘infinito 

- Il passero solitario 

- A Silvia 

- A quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.1-20) 

- Rosso Malpelo 

- La Roba 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. 

XV 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Una poetica decadente da Il fanciullino, (1-42) 

- Arano 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Novembre 
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- Il gelsomino notturno 

- Un’arte che scompone il reale da L’umorismo, (20-85) 

- Ciàula scopre la luna 

- La costruzione della nuova identità da Il fu mattia Pascal, (10-25; 60-71) 

- Mia moglie e il mio naso; E il vostro naso? Da Uno, nessuno e centomila 

- Frasi celebri tratti da Il fu mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Enrico IV, 

Così è (se vi pare) 

- Lamento per il Sud 

- Ed è subito sera 

- Uomo del mio tempo 

- Alle fronti dei salici 

- Milano 1943 

- Veglia 

- Sono una creatura 

- San Martino del Carso 

- Soldati  

- Mattina 

- Non gridate più 

- Se questo è un uomo 

 

 

Materiali art. 18, comma 1, lettera c) 

Il testo o il documento o l’immagine, preventivamente preparato dalla commissione, ai 

sensi dell’art. 17, comma 3, sarà inerente le tematiche: 

 

1. Rapporto uomo – ambiente/periodo storico – Italiano e Storia 
2. Green and Circular Economy – Inglese 

3. Sicurezza informatica – Francese 

4. Stato ed economia – Diritto 

5. Salute e Benessere – Sc. Motorie 

 

Sono tematiche coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto durante il V anno 

e, in generale, con l’indirizzo di studio. I documenti dovranno presentare pari difficoltà, 

pari lunghezza di testo e non solo in lingua italiana; i testi in lingua saranno proposti 

soltanto agli alunni che mostrano particolare propensione nelle lingue. Il candidato sarà 

lasciato libero di condurre un colloquio aperto con tutti i docenti finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare. 
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I PCTO art. 18, comma 1, lettera d) 

Le esperienze maturate durante le attività del PCTO verranno presentate attraverso una 

relazione o un elaborato multimediale, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1. 
 

Educazione Civica art. 17, comma 2, lettera c) 
L’esposizione orale delle conoscenze e delle competenze previste dalle attività di 

Educazione civica. 

.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DEGLI ESAMI 

 
Allegato B 

(O.M.03.03.2021) 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

 

La Commissione d’esame, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Decreto legislativo 62/2017 

e dell’O.M. 03.03.2021, art. 24, comma 4, può motivatamente integrare il punteggio 
fino ad un massimo di cinque punti, secondo quanto indicato dall’art.  16, comma 8 

lettera b), “nonché per i candidati che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 

cinquanta punti e  un risultato   nella  prova  di  esame  di  almeno trenta  punti”.  

La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione 

unanime, a  coloro che  conseguono  il  punteggio  massimo  di  cento  punti  senza  

fruire  della  predetta  integrazione  del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate 

dall’art. 24, comma 5. 
Il Consiglio di Classe propone alla commissione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i 

criteri sotto riportati per l’attribuzione del punteggio integrativo. 

 

CRITERI 

 

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

(Credito scolastico + Prove 
di esame 

PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

80-89 
2/4 PUNTI 

 

90-94 

4 PUNTI 

 

 

95-99 

I punti residuali fino al 

raggiungimento dei cento punti 
complessivi 
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PARTE TERZA 

 

 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE 
 

RELIGIONE 

ITALIANO 

INGLESE 

FRANCESE 

MATEMATICA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

EDUCAZIONE CIVICA 
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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. 

 

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 

 

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 

 

Vedi Programma svolto 

 

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 
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ITALIANO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 

LIBRO DI TESTO: L’Attualità della Letteratura  

                               Dal Barocco al Romanticismo 2  

                      L’Attualità della Letteratura  

                         Dall’età postunitaria al primo Novecento 3.1 

                         Dal Periodo tra le due guerre ai giorni nostri 3.2    

                         Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria –  Paravia 

PERIODI STORICI E CORRENTI LETTERARIE 

UNITA’ 1 – L’Età postunitaria     
 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. Storia della lingua e forme 

letterarie. 

 La scapigliatura. 

 Il Naturalismo Francese.  G. Flaubert: Madame Bovary. E. Zolà 

 Il Verismo Italiano. L. Capuana. 

UNITA’ 2 – Il Decadentismo   

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee e le forme letterarie. 

 Il Decadentismo. 

 La poesia simbolista. C. Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo. I Fiori 

del male: Corrispondenze. L’albatro. 

 Il romanzo decadente. 

UNITA’ 3 – Il primo Novecento 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. Storia della lingua e forme 

letterarie. 

 La stagione delle avanguardie: 1. Futuristi. Tommaso Marinetti. 

Manifesto del futurismo. 2. Le avanguardie in Europa: Dadaismo e 

Surrealismo. 
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 La lirica del primo Novecento in Italia: 1. I Crepuscolari. 2. I vociani. 

UNITA’ 4 – Tra le due guerre 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. La lingua, le correnti e i 

generi letterari. 

 L’Ermetismo 

 Il Neorealismo. Leonardo Sciascia. Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 

 

UNITA’ 1 – Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica del vago e dell’indefinito.  

I Canti. Analisi dei testi: L’infinito; Il passero solitario; La quiete dopo la tempesta; Il 
sabato del villaggio; A Silvia; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv 1-20). 

Le Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese. 

 

UNITA’ 2 – Giovanni Verga 

Giovanni Verga: la vita, la poetica e la tecnica narrativa verista. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. Dalle Novelle rusticane: La roba.  

Il ciclo dei vinti. Sintesi del romanzo, struttura, tecnica compositiva. I Malavoglia. 

Mastro – don Gesualdo 
 

UNITA’ 3 – Gabriele D’Annunzio 

Gabriele D’Annunzio: la vita e la poetica tra estetismo e superomismo.  

I Romanzi. 

Da Le Laudi: Alcyone.  Analisi del testo: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

UNITA’ 4 – Giovanni Pascoli    

Giovanni Pascoli: La vita, la poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana. 

Myricae. Analisi dei testi: Arano, Lavandare, X Agosto, Novembre. 

I Canti di Castelvecchio. Analisi del testo: Il gelsomino notturno. 

 

UNITA’ 5 – Luigi Pirandello 

Luigi Pirandello: vita e visione del mondo. 

L’Umorismo o sentimento del contrario.  

Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; La Patente; Il treno ha fischiato. 
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I romanzi. Sintesi del romanzo, struttura, tecnica compositiva. Il fu Mattia Pascal. Uno, 

Nessuno e Centomila. 

La produzione teatrale. Enrico IV 

 
UNITA’ 6 – Giuseppe Ungaretti 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica.  

L’Allegria. Analisi dei testi: Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso; Soldati; 

Mattina. Il sentimento del tempo. Il dolore e le ultime raccolte. Analisi del testo: Non 

gridate più. 

 

UNITA’ 7 – Salvatore Quasimodo 

Salvatore Quasimodo: vita e poetica. 

Ed è subito sera. Giorno dopo giorno. Analisi dei testi: Ed è subito sera. Lamento per il 

Sud. Uomo del mio tempo. Alle fronti dei salici. Milano 1943  

 

UNITA’ 8 – Primo Levi 

Primo Levi: vita e poetica. 
Il romanzo –documento. Se Questo è un uomo. La Tregua. I sommersi e i salvati 

Analisi del testo poetico: Se questo è un uomo.  

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Paradiso 

Canti: I - III – VI- XXXIII 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  
CONOSCENZE 

 

 Conoscenza degli autori attraverso l’analisi 
delle opere. 

 Conoscenza delle regole per elaborare 

adeguatamente temi, saggi brevi ed 
effettuare opportune analisi testuali. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

COMPETENZE 

 Formalizzare il sapere in maniera organica 
mediante scalette, mappe concettuali, 

schemi; 

 Utilizzare un lessico adeguato all’argomento 

trattato; 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  

 Comprensione degli eventi storici e letterari 
nel quadro di riferimento temporali e delle 
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TERMINI DI  
CAPACITA’ 

 

 

interrelazioni; 
 Capacità logico-critiche di analisi e di sintesi; 

 Capacità di effettuare collegamenti tra la 
sfera letteraria e quella storica. 

CONTENUTI 

 

Vedi programma svolto 

 

METODO 
 

Oltre alle metodologie tradizionali (lezione frontale e 
discussione in classe), sono state proposte strategie 

alternative quali: problem solving, brainstorming, mappe 

concettuali e scalette. 

DAD 

Le metodologie usate  sono state le seguenti: flipped 

classroom; apprendimento cooperativo (Cooperative 
learning) in piccoli gruppi; lezione frontale: classe virtuale 

tramite le App Meet google per le video lezioni e le attività 

in modalità sincrona; ma anche chat, restituzione degli 

elaborati corretti tramite FAD; comunicazione e invio di 

materiale tramite  WhatsApp, a seconda delle esigenze del 

processo di insegnamento/apprendimento. 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati utilizzati: 

- La LIM; 

- Materiale vario fornito dalla docente per 

approfondimenti e per operare confronti; 
- Visione di Films 

IN DAD 

Libro di testo, video su YouTube, documentari, mappe, 

lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti 

dall’insegnate: schede e registrazioni. 

Strumenti: Pc e smartphone. 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- interventi informali per una rilevazione sistemica 

del processo di apprendimento; 

- interrogazioni orali individuali; 

- prove scritte in classe. 

DAD: verifiche orali 

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.  
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La valutazione ha tenuto conto anche del senso di 
responsabilità dimostrato in un momento di particolare 

stress emotivo come quello vissuto a causa del covid-19. 

TEMPI 
 

I tempi programmati per lo svolgimento degli argomenti 
sono stati comunque rispettati. 

 

Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 
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STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 

LIBRO DI TESTO: La storia – Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento – Vol. 2 

                                            Dalla fine dell’Ottocento a oggi  - Vol. 3 
       A. Lepre- C. Petraccone  - Ed Zanichelli 

 

 

GLI ULTIMI DECENNI DELL’OTTOCENTO 

UNITA’ H1 – Un Periodo di Pace 

UNITA’ H2 – L’Italia dal 1871 al 1900                       
UNITA’ H3 – Le società Extraeuropee                                                                                                                                           

UNITA’ H4 – L’Economia, la Vita Quotidiana e l’Emigrazione 

 

POLITICA ED ECONOMIA ALL’INIZIO DEL ‘900   

UNITA’ I 1 – La situazione internazionale                                                                   

UNITA’ I 2 – L’Età Giolittiana                                                                                       

UNITA’ I 3 – Economia e società tra Ottocento e Novecento 
UNITA’ I 4 – La società di massa 

 

LA I GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

UNITA’ L1 – La Grande Guerra 

UNITA’ L2 – La Rivoluzione Bolscevica in Russia                     

 
L’ETA’ DELLE DITTATURE    

UNITA’ M 1 – Le origini del fascismo in Italia 

UNITA’ M 2 – La dittatura fascista 

UNITA’ M 3 – La dittatura sovietica 

 

POLITICA ED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI 
UNITA’ N1 – Il Declino dell’Europa 

UNITA’ N2 – Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

 

DAL NAZIONALSOCIALISMO ALLA II GUERRA MONDIALE                           

UNITA’ O1 – La dittatura Nazionalsocialista   

UNITA’ O2 – I rapporti internazionali e l’affermazione degli autoritarismi      

UNITA’ O3 – La prima fase della seconda guerra mondiale 
UNITA’ O4 – La fine del conflitto 
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LA GUERRA FREDDA 

UNITA’ P1 – La fase iniziale della guerra fredda 

UNITA’ P2 – Gli inizi della distensione e i problemi del Medio Oriente (Sintesi) 

UNITA’ P3 – La crisi dei missili e la definitiva distensione 
UNITA’ P4 – L’Italia Repubblicana e la guerra fredda   

UNITA’ Q2 – Il Sessantotto (Sintesi) 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETIVI 
RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

 Conoscenza degli argomenti trattati.  
 Conoscenza delle linee del tempo e delle 

periodizzazioni.   

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

COMPETENZE 

 Formalizzare il sapere in maniera organica 

mediante scalette, mappe concettuali, 

schemi; 

 Utilizzare un lessico adeguato all’argomento 

trattato; 
 Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

OBIETTIVI  
RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  

CAPACITA’ 

 

 

 Comprensione degli eventi storici nel quadro 
di riferimento temporale e delle 

interrelazioni; 
 Capacità logico-critiche di analisi e di sintesi; 

 Capacità di effettuare collegamenti tra i fatti 
in termini sincronici e diacronici. 

 Capacità di cogliere il rapporto tra cause ed 

effetti dell’evento storico.  

CONTENUTI 

 

Vedi Programma svolto 

 

METODO 

 

Oltre alle metodologie tradizionali (lezione frontale e 

discussione in classe), sono state proposte strategie 

alternative quali: problem solving, brainstorming, mappe 
concettuali e scalette. 

Durante la DAD: flipped classe room, apprendimento 

collaborativo, cooperative learning. 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati utilizzati: 

- La LIM; 

- Materiale vario fornito dalla docente per 

approfondimenti e per operare confronti. 

In DAD 

- Video inviati su whatsapp; 
- CANALI: App Google meet. FAD. 
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STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- interventi informali per una rilevazione sistemica 

del processo di apprendimento; 
- interrogazioni orali individuali. 

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, nonché il senso di 

responsabilità mostrata durante la DAD. 

La valutazione delle verifiche orali è avvenuta sulla base  

della griglia di valutazione concordata in sede di  

dipartimento.  

 

TEMPI 

 

Nonostante l’emergenza Covid-19, la DAD è risultata 

efficace ed ha permesso lo svolgimento regolare del 

programma.  

 

 Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 
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INGLESE 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Capizzii 

LIBRO DI TESTO: In Business 

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

 

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  

- 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 
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- advertising 

 

o Sustainible Business and Circular Economy 

- Green business  
- Economic models: from linear to circular 

 

PROJECT WORKS 

o Inspiring Entrepreneurs 

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

o Advertising contest: best commercial ever 
 

CITIZENSHIP 

o Agenda 2030 and GOAL 12 (Responsible production and consumption) 

 

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 

 

Vedi Programma svolto 

 

METODO 

 

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

Dal 9 Marzo 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19 e 

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

 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO  

Oltre ai libri di testo con DVD, sono stati utilizzati il 

laboratorio linguistico, la LIM, riviste, audiovisivi, CD-

Rom. 

Si è cercato di fare leva sulle potenzialità delle Nuove 
Tecnologie applicate alla didattica, attingendo alla 

grande quantità di materiali disponibili e selezionandoli 

in base al target, agli obiettivi formativi e disciplinari, 

alla qualità ed attendibilità: si è fatto ricorso pertanto a 

websites (istituzionali o educativi), video su YouTube, 

TED,TED Ed, documentari e film, audiolibri, mappe, 
infographics e materiali prodotti dall’insegnante, tutti 

disponibili nelle piattaforme virtuali e nella sezione FAD 

del registro Archimede. 

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- Interrogazioni orali; 

- Prove scritte in classe. 

- Tutta l’attività svolta in piattaforma e secondo le 

modalità 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. 
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VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo in 

considerazione l’interesse e la partecipazione, nonché le 

conoscenze, le competenze e le capacità maturate in 
relazione alla situazione di partenza. 

La valutazione delle verifiche orali è avvenuta sulla base  

della griglia di valutazione concordata in sede di  

Dipartimento e con il Consiglio di Classe ed il Collegio dei 

Docenti. 

 

TEMPI 

 

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

rivedere i contenuti e le modalità previste per lo 

svolgimento degli argomenti, tutto il programma è stato 

svolto entro i tempi programmati. 
 

 

 

 

Prof.ssa Patrizia Capizzi 
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FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: prof.ssa Wachala Nicole Brigitte 

LIBRO DI TESTO: Rue du Commerce 

Autori: G. Schiavi, T. Ruggiero Boella, J. Forestier, D. Peterlongo Editore: PETRINI 

 

Dossier 4  La logistique et les transports  

La logistique 

La livraison de la marchandise 

L’expédition et la livraison 

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

Les réclamations 

 

Dossier 5 : L’ouverture à l’international  

 
La mondialisation  

L’Union Européenne dans la mondialisation 

Les relations internationales et le franchisage 

L’acheminement des marchandises 

Le choix du transporteur 

Les INCOTERMS 

Les documents d’expédition 

Expédier la marchandise par mer 

Confirmer l’ordre d’embarquement 
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Dossier  6 : Le règlement 

Régler les achats et les services 

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

La facture et le règlement 

La dématérialisation des factures 

 

Dossier 9 : les opérations bancaires et financières 

Les banques 

Les principales catégories de banque 

Les opérations bancaires 

La Bourse  

Le rôle de la Bourse 

Les Bourses de commerce  

Les Bourses des valeurs 

Le fonctionnement des opérations 

La Bourse attire de plus en plus les PME 

 

Dossier 10 Tourisme et assurance 

Les  assurances 

Le rôle des assurances 

Les contrats d’assurance 

Le types d’assurance 

Le tourisme 

Le rôle du tourisme dans l’économie 
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Le tourisme d’affaires et de congrès 

Approfondissement : Union Européenne   

Educazione civica : la protection des données personnelles  

 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI  
CONOSCENZE 

 

Ampliamento del repertorio linguistico e comunicativo  
relativo alla macrolingua ed alla microlingua del settore  
specifico in indirizzo, tramite lo studio di argomenti di  
carattere tecnico-professionale. 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese  
quelle tecnico-professionali. 
Aspetti socioculturali della Francia e Francofonia 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  
COMPETENZE 

 

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

generale e del settore specifico in indirizzo e di civiltà, 
utilizzando anche la microlingua specifica. 

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

la situazione testi orali e scritti relativi ad argomenti di 
carattere generale e del settore specifico in indirizzo. 

 Produzione scritta. 
 Distinguere le principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico professionali. 
 Trasporre testi scritti di argomento di carattere 

professionale dalla lingua straniera in italiano e 
viceversa. 

 Redigere testi di corrispondenza commerciale. 
 Uso del dizionario. 
 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 
 

OBIETTIVI  
RAGGIUNTI IN  
TERMINI DI  
CAPACITA’ 
 

•  Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di  
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti  
professionali. 
•  Confrontare i diversi sistemi linguistici e culturali,  
cogliendone sia gli elementi comuni, sia i tratti  
caratteristici e rifuggendo dagli stereotipi. 
•  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività  
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
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CONTENUTI 
 

Vedi programma 

METODO 

 

 

 
 

 

 

 

D.A.D. 

Gli studenti si sono confrontati con testi scritti e orali di  
argomento tecnico, professionale e/o di civiltà,  
esercitazioni nella redazione di corrispondenza  
commerciale, nella traduzione dalla e nella lingua straniera  
di testi di carattere tecnico o professionale , stesura di  
riassunti e di relazioni su testi analizzati e su argomenti  
studiati e nello svolgimento di prove strutturate. 
 

-Flipped classroom; lezione frontale con apprendimento 
cooperativo (Cooperative learning); realizzazione di ppt 
collettivo ed individuale, interazione orale e svolgimento di 
esercitazioni verifiche su FAD. 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO  
 

 

D.A.D. 

Oltre ai libri di testo con DVD, sono stati utilizzati, ove  
possibile, i laboratori linguistici, la LIM presente in quasi  
tutte le aule, riviste, audiovisivi, CD-Rom. 
 

-Libro di testo, video su YouTube, documentari, mappe, 
materiali prodotti dall’insegnante e dagli allievi. 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 

 

D.A.D. 

Verifiche orali e scritte in classe. 
Esercitazioni individuali e di gruppo. 
 

- Verifiche orali e verifiche scritte tramite prove strutturate e 
semi-strutturate 
- Esercitazione di prove strutturate 

VALUTAZIONE 

 
 

 

 

 

 

D.A.D. 

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.  
 

1. puntualità della consegna dei compiti su FAD 
2. Correttezza e pertinenza dell’elaborato 
3.Richiesta di approfondimenti 
4. Partecipazione agli incontri DAD su Archimede in modalità 
live 

TEMPI 
 

 
 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi programmati 
per lo svolgimento degli argomenti a causa di ritardi nei tempi 
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D.A.D. 
di apprendimento/assimilazione, di assenze, ma anche per 
impegni di ordine formativo 

 

I tempi di lavoro sono collegati alla situazione d’emergenza, 
Covid-19 

 

Prof.ssa Wachala Nicole Brigitte 
 

 

 

  



ESAMI DI 

STATO  
A.S. 2020/21 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B AFM 

   

 

 

 43  

MATEMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Docente: Farruggia Giuseppina Fabiola 

 

LIBRO DI TESTO: Matematica per istituti tecnici economici 

                           M. Re Fraschini- G. Grazzi- C. Spezia / Atlas 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
I concetti fondamentali delle funzioni:  

- definizione di funzione; 

- classificazione delle principali funzioni: razionale intera e fratta, irrazionale intera e 

 fratta e logaritmica; 

- definizione e ricerca del dominio o campo di esistenza; 

- intersezioni con gli assi cartesiani; 

- studio del segno di una funzione. 
 

Limiti e asintoti: 

- intervalli e intorni; 

- limiti di funzioni definizioni e significato; 

- concetto di limite finito per x 𝑥0; 
- concetto di limite infinito per x 𝑥0; 
- concetto di limite finito per x ∞ 

- concetto di limite infinito per x ∞ 

- calcolo dei limiti; 

- limiti delle funzioni elementari; 
- teoremi sul calcolo dei limiti; 

- risoluzione delle forme indeterminate; 

- concetto e definizione di continuità, 

- asintoti di una funzione: verticale, orizzontale e obliquo; 

- grafico probabile di una funzione. 

 

Funzioni e derivate: 
- rapporto incrementale e concetto di derivata; 

- definizione di derivata; 

- calcolo delle derivate; 

- derivata delle funzioni elementari; 

- regole di derivazione; 

- derivata di funzione composte; 
- derivate di ordine superiore 

- teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Cauchy, Lagrange e De L’Hospital. 

 

Studio di funzione: 
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- funzioni crescenti e decrescenti; 

- massimi e minimi di una funzione; 

- concavità e punti di flesso; 

- studio completo di una funzione. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI – METODI – STRUMENTI - VALUTAZIONE 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

Buoni 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

COMPETENZE 
 

Buoni 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  
TERMINI DI  

CAPACITA’ 

 

Buoni 

CONTENUTI 

 

Vedi programma 

 

METODO 
 

Lezioni frontali, discussioni, esercitazioni. 
DAD: videolezioni, esercitazioni, discussioni 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO  

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Verifiche orali, compiti scritti, esercitazioni 

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 

 

Come da piani di lavoro 

 

 

 

                                                                     Prof.ssa Farruggia Giuseppina Fabiola 
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DIRITTO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DOCENTE: Prof. Giuseppe Osvaldo D’Antona 

 

LIBRO DI TESTO: Il nuovo Sistema diritto   

                     di Maria Rita Cattani, “Diritto pubblico”, ITC–  Person Ed.                   
 

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 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. 
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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. 

OBIETTIVI 

OBIETIVI 
RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

 Conoscenza del sistema giuridico attraverso lo 
studio delle fonti del diritto nazionali e 

sovranazionali, con riferimento alla genesi, 
all’evoluzione storica – giuridica, alla funzione 

economico - sociale. 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI  

COMPETENZE 

 

 Formalizzare il sapere in maniera organica 

mediante scalette, mappe concettuali, schemi 
sintetici; 

 Utilizzare un adeguato lessico ed estenderlo al 

linguaggio specifico della disciplina. 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  

CAPACITA’ 

 

 Comprensione dei singoli istituti giuridici e 

della rilevanza che essi assumono nella società 

attuale; 

 Capacità logico-critiche di analisi e di sintesi; 

 Capacità di effettuare collegamenti tra la sfera 
giuridica ed economica. 

 

CONTENUTI 

 

Vedi programma 

 

METODO 

 

Oltre alle metodologie tradizionali (lezione frontale e 

discussione in classe su temi specifici), sono state 

proposte strategie alternative quali: mappe concettuali e 
scalette, scoperte guidate, simulazioni di casi, lavori di 

gruppo, visite guidate, collegamenti in rete, lettura di 

giornali e riviste specializzate. 
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MEZZI E STRUMENTI 
DI LAVORO  

Oltre ai libri di testo con DVD, sono stati utilizzati, ove  
possibile, i laboratori linguistici, la LIM presente in quasi  

tutte le aule, riviste, audiovisivi, CD-Rom. 

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Verifiche orali e scritte in classe. 

Esercitazioni individuali e di gruppo. 

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 

 
                              

Prof. Giuseppe Osvaldo D’Antona 
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ECONOMIA POLITICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

DOCENTE: Prof. D’Antona Giuseppe 

 

LIBRO DI TESTO: Economia politica per il V anno. Scienze delle finanze  

                             e diritto tributario  
                        L.Gagliardini, G. Palmerio e M.P. Lorenzoni. Le Monnier scuola 

 

 

Teoria generale della finanza pubblica 

La finanza pubblica in generale. I bisogni pubblici e i servizi pubblici. Principali teorie sull’attività 

finanziaria: le teorie economiche e le teorie politico-sociologiche. 

La finanza neutrale. La finanza della riforma sociale. La finanza congiunturale. La finanza 

funzionale. La finanza secondo le teorie più recenti. Gli obiettivi della finanza pubblica. L’aumento 

della spesa pubblica. Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale. 

Le spese pubbliche 

Nozione e classificazione delle spese pubbliche. Gli effetti economici delle spese redistributive. 

La spesa pubblica in Italia. Il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

Le entrate pubbliche 

Nozione e classificazione delle entrate pubbliche. Il patrimonio degli enti pubblici. La 

valorizzazione del patrimonio pubblico. Prezzi privati, pubblici e politici. Imposte, tasse e 

contributi. Le entrate parafiscali. 

Le imprese pubbliche 

Finalità e breve storia delle imprese pubbliche in Italia. La crisi delle partecipazioni statali. 

Classificazione delle imprese pubbliche. Le aziende autonome dello Stato e le municipalizzate. 

L’imposta 

Gli elementi dell’imposta. Classificazione delle imposte: dirette e indirette; reali e personali; 

generali e speciali; proporzionali, progressive, regressive. Forme tecniche di progressività. Le 

imposte dirette sul reddito e sul patrimonio. Le imposte indirette. 

La ripartizione dell’onere delle imposte 

Carico tributario e giustizia sociale. I principi del sacrificio e il principio della capacità contributiva. 

La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi. La pressione tributaria, pressione 
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sociale, pressione fiscale e pressione finanziaria. Valori limite della pressione tributaria: la curva 

di Laffer. Il drenaggio fiscale. 

Gli effetti economici delle imposte 

Gli effetti dell’imposizione fiscale. L’evasione fiscale. L’erosione. L’elisione. L’elusione e la 

rimozione negativa. La traslazione e l’ammortamento. La diffusione. 

Concetti generali sul bilancio 

Nozione, funzioni, requisiti e vari tipi di bilancio dello Stato. Il pareggio di bilancio. La politica 

fiscale. 

Il sistema italiano di bilancio 

La riforma del bilancio dello Stato. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione. I documenti 

della programmazione di bilancio. La legge finanziaria. Fondi di bilancio e assestamento. 

Esecuzione e controllo al bilancio. Norme costituzionali relative al bilancio. La gestione del 

bilancio. La Tesoreria dello Stato fiscale e coordinamento finanziario. I problemi ed il bilancio 

degli enti. La finanza: finanza centrale e finanza locale. I rapporti tra finanza statale e finanza 

locale. Federalismo locali. 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

Gli strumenti della finanza straordinaria: l’emissione della moneta, la vendita di beni patrimoniali 

dello Stato, l’imposta straordinaria e i prestiti pubblici. Debito fluttuante e debito consolidato. 

Scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico. Il debito pubblico in Italia. Il debito pubblico 

ed il patto di stabilità UE. 

L’evoluzione del sistema tributario 

Il sistema tributario dopo l’unificazione, la riforma Vanoni, la riforma tributaria del 1971. 

OBIETTIVI  

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 
 

Conoscere le tematiche trattate. 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI  

COMPETENZE 

 

- Usare correttamente i codici linguistici appresi; 

- Saper esporre i contenuti in maniera chiara e 

completa;  

- Consultare in modo autonomo i testi e le fonti ed 

essere in grado di comprenderle e utilizzarle;  

- Acquisire progressivamente abilità e competenze 

professionali 
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CONTENUTI 

 

Vedi programma 

 

METODO 

 

- Abituare all’uso corretto del libro di testo e di fonti 

alternative. 

- Presentare i contenuti in forma problematica per 

favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni. 

- Partire dall’analisi di situazioni concrete come basa 

per comprendere e interpretare  i principi teorici 

generali. 

- Sollecitare la partecipazione della classe 

privilegiando il contraddittorio. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO  

Oltre al libro di testo,  sono stati  utilizzati la LIM, le 

riviste e materiale vario. 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Verifiche orali in classe. 

Discussione aperta. 

Confronti di gruppo. 

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 

 

 

 

Prof. Giuseppe Osvaldo D’Antona 
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ECONOMIA AZIENDALE  
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
DOCENTE: Prof.ssa Carmelina Toscano 

 

LIBRO DI TESTO: Entriamo in azienda up 3 – Tomo 1 + Tomo 2 - Astolfi, Barale 

& Ricci – Tramontana 

 

 
TOMO 1 

 

MODULO 1: CONTABILITA’ GENERALE E BILANCIO 

 

U. D. 1 La contabilità generale 

1. La contabilità generale 

2. Le immobilizzazioni 

3. Le immobilizzazioni immateriali 

4. Le immobilizzazioni materiali 

5. La locazione e il leasing finanziario 

6. Le immobilizzazioni finanziarie 

7. Il personale dipendente 

8. Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

9. L’ outsourcing e la subfornitura 

10.Lo smobilizzo dei crediti di commerciali 

11.Il sostegno pubblico alle imprese 

12.Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

13.Le scritture di completamento 

14.Le scritture di integrazione 

15.Le scritture di rettifica 

16.Le scritture di ammortamento 

17.La rilevazione delle imposte dirette 

18.La rilevazione contabile finale 

19.Le scritture di epilogo e chiusura 

U. D. 2 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

1. Il bilancio d’esercizio 

2. Il sistema informativo di bilancio 

3. La normativa sul bilancio 

4. Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

5. Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese 
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6. I criteri di valutazione 

7. I principi contabili nazionali 

8. I principi contabili internazionali 

9. Il bilancio IAS/IFRS 

10.La relazione sulla gestione 

11.La revisione legale 

12.Le attività di revisione contabile 

13.Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 

14.La relazione e il giudizio sul bilancio 

U. D. 3 L’analisi per indici 

1. L’interpretazione del bilancio 

2. Le analisi di bilancio 

3. Lo Stato patrimoniale riclassificato 

4. Il Conto economico riclassificato 

5. Gli indici di bilancio 

6. L’analisi della redditività 

7. L’analisi della produttività 

8. L’analisi patrimoniale 

9. L’analisi finanziaria 

 

Redazione del Bilancio d’esercizio con dati a scelta 
 

U. D. 4 Analisi per flussi 

1. I flussi finanziari e i flussi economici 

2. Le fonti e gli impieghi 

3.  Il rendiconto finanziario 

4. Le variazioni del patrimonio circolante netto 

5. Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

6. Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

7. L’interpretazione del rendiconto finanziario 

 

MODULO 2: RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

 

U. D. 1 I documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

1. L’impresa sostenibile 

2. I vantaggi dell’impresa sostenibile 

3. La comunicazione non finanziaria 

4. La normativa per le società di maggiori dimensioni 
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5. I documenti volontari di rendicontazione sociale ambientale 

6. Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali 

7. L’identità aziendale 

8. La relazione sociale e gli indicatori 

9. La produzione e la distribuzione del valore 

10.La revisione dei rendiconti socio - ambientali 

MODULO 3: FISCALITA’ D’IMPRESA 

 

U. D. 1 Imposizione fiscale in ambito aziendale 

1. Le imposte indirette e dirette 

2. Il concetto tributario di reddito d’impresa 

3. I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

4. La svalutazione fiscale dei crediti 

5. La valutazione fiscale delle rimanenze 

6. Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

7. Le spese di manutenzione e di riparazione 

9. La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

10.Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

12.La base imponibile IRAP 

13.Il reddito imponibile 

14.Le dichiarazioni dei redditi annuali 

15.Il versamento delle imposte dirette 

16.La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

17.Le imposte differite e le imposte anticipate 

TOMO 2 

 

MODULO 1: CONTABILITA’ GESTIONALE 
 

U. D. 1 Metodi di calcolo dei costi 

1. Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

2. L’oggetto di misurazione 

3. La classificazione dei costi 

4. La contabilità a costi diretti (direct costing) 
5. La contabilità a costi pieni (full costing) 

6. Il calcolo dei costi basato sui volumi 

7. I centri di costo 

8. Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

9. I costi congiunti 
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U. D. 2 Costi e scelte aziendali 

1. La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

2. Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

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

5. L’eliminazione del prodotto in perdita 

6. Il make or buy 

7. La break even analysis 

8. L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

 

MODULO 2: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

U.D. 1 Strategie aziendali 

1. L’impresa di successo 

2. Il concetto di strategia 

3. La gestione strategica 

4. L’analisi dell’ambiente esterno 

5. L’analisi dell’ambiente interno 

6. La catena del valore 

7. Le strategie di corporate 

8. Le strategie di business 

9. Le strategie funzionali 

10.Le strategie di produzione 

11.Le strategie per competere nel mercato globale 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 
OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono: le principali operazioni compiute 
dalle imprese industriali; le funzioni e gli scopi delle 

scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura; la 

normativa civilistica sul bilancio d’esercizio; i documenti 

che compongono il bilancio d’esercizio e il sistema 

informativo di bilancio; il Rendiconto finanziario delle 

variazioni del patrimonio circolante netto; la tecnica di 
analisi di bilancio per indici e per flussi; i principali indici 

di bilancio; i documenti relativi alla rendicontazione 

sociale e ambientale; il concetto tributario di reddito 

d’impresa, le imposte dirette che gravano sulle imprese in 

relazione alla forma giuridica; la classificazione dei costi; 

i metodi di calcolo del costo di un oggetto; i diversi criteri  
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di classificazione dei costi; la contabilità a direct costing, 
full costing; la break even analysis; le strategie aziendali. 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

ABILITA’ 

 

 

Gli alunni sanno: redigere scritture in P.D. relative alle 
principali operazioni di gestione e alle operazioni di 

assestamento; redigere il bilancio d’esercizio partendo 

dalla situazione contabile finale; rielaborare lo Stato 

patrimoniale secondo criteri finanziari e il Conto 

economico a valore aggiunto e a ricavi e costo del 

venduto; calcolare e interpretare i margini della struttura 
patrimoniale; calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

ai fini dell’analisi della redditività, della produttività, 

patrimoniale e finanziaria; redigere il bilancio d’esercizio 

con dati a scelta; calcolare la base imponibile IRES e IRAP 

e relative imposte; classificare e rappresentare 

graficamente i costi fissi e i costi variabili; calcolare le 

diverse configurazioni di costo; utilizzare le diverse 
classificazioni dei costi a supporto delle decisioni 

aziendali. 

 
OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  

COMPETENZE 

 

 
Gli alunni sanno: gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali; individuare e accedere alla normativa civilistica 

e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 

utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare 

attività comunicative; analizzare i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale dell’impresa. 

 

CONTENUTI 
 

 

Vedi Programma svolto 

 

METODO 

 

 

Accanto alla tradizionale lezione frontale, è stata 

largamente utilizzata la lezione interattiva, il problem 
solving, lo studio di casi aziendali, esercitazioni individuali 

guidate, mappe concettuali. 

 
STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

interrogazioni orali individuali; interventi informali per 

una rilevazione sistemica del processo di apprendimento; 

esercizi assegnati a casa e corretti con l’insegnante; 

esercitazioni in classe individuali; prove scritte .cc 

 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

 

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati utilizzati: 
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il codice civile; la calcolatrice; la lavagna di ardesia; la 
LIM; materiale vario fornito dal docente (esercitazioni, 

approfondimenti, aggiornamenti, mappe concettuali  

ecc.), computer. 

 

VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle verifiche 

scritte e orali, della partecipazione al lavoro scolastico, 

della capacità di organizzare lo studio, del raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati, dei 

progressi manifestati in termini di conoscenze e 
competenze. 

La valutazione delle verifiche orali è avvenuta sulla base 

della griglia di valutazione concordata in sede di 

dipartimento.  

Le griglie di misurazione delle verifiche scritte, vista la loro 

natura applicativa e la necessaria stretta rispondenza alle 

prove proposte agli studenti, è stata preparata 
contestualmente alle prove stesse. 

 

TEMPI 
 

 

I tempi programmati all’inizio dell’anno scolastico per lo 

svolgimento dei contenuti disciplinari hanno subito un 

rallentamento a seguito della sospensione dell’ attività 

didattica in presenza e l’attivazione della didattica a 

distanza causa pandemia da Covid -19. 

 

Prof.ssa Carmelina Toscano 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
DOCENTE: Bevilacqua Antonietta 

 

LIBRO DI TESTO: EDUCARE AL MOVIMENTO – Allenamento, Salute e Benessere 

 G. Fiorini, S.Coretti, N. Lovecchio, S. Bocchi 

 

Gli adattamenti fisiologici 
Le caratteristiche personali in ambito motorio e 

sportivo.  

Gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica e sportiva specifici.  

Tabelle di allenamento con strumenti tecnologici 

e multimediali.  

Gli aspetti della comunicazione non verbale per 

migliorare l’espressività e l’efficacia delle 

relazioni interpersonali.  

 

 

Sport e regolamenti 

La conoscenza delle tecniche dei giochi e degli 

sport.  

Le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli 

sport.  

Terminologia, regolamento tecnico, fair-play e 

modelli organizzativi (tornei, feste sportive…).  

 

 

Primo soccorso  

I protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 

primo soccorso di specifici infortuni.  

 

 

Alimentazione – dipendenze - doping 

Gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche 

alimentari, delle dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite.  
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Salute e benessere 

Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e sana 

alimentazione per il benessere fisico e socio-

relazionale.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 

 

 

Gli alunni conoscono: 

le proprie caratteristiche personali in ambito motorio e 
sportivo; gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica e sportiva specifici; gli aspetti della 

comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e 

l’efficacia delle relazioni interpersonali; le tecniche dei 

giochi e degli sport; la terminologia, il regolamento 

tecnico, fairplay e modelli organizzativi (tornei, feste 

sportive…); i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 
primo soccorso di specifici infortuni; gli aspetti scientifici 

e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 

e dell’uso di sostanze illecite; gli effetti positivi di uno stile 

di vita attivo per il benessere fisico e socio- relazionale. 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  
ABILITA’ E 

COMPETENZE 

 

Gli alunni sanno: 

gestire le esperienze motorie e sportive e le abilità 

rispetto ai  principali giochi e sport, dimostrando 

competenze tecnico – tattiche, rispetto delle regole 

e del ruolo arbitrale; praticare i valori del fair play; 

attivare relazioni positive rispettando le diversità e 

le caratteristiche personali nelle scelte strategiche 
per la realizzazione di un obiettivo comune; 

utilizzare il linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri attraverso modalità 
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comunicative ed espressive; avere coscienza della 
gestualità del proprio corpo; condurre uno stile di 

vita attivo praticando attività motorie funzionali al 

proprio benessere; applicare i principi fondamentali 

delle norme igieniche e di prevenzione per la 

sicurezza e la salute 
 
CONTENUTI 

 

 

Eserci  Esercizi sugli adattamenti fisiologici (di resistenza- 

forza – velocità);esercizi di mobilità articolare;i 

principi dell’allenamento; cenni storici sugli sport e 

regolamenti;regole della pallavolo, pallacanestro, 

del calcio a 5, ginnastica artistica e atletica; le 

tecniche di primo soccorso e rianimazione; il regime 

alimentare; le dipendenze; il doping nello sport;      

anatomia e fisiologia degli apparati:  Muscolare, 

Cardiocircolatorio, Respiratorio; conoscenza e 

approfondimento dei principali traumi tipici della 

pratica dell’attività sportiva 

 

 

METODO 

 

Lezione frontale e interattiva per la parte teorica; 

metodologia mista: stile globale e stile analitico per la 

parte pratica  

 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

 Conversazione guidata, P.P., quiz con l’uso di 

mentimeter, ( per la parte teorica), test motori (per la 

parte pratica) 

 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Libro di testo, video, musiche e immagini da youtube, 

schede, appunti forniti dal docente, wp, Fad; piccoli 

attrezzi, spazio all’aperto 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati delle 

verifiche orali, ma anche dei progressi rispetto alla 

situazione di partenza, della partecipazione al lavoro 

scolastico, della capacità di organizzare lo studio, del 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

comportamentali fissati, dei progressi manifestati in 

termini di conoscenze e competenze. 

La valutazione delle verifiche orali è avvenuta sulla base 

della griglia di valutazione concordata in sede di 

dipartimento.  
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La griglia di misurazione delle verifiche pratiche, è stata 
preparata contestualmente alle prove stesse: 

Test motori criteriali o normativi e prove pratiche; 

interventi mirati durante lo svolgimento delle lezioni, 

conversazione guidata e power point 

 

TEMPI 

 

I tempi programmati all’inizio dell’anno scolastico per lo 

svolgimento dei contenuti disciplinari rimodulati a causa 

della pandemia da Covid 19 e l’attivazione della didattica 

a distanza alternata alla didattica in presenza al 50% e al 

75%. 

 

Prof.ssa Bevilacqua Antonietta 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

DOCENTI 

Religione – Prof. V. Di Martino 

Italiano – Prof.ssa M. T. Giuliana 

Inglese – P. Capizzi 

Francese – N. Wachala 

Diritto – G. D’Antona 

 

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. Si tratta di un insegnamento 

trasversale che, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non è ascrivibili ad una singola disciplina, perché mira a sviluppare 

processi di interconnessioni tra saperi disciplinari ed extra disciplinari.  

 

AREA COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello Stato 

Le organizzazioni internazionali e il diritto alla pace 

1- UDA – Organi e Istituzioni politiche nazionali e internazionali 

 La Costituzione italiana parte seconda: l’ordinamento della Repubblica. 

 Titolo I: il Parlamento. 

 Titolo II: Il presidente della repubblica. 

 Titolo III: il Governo. 

 Il processo di integrazione europea. 

 Le istituzioni della Comunità europea. 

 Costituzioni a confronto. 

 L’organizzazione delle Nazioni unite: finalità e organizzazione. 

AREA AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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Uomo e natura 

1- UDA – Paesaggio, cultura e ambiente 

 Conoscere il territorio dal punto di vista sociale ed economico. 

 Conoscere i presupposti del bene comune per garantire la pace e la dignità della 

persona nel rispetto della natura. 

 Conoscere i principi dello sviluppo sostenibile. 

 Conoscere l’economia solidale. 

 Conoscere il concetto di scarsità delle risorse. 

 Conoscere gli strumenti per garantire uno stile di vita sano. 

 Social Equality. 

 Circular Economy. 

OBIETTIVI 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

CONOSCENZE 
 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale e 

amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

consapevolmente i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali e i loro compiti e 

funzioni. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica. 
 Rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di solidarietà, 
promuovendo principi e valori di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

  

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  
COMPETENZE 

 

 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. 
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 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. 

 Riflettere sulle responsabilità e sui doveri di chi 
naviga in rete. 

 

OBIETTIVI  
RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  

CAPACITA’ 

 

 Riflessione sul significato e la pratica 
quotidiana del dettato costituzionale che 
rappresenta il fondamento della convivenza e 
del patto sociale del nostro Paese; 

 Acquisire stili di vita sostenibili; 
 Rispettare idee altrui; promuovere la 

convivenza civile, la legalità, il rispetto per 
l’ambiente; i diritti umani, l’uguaglianza di 
genere, la promozione di una cultura di pace, 
di non violenza, di cittadinanza globale. 

 Saper valorizzazione le diversità culturali; 
 Contribuire allo sviluppo sostenibile. 
 Capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuale. 

 Capacità logico-critiche di analisi e di sintesi. 

CONTENUTI 

 

Vedi programma 

 

METODO 

 
- Brainstorming; 

- Lezione frontale di breve durata; 

- Presentazione dei contenuti e argomentazione degli 
stessi; 

- Conversazioni partecipate e discussione guidate; 

- Lavoro in piccoli gruppi, affinché imparino a 

collaborare tra di loro; 

- simulazioni di casi; 

- ricerche in rete, lettura e analisi di testi. 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO  

Il materiale è stato attinto dai libri di testo delle 

discipline, dal dettato costituzionale, da giornali e riviste. 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Verifiche orali e scritte in classe. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo in 

considerazione l’interesse e la partecipazione, nonché le 

conoscenze, le  
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competenze e le capacità maturate. 
 

TEMPI 

 

Sono stati rispettati. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Il Documento è stato redatto, argomentato, letto e approvato all’unanimità dal Cdc, alla 

presenza della componente alunni e genitori, riunitosi in videoconferenza tramite Meet 

google il 14.05.2021. 

 
Mazzarino 14.05.2021 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Adriana Quattrocchi 

 

  

Materie 
Docenti 

 

Religione  
DI MARTINO VINCENZO  

 

Italiano  
GIULIANA MARIA TERESA 

 

Storia 
GIULIANA MARIA TERESA 

 

Inglese 
CAPIZZI PATRIZIA 

 

Francese 
WACHALA NICOLE BRIGITTE 

 

Matematica 
FARRUGGIA GIUSEPPINA FABIOLA 

 

Economia Aziendale 
TOSCANO CARMELINA 

 

Diritto 
D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

 

Economia Politica 
D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

 

Scienze motorie e sportive 
BEVILACQUA ANTONIETTA 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE”C.M.CARFA” 
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ALLEGATO 1 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

CLASSE V  SEZ. B  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

Indirizzo AFM 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR SCOLASTICO 
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Mazzarino, 10 maggio 2021 

Il Tutor Scolastico 

Giuseppe Osvaldo D’Antona 

I percorsi di Alternanza scuola lavoro diventano obbligatori nel secondo ciclo di istruzione con la 

Legge 107/2015 (La Buona Scuola) a partire dall’anno scolastico 2015/2016 in linea con il principio 

della scuola aperta. 

La legge introduce l’obbligo di 400 ore di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti del secondo 

biennio e del quinto anno degli Istituti tecnici. 

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro, A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, l’Alternanza 

Scuola Lavoro cambia nome, e non solo, perché vengono introdotte importanti novità su obiettivi e 

modalità organizzative. 

Il nucleo fondamentale di questo modello di apprendimento è rimasto lo stesso: dare la possibilità 

agli studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione presso un' 

impresa o un ente territoriale. Il cambio di denominazione, però, porta con sé importanti modifiche 

dal punto di vista concettuale, e di conseguenza anche nelle modalità di svolgimento. 

Si riduce il numero minimo di ore, che negli istituti tecnici passa da 400 ore a 150 ore, ma 

soprattutto cambiano le finalità del programma. Si passa infatti da un'impostazione finalizzata a 

integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, 

a un nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di 

raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale.  

Lo scopo principale dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO) è far 

acquisire allo studente le competenze funzionali al percorso di studi intrapreso e le competenze 

trasversali indirizzate all'orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori. 

Questo vuol dire includere: 

• la dimensione curriculare, 
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• la dimensione esperienziale, 

• la dimensione orientativa. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 

Anno scolastico 2018/2019 

• Dalla bottega artigianale al trading…in arte Caltagirone 

• Incontro con i funzionari Unicredit 

• Corso sulla sicurezza piattaforma 

• Progetto unicredit start up 

 

Anno scolastico 2018/2019 

• corso sulla Sicurezza in ambiente di lavoro 

• progetto “ Dalla bottega artigianale al trading ………..in arte a Caltagirone” presso Ceramiche 

Cornace s.r.l. via Roma, 3/5 Caltagirone 

• progetto “Start Up Your Life” promosso da UniCredit “Percorso di educazione 

imprenditoriale” 

 

Anno scolastico 2020/2021 

• Gli alunni hanno assistito alla presentazione dell’azienda e al processo produttivo presso 

Sibeg Coca-Cola 

• Salone dello studente digitale 

• Sale scuola 

• Sale viaggi 



ESAMI DI 

STATO  
A.S. 2020/21 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B AFM 

   

 

 

 69  

• Progetto Unicredit 

• Anno scolastico 2020/2021 

• La giornata della memoria dal campo di Fossoli 

• Durante il corrente anno scolastico tutti gli studenti hanno completato il monte ore previsto 

dalla normativa. 

Complessivamente positivi i risultati raggiunti dagli studenti nei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento. Giudizi positivi sono stati espressi, dagli studenti, dai tutor aziendali 

e dal Consiglio di Classe. 

Rimangono a disposizione della Commissione, depositati presso la segreteria dell’Istituto: i registri 

delle presenze e attività degli studenti, patto formativo, convenzione tra istituzione scolastica e 

soggetto ospitante, comunicazione INAIL, attestati con la certificazione delle competenze rilasciati 

da UniCredit. 

Mazzarino, 10 maggio 2021                                                         

                               Il tutor scolastico  

Giuseppe Osvaldo D’Antona 

 

 


