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1. PREMESSA  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)* del secondo ciclo di 

istruzione e formazione ha come riferimento generale  unitario:   

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;   

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.   

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 

differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle 

relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 

professionale.   

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" rappresenta un forte punto di riferimento per l’intera fascia 

Ionica della Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i 

numerosi Comuni dell’entroterra.   La realtà socio-economica del territorio di 

riferimento è varia: caratterizzata, da un lato, dalla vocazione fortemente turistica di 

Taormina e Giardini Naxos (località attorno alle quali gravitano i paesi della costa, 

con la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui servizi)  e dall’altro, dalla 

potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, 

dell’Agrò, del Nisi, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei 

quali è forte la volontà della ripresa economica.  

             L’utenza del corso “Amministrazione, Finanza e Marketing” si presenta 

piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini. Il 

pendolarismo della maggior parte degli studenti è causa di serie   difficoltà, anche 

per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola.  

L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, ha adottato ogni strategia e 

le metodologie più idonee, al fine di motivare allo studio anche gli allievi con una 

storia e un vissuto scolastico disagiato, contrastando i fenomeni di assenteismo e 



 

 

abbandono. Il presente documento, al fine di rispondere ai bisogni formativi degli 

alunni e di adeguare l'offerta formativa alle loro aspettative, si è impegnato ad 

effettuare scelte culturali, didattiche, tecniche  e  organizzative 

1.1PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: A.F.M.  

COMPETENZE  

 Il Perito in Amministrazione Finanza e Marketing, esperto in problemi di 

economia aziendale, oltre a una cultura generale accompagnata da capacità 

linguistico - interpretative, deve possedere  conoscenze sistematiche dei processi 

che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo, contabile. In particolare deve essere in grado di analizzare i rapporti 

fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre soluzioni a problemi specifici.  

DESTINAZIONE     

 Le materie professionalizzanti offrono agli allievi al termine del triennio (secondo 

biennio e quinto anno) la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, nonché una 

formazione di base per la prosecuzione degli studi universitari specialmente nelle 

discipline giuridico - economiche.   

SBOCCHI PROFESSIONALI  

   Addetto aziendale in aziende pubbliche e private;    

   Ragioniere;    

   Perito Commerciale;    

   Mansione impiegatizia nel settore economico produttivo    (banche, pubbliche 

amministrazioni.)  

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è caratterizzato dallo 

studio delle discipline: Diritto, Economia politica ed Economia aziendale. 

Le lingue comunitarie studiate sono: Inglese e Francese. 

 

 

  



 

 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 Quadro orario settimanale ( inserire il q. orario)  

 

3. LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe VA AFM risulta composta da 12 alunni, ………….., tutti  provenienti dalla 

classe 4A AFM.  Il corso di studi è stato per quasi tutti regolare, tranne che per due 

alunni che si sono bene inseriti nella classe a partire dal 4 anno. All’inizio dell’anno 

scolastico, il livello di preparazione era disomogeneo per conoscenze, abilità e 

competenze, e l’interesse degli alunni non era uniforme in tutte le discipline. 

Accanto ad alcuni studenti motivati, ve ne sono stati altri che , solo in un secondo 

tempo, hanno mostrato un impegno più regolare. Per questo motivo e per la 

mancanza di un studio adeguato, una parte della classe ha evidenziato nei trimestri 

precedenti carenze più o meno gravi in una o più discipline. A decorrere dal 

05/03/2020, alla fine del secondo trimestre, dopo che il Consiglio di classe ha 

inserito i voti nel tabellone della piattaforma Argo, ma prima della scrutinio, è stata 

disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, sostituendola con la 

didattica a distanza, a seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, delle 

note del MIUR del 6 Marzo 2020 e dell’8 Marzo, con la quale si determinano le 



 

 

ultime misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19, e le istruzioni 

operative per le attività di didattica ed organizzative alle scuola.  

 Al fine di consentire un riallineamento della classe rispetto agli obiettivi prefissati, i 

docenti hanno dovuto rallentare e/o riadattare lo svolgimento del programma  

attraverso l’uso di nuovi strumenti, come: comunicazioni e condivisione documenti 

attraverso la bacheca argo; uso della piattaforma bSmart, per effettuare video 

lezioni; uso di mail, di wa e di skype. 

L’emergenza corona virus  ha reso, pertanto, inevitabile la sperimentazione di massa 

della “DAD”, attraverso l’uso di strumenti digitali.  

In questo difficile contesto, gli alunni, pur con qualche difficoltà di adattamento e di 

possesso di strumenti adeguati, hanno cercato di collaborare nei limiti delle loro 

capacità; anche le  famiglie sono state coinvolte, rassicurate e invitate a seguire i 

propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione 

con il corpo docente, tramite portale argo,  mail, e  telefonicamente. 

IL consiglio di classe, tenendo conto dell’excursus storico di ragazzi, dei voti riportati 

fin al 4/3/2020, come si evince dal tabellone pubblicato su argo didup, e della  

partecipazione, dell’impegno e dell’interesse mostrati nella didattica a distanza 

(DAD), rileva che: 

alcuni alunni hanno perseguito e raggiunto una preparazione completa in tutte le 

discipline, rivelando una buona capacità di approfondimento degli argomenti svolti; 

altri hanno raggiunto una preparazione  sufficiente; pochi tra loro, si attestano su un 

livello di generale mediocrità in tutte le discipline nonostante le continue 

sollecitazioni da parte di tutti i docenti.  

Il Consiglio ritiene, pertanto, che gli obiettivi previsti sono stati, nel complesso, 

raggiunti da alcuni allievi; per altri, invece, i risultati attesi sono stati parzialmente 

raggiunti. Per questi allievi ogni docente della disciplina coinvolta sta tentando 

ulteriori interventi e strategie, mirati al recupero delle insufficienze. 

Si rimanda al  numero 11 del presente documento per i criteri di valutazione 

adottati (  griglie di valutazione adottate  pima del 04/03/20 con la didattica in 

presenza e  griglie di valutazione adottate a decorrere dal 05/03/20 nella DAD). 

 Il programma svolto dai singoli docenti ha tenuto conto sia della programmazione 

preventiva sia delle scelte didattiche operate a decorrere dal 05/03/2020 . Si 



 

 

rimanda , in quest’ultimo caso al n.6 del presente documento, per i programmi 

presentati dai singoli docenti e per le rispettive relazioni. 

 

4.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: alunne/i 

N 
………..° 

Alunna/o 
……….. 
 

Provenienza 
…………… 

 

4. ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO  

5.1 Tabella dei vecchi crediti  

   Alunni 
 
 
………… 
 
 

totale crediti 
 3° e 4° anno 
 
…………… 

 
5.2  TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO CONVERTITO DAL C. DI CLASSE 

Nuovo credito 19/20 

 

Elenco studenti 
 
 
…………. 

Crediti 3 anno 
 
 
………… 

Crediti 4 anno 
 
 
……….. 

Somma 3 e 4 
anno 
 
………. 

 

 

 

 

 

 

5.3  CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO:  



 

 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione agli esami 

di stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M<5   9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9   19-20 

9<M≤10  21-22 

   

5.4 Crediti scolastici: Attività promosse dalla scuola, valutabili come credito 

scolastico  

Delibera del Collegio Docenti del 29/11/2019 

TIPOLOGIA Punti ( 
max) 

Progetto /corso Punteggio 
totale 

Partecipazione    
(individuale/squadre)    a 
competizioni sportive 
scolastiche extracurricolari, 
con risultati significativi. 
(0,5 x 1) max 2 attestazioni 

0,10   

Partecipazione attiva ai 
progetti promossi dalla scuola 
con impegni extra-curricolari 
(conferenze, seminari, 
manifestazioni, dibattiti etc.) 
 
(0,10 x 1)                                                                         
max 0,20 

0,20   

Vincita di premi e/o concorsi ( 
a titolo individuale) 

0,20   

Partecipazione a corsi di 
formazione extra-curricolari 

0,30   



 

 

promossi dalla scuola (PON, 
Certificazioni linguistiche, 
ECDL, EBCL…) con frequenza 
pari ad almeno l’80% del 
monte ore previsto 
(0,10 X max 0,30 

Partecipazione a premi e/o 
concorsi 
(a gruppo)                                                                                  
0,10 

0,10   

    

 

5.5  CREDITI FORMATIVI 

CREDITI FORMATIVI Punti DENOMINAZIONE ENTE 
ESTERNO 

Punteggio 
totale 

Per ogni certificazione 
linguistica rilasciata da Ente 
accreditato                                                     
0,30 
CAMBRIDGE - DELF - DELE - 
GOETHE 

   

Certificazioni europee 
Informatiche : 
ECDL ( ECDL base p.0,15 – full 
p. 0,30) 

   

Certificazioni europee 
Economiche: 
EBCL 0,30  
 

   

Certificazioni settore 
Enogastronomico(0,10X1)max 
0,30 

   

Partecipazione alle 
competizioni agonistiche di 
livello regionale/nazionale/ 
internazionale, svolte con 
assiduità e merito , nei settori 
di indirizzo di studio e nel 
settore sportiv0(0,10 x 1) 

   



 

 

max 0,30 

Frequenza del conservatorio 
o comunque lo studio 
di uno strumento, se 
certificato da Enti riconosciuti 
, con superamento degli 
esami finali 
  0,30 

   

Attività svolte con merito 
nell’ambito dei Percorsi per le 
competenze trasversali e 
l’Orientmento (PCTO), ex Alt. 
Sc.Lavoro, certificate dal tutor 
didattico o aziendale: 
• Svolgimento del 
minimo delle ore previste in 
ordinamento 
p.0,00 - 
• per svolgimento ore 
aggiuntive, in ogni singolo 
anno scolastico: 
fino a 25 ore p. 0,10 
da 26 a 50 ore p.0,2 
da 51 a 75 ore p.0,30 
da 76 a 100  ore p.0,40 

   

Attività di volontariato, 
certificati da enti esterni. Per 
la partecipazione ad ogni 
evento (almeno 10 ore) 
(0,10x1) (max 0,20) 

   

 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME NOME RUOLO  
SI/NO 

DISCIPLINA/E 

 STURIALE Elisabetta si Religione 

 D’ANGELO Agata si Italiano e Storia 

 GARUFI Rosa Cosima si Inglese 

 RUSSO Marcella si Francese 
 BONGIORNO Renata si Matematica 



 

 

 PELLEGRINO Antonina si Economia Aziendale 

 CANNAVO’ Caterina si Diritto ed Economia 
Pubblica 

 BRIGUGLIO Francesco si Scienze motorie 

 

 

6.1 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

DISCIPLINE 
CURRICULARI 
 

ORE DI 
LEZIONE 

A.S. 2017/18 
Docente 

A.S. 2018/19 
Docente 

A.S. 2019/20 
Docente 

Religione 
 

1+1+1 Bongiorno Elga Sturiale 
Elisabetta 

Sturiale 
Elisabetta 

Italiano 
 

4+4+4 Di Leo Giacomo D’Angelo Agata D’Angelo Agata 

Storia 
 

2+2+2 Di Leo Giacomo D’Angelo Agata D’Angelo Agata 

Inglese 
 

3+3+3 Garufi Cosima 
Rosa 

Garufi Cosima 
Rosa 

Garufi Cosima 
Rosa 

Francese 
 

3+3+3 Mirabile Maria Russo Marcella Russo Marcella 

Matematica 
 

3+3+3 Sentineri 
Giovanni 

Sentineri 
Giovanni 

Bongiorno 
Renata 

Ec. Aziendale 
 

6+7+8 Pellegrino 
Antonina 

Pellegrino 
Antonina 

Pellegrino 
Antonina 

Diritto 
 

3+3+3 Cannavò Caterina Cannavò Caterina Cannavò 
Caterina 

Economia 
Pubblica 

3+2+3 Cannavò Caterina Cannavò Caterina Cannavò 
Caterina 

Scienze motorie 
 

2+2+2 Briguglio 
Francesco 

Briguglio 
Francesco 

Briguglio 
Francesco 

 

6. PRESENTAZIONE  DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE  

  

Allegato 1 



 

 

programmazione di classe redatta in data 14/10/19   

n.10 programmi finali e  n.8  relazioni  

 

7.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL   

Non è stato possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL, poiché non vi 

sono docenti di discipline non linguistiche in possesso della certificazione linguistica 

richiesta.  

8. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

Cittadinanza e Costituzione” è un ambito di studio introdotto nei programmi di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008. 

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educazione civica, 

comprende anche il senso di appartenenza alla propria famiglia e alla propria 

comunità, l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una 

corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione 

stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole. 

Grazie allo studio di questo ambito, gli studenti hanno l’opportunità di approfondire 

il testo della nostra Carta Costituzionale e sperimentare forme di partecipazione 

attiva alla vita democratica. 

La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area 

didattica lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza per rispondere in modo 

operativo alle esigenze messe in evidenza dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi 

a tematiche inerenti al rispetto delle regole e più in generale alle competenze di 

cittadinanza. 

In coerenza con quanto sopra esposto e nel tentativo di valutare l’azione formativa, 

il Progetto ha deciso di rifarsi alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (cd competenze europee – Raccomandazione 2006/926/CE ) al fine di 

formare cittadini con competenze sociali e civiche, digitali, spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale 

 

Contenuti  

 



 

 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti la 
formazione della 

 identità della persona;  

 la sua educazione culturale e giuridica;  

 la sua azione civica e sociale.  
 
Il Consiglio della classe V Sez.A Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, nel 
selezionare i nuclei tematici, fa riferimento principalmente al percorso previsto, alla 
fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei docenti al fine di:  
 

 scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un 
nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia;  

  individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

 
Il Consiglio della classe V sez. A ritiene che sia importante : 
 

 Sviluppare un processo di insegnamento/apprendimento  che abbia cura sia 
dell’aspetto cognitivo sia dell’aspetto affettivo di ciascuno. 
 

 Educare alla responsabilità. 
 

 Costruire competenze chiave quali: saper progettare, comunicare, 
partecipare, imparare ad imparare, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire  ed interpretare l’informazione.  

 
Finalità specifiche 
 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del 
senso di responsabilità civile e democratica 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico 
per favorire il pluralismo culturale.   

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 
dimensione della vita associata nella consapevolezza del sistema economico 
italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo 
la Costituzione e in una prospettiva europea.  

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni 
e istituzioni. 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli 
studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del 



 

 

punto di vista personale, promuovere dibattiti, individuare categorie di 
giudizio, cui rifarsi. 

 Promuovere la partecipazione attiva in attività di volontariato, tutela 
dell’ambiente e del patrimonio, competizione sportiva corretta. 

 Documentare la realizzazione del percorso.  
 

Priorità RAV 
 

 Rendere le competenze – chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di 
ogni alunno. 

 
Il Consiglio di questa classe progetta per la classe il  “Percorso di Cittadinanza e 

Costituzione” strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate 

all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di  classe durante  

l’intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 5 ore del monte ore di 

ciascun docente. 

 

PERCORSO ARGOMENTO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Educazione alla convivenza 
 
Finalità 
Consolidare ed approfondire il 
lavoro interdisciplinare per la 
promozione del senso di 
responsabilità civile e 
democratica 
 
Competenze acquisite 
Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

Totalitarismi e 
democrazia 
 
 
Cittadino italiano e 
cittadino europeo 
Forme di democrazia 
diretta: Il referendum 
 
La vita come dono e 
diritto: la bioetica, 
l’aborto, la pena di 
morte, il suicidio, 
l’autanasia 
 
La France et la 
construction européenne 
 
La cultura del 
volontariato e della 

Storia 
 
 
diritto 
 
 
 
 
Religione 
 
 
 
 
Francese 
 
 
Donazione del sangue 
in collaborazione con 
CRI e AVIS 
 



 

 

donazione 
 
 

 
 

Educazione ambientale 
 
Finalità  
Sensibilizzare gli allievi nei 
confronti delle problematiche 
ambientali  
Competenze acquisite 
consapevolezza del loro ruolo 
per la salvaguardia 
dell'ambiente; 
 la conoscenza del territorio e 
delle problematiche connesse 
ad un suo uso non sostenibile; 
 lo sviluppo della capacità di 
gestire e progettare soluzioni 
nuove; 
l’ acquisizione di conoscenze 
relative ai sistemi ambientali e 
alle relazioni che li integrano; 
 la consapevolezza che i grandi 
problemi dell’umanità possono 
essere risolti solo attraverso 
strette collaborazioni e nel 
rispetto della diversità dei 
popoli. 

Bilancio socio 
ambientale: ambiente 
economico, ambiente 
ecologico, ambiente 
sociale. 
 
Religione e ambiente 
 
Sei un vero turista se….. 
 

Economia aziendale 
 
 
 
 
 
Religione 
 
Italiano 
 

Educazione alla legalità 
 
Finalità 
Stimolare la  formazione del 
cittadino consapevole e 
responsabile, che sappia 
imparare a vivere in armonia 
con gli altri, nel rispetto delle 
persone e delle regole, 
assumendo  atteggiamenti 
corretti, tolleranti e solidali 
 
Competenze acquisite 

Lo sport: valore 
educativo e sociale 
Lo sport ed il rispetto 
delle regole 
 
La deontologia: 
elemento 
imprescindibile nella 
crescita professionale 
 
Il cyberbullismo  
 
 La costituzione italiana: 

Scienze motorie e 
sportive 
 
 
 
 
Economia aziendale 
 
 
 
Diritto 
 
 



 

 

Agire in modo comune e 

responsabile:  

Convivenza civile e regole 

democratiche del vivere 

comune 

 

struttura, caratteri, 
principi fondamentali  
 
Il capo dello Stato: ruolo, 
funzioni, poteri, 
responsabilità. 
 
Le Organizzazioni 
Internazionali: L’ONU- 
obiettivi e finalita’ 
 
Il rispetto delle regole in 
strada: il codice della 
strada e le regole di 
sicurezza 

 
Aspetti sociali legati al mondo 
del lavoro 
 
Finalità 
Promuovere la cultura del 
lavoro come possibilità di 
realizzazione personale e 
dimensione della vita associata 
nella consapevolezza del 
sistema economico italiano e 
con la conoscenza degli attori 
del mondo del lavoro, anche 
secondo la Costituzione e in 
una prospettiva europea.  
 
 
 
Competenze acquisite 
 
Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche 
costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 

 
La condizione del lavoro 
minorile nell’Italia post 
unitaria: Rosso mal pelo 
 
Violazione dei diritti 
fondamentali 
Diritti e doveri dei 
lavoratori 
Il coronavirus e l’impatto 
con le aziende italiane. 
Il business dopo il 
coronavirus: la 
responsabilità di 
prendere decisioni che 
guardano lontano. 
 

Rappresentare con 
tabelle e grafici relazioni 
e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

 
Italiano 
 
 
 
Diritto 
 
 
Economia aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Apprendere ed 
interiorizzare i concetti 
di “costi”, “ricavi” e 
“utile”. Formulare ipotesi 
e controllarne le 
conseguenze. 
Progettare, 
sperimentare, discutere 
e argomentare le proprie 
scelte. 

Charles Dikens 
“ Hard times: coketown 
industrial revolution” 
 
 
Resto al Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
Incontro informativo 
con soggetti esterni 
 
 
 
 

 

9.  PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO  

Titolo e 
descrizione  
del percorso 
triennale 

Ente partner e soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e 
di cittadinanza 
acquisite 

Scuola e 
Azienda 

 Commercialista 
Miano Roberto; 

 Studio tributarista 
Cundari; 

 Società Agricola 
coop. 
Agricoltori jonici 
CAI; 

 Comune di 
S.Teresa; 

 Comune di Savoca 

Amministrazione e 
contabilità; 
accoglienza clienti; 
lavori pratici di 
segreteria 

Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
 
Saper gestire e 
sorvegliare attività 
nel contesto di 
attività lavorative 
o di studio esposte 
a cambiamenti 



 

 

 Comune di Nizza 

 Comune di 
Casalvecchio 

 Comune di 
Pagliara 

 Croce Rossa; 

 Stage Rimini 

imprevedibili. 
 
Esaminare e 
sviluppare le 
prestazioni proprie 
e di altri. 

 

 

10.1 RELAZIONE SUL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO TRIENNIO 2017/18 2018/19 2019/20 

A seguito della Legge n. 107/2015, il PCTO (ex  Alternanza Scuola Lavoro) è stato 

collocato in modo coerente nel processo di progettazione generale dell’offerta 

formativa della scuola  in particolare nel PTOF. Tale percorso ha contribuito a 

sviluppare la didattica per  competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi degli alunni della classe VA indirizzo AFM. 

Il piano di lavoro si è ispirato ai seguenti criteri: 

 Corresponsabilità educativa e formativa tra scuola e impresa 

 Curricularità integrale dei percorsi, cioè connessione tra saperi essenziali e 

compiti di realtà 

 Continuità verticale, intesa come un cammino triennale progressivo 

 Competenze traguardo, previste dal PECUP, tese ad accertare le competenze 

tecnico-professionali, quelle previste dagli assi culturali e di cittadinanza, 

indicando nel contempo le conoscenze e le abilità necessarie all’espletamento 

dei compiti assegnati , ponendo l’accento sui prodotti che lo studente è in 

grado di realizzare, da solo e con gli altri, quali evidenze sulla base delle quali 

poter procedere nella valutazione delle padronanze. 

i corsi in Alternanza sono stati progettati in conformità a diversi tipi di accordi 

con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire 

l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, 

quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni 

formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta 

Formativa e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. 



 

 

FINALITA’ 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la spiegazione in aula dei contenuti con la pratica operativa in 

azienda; 

 Facilitare l’orientamento dei giovani valorizzandone le capacità personali; 

 Accrescere la formazione e l’istruzione degli allievi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento sinergico tra l’istituzione scolastica, il mondo del 

lavoro e la società; 

 Rapportare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio. 

 

OBIETTIVI 

La classe 5 sez A , indirizzo AFM, ha realizzato un percorso di alternanza scuola–

lavoro triennale, articolato in moduli teorici svolti in classe e attività in azienda. Il 

referente scolastico con la collaborazione del Consiglio di classe ha predisposto il 

Progetto  “Scuola/Lavoro” indicando obiettivi, descrizione delle attività e calendario 

di massima. In funzione del percorso da attuare nel progetto è stata adottata una 

programmazione modulare in modo da individuare con esattezza i tempi di 

realizzazione del percorso di alternanza e delle unità didattiche elaborate 

specificamente per il percorso scuola-lavoro. 

 La classe quinta sez. A ha iniziato nell’anno scolastico 2017 il  percorso di alternanza 

scuola lavoro, seguendo la scansione delle attività previste dal progetto. La durata 



 

 

iniziale delle ore previste era di 400 ore da svolgere nell’arco del triennio 17/18 - 

18/19 - 19/20. 

Nelle tabelle che seguono si rilevano le ore di attività svolte dagli allievi in azienda e 

a scuola. 

 

ALUNNI ANNO 17/18 

 

…………… 

AZIENDA 

 

…………. 

SCUOLA  

 

……….. 

TOTALE 

17/18 

………. 

 

 

ALUNNI ANNO 18/19 

 

………….. 

AZIENDA 

 

………. 

SCUOLA  

 

……… 

TOTALE 

18/19 

…….. 

 

 

ALUNNI ANNO 19/20 

 

 

……………… 

AZIENDA 

 

 

……… 

SCUOLA 

 

 

…….  

TOTALE 

19/20 

 

…… 

TOT. 

COMPL. 

TRIENNIO 

……… 

 

Con nota n. 3380 del 18 febbraio 2019, il Miur ha reso noto ai dirigenti scolastici che 

la revisione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, ora denominata "Percorsi per 

le competenze trasversali e per l´orientamento", prevista dall´art. 1, commi 784-787, 

della legge di bilancio 2019 riguarderà anche l´anno scolastico in corso. 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento avranno durata: 

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell´ultimo anno del percorso di 

http://www.gildains.it/public/documenti/9125DOC-569.pdf


 

 

studi degli istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

A seguito delle disposizioni ministeriali,  nell’anno scolastico 19/20, gli alunni non 

sono stati inseriti nel contesto aziendale, ma sono stati seguiti nel percorso 

formativo globale, privilegiando gli incontri formativi con enti e istituzioni, quali: 

 Incontro con la polizia postale  

 Resto al Sud “Progetto giovani 4.0”-  Antica filanda - Roccalumera 

 Giornata informativa sulla cultura d’impresa Comune di Alì 

 Orientamento in uscita – Visita alle ciminiere Catania 

 Rassegna internazionale delle competenze –International skills meeting 

UNIME 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Il Collegio dei docenti ha esplicitato le modalità e i criteri adottati per la valutazione 

al fine di garantire all’utenza coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del 

processo valutativo. 

 I parametri di valutazione sono stati i seguenti: Impegno, partecipazione, 

acquisizione dei contenuti, capacità operative e rielaborative, capacità espressive, 

capacità di recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza.  

L’attività di valutazione  si è articolata in quattro fasi fondamentali: 

 valutazione diagnostica iniziale, atta a verificare la preparazione di base ed il 

possesso dei prerequisiti degli alunni;  

 valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l’andamento 

didattico ed eventualmente effettuare attività integrative, di recupero e di 

sostegno;  

 valutazione   con  SCHEDA MONITORAGGIO DAD – indicatori e griglie 
 valutazione finale (sommativa), in relazione ai criteri concordati dal 

Collegio dei docenti del 29/11/2019, e mediante  valutazione sulla 
DAD  approvata nel Collegio docenti del 26/05/2020 

 

11.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



 

 

 Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta 

descrittori di riferimento al fine di agevolare la coerenza trasversale della 

valutazione disciplinare. 

La seguente griglia di valutazione decimale riporta i criteri di valutazione comuni a 

tutte le discipline ed è stata utilizzata fino al 04/03/2020 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 
conoscenza 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna 
analisi. 

3-4 Dimostra limitate e 
disorganiche 
conoscenze. 

Produce comunicazioni 
confuse, scorrette e/o 
lessicalmente povere 

Non sa identificare gli 
elementi essenziali 

5 Ha conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali. Riformula 
parzialmente il 
significato di una 
comunicazione.  

Produce comunicazioni 
non 
sempre comprensibili e 
lessicalmente povere. 
Sa applicare 
parzialmente le 
conoscenze. 

E' in grado di 
effettuare analisi 
parziali e/o 
imprecise. 

6 Manifesta sufficienti 
conoscenze delle 
regole 
e dei procedimenti.  

Illustra i significati 
formulando 
comunicazioni semplici. 
Non sempre mostra di 
padroneggiare le 
conoscenze. 

Sa analizzare le 
conoscenze con 
sufficiente 
coerenza. 

7 Possiede conoscenze 
corrette, ma non 
approfondite. 

Formula comunicazioni 
abbastanza chiare. 
Applica correttamente i 
dati in situazioni 
semplici.  

Sa analizzare e ricavare 
dati in situazioni 
semplici 

8 Possiede conoscenze 
corrette 

Utilizza le conoscenze in 
modo autonomo in 
situazioni di media 
complessità. 
Espone con lessico 
corretto ed 
appropriato.  

Sa analizzare e ricavare 
dati in situazioni di 
media complessità. 
Sa sintetizzare le 
conoscenze in maniera 
organica.  

9 Possiede conoscenze 
complete e sicure. 

Organizza 
comunicazioni chiare 
con proprietà e varietà 

Sa individuare gli 
elementi e le relazioni 
in modo completo. 



 

 

di lessico. 
Applica correttamente 
e con completezza le 
conoscenze.  

Sa elaborare una 
sintesi corretta.  

10 Possiede conoscenze 
complete ed 
approfondite. 

Elabora comunicazioni 
efficaci, che presentano 
uno stile originale. 
Applica regole e 
strutture con sicurezza, 
manifestando 
autonomia e 
competenza. 

Sa correlare tutti i dati 
di una comunicazione 
e trarre le opportune 
conclusioni 

 

A decorrere dal 05/03/2020 è stata adottata la seguente scheda di monitoraggio 

11.3 SCHEDA MONITORAGGIO DAD 
INDICATORI E GRIGLIE 

 

INDICATORE 1. Qualità dello svolgimento dei compiti e delle consegne 

LIVELLI: 
A   Ottime capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni, 
in autonomia. 
B   Buone capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in 
autonomia.  
C   Sufficienti  capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni in autonomia.  
D   Insufficiente 4 Mediocre5 e discontinua capacità di svolgimento / ricerca 
/organizzazione di nuove informazioni. 
E   Scarsa o nulla capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni. 

 
 
 

 INDICATORE 2. Rispetto dei tempi indicati per la consegna 

LIVELLI: 
A Consegna  sempre precisa e puntuale 
B Consegna corretta e /o con un ritardo poco significativo  
C Consegna sufficientemente puntuale 



 

 

D Consegna poco corretta o consegna spesso avvenuta in ritardo.  
E Consegna non avvenuta 
 

INDICATORE 3. Qualità Impegno e Frequenza nella partecipazione alle lezioni e agli 
eventi – (videolezioni – interventi orali etc.)  
 
LIVELLI: 
A Collabora  sempre alla lezione/attività programmata, rispettando i tempi ed i ruoli 
assegnati.    Mostra  abilità nel problem solving e spirito collaborativo.  
B Collabora quasi sempre alla lezione/attività; rispetta i tempi e i ruoli assegnati  
C Collabora quasi sempre alla lezione/attività con impegno sufficiente; non sempre 
rispetta i tempi e i ruoli assegnati 
D* Partecipa saltuariamente, con modesto interesse e risultati mediocri( voto 5) 
Partecipa passivamente e con scarso interesse e profitto alla lezione/attività(voto4) 
E Non partecipa agli eventi, nonostante le continue sollecitazioni. 
 
*La voce “D” identifica il livello di mediocrità che oscilla tra 4 e 5. La differenza tra le 
due valutazioni è esplicitata nel breve giudizio. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

( da completare a cura dei coord.ri di classe) 

 LIVELLI ACQUISITI 

DISCIPLINE 
ALUNNI ed  
INDICATORI 

ITA  STO ING FRA MATE DIR EC. PUBBL. EC AZ. SC MOT. REL 

  

1 D/5 D/4    
    

 

2 E/3     
    

 

3 C/6     
    

 

  

1      
    

 



 

 

2      
    

 

3      
    

 

 

LEGENDA: A titolo  indicativo si indica il valore attribuibile alle lettere, in 

termini di valutazione numerica. 

A- OTTIMO-SODDISFACENTE DA 9 IN SU 

B-  BUONO- 7/8 

C- SUFFICIENTE 6 

D- INSUFFICIENTE/MEDIOCRE  4/5 

E- SCARSO2/3 

Gli alunni/e che non si sono mai collegati vanno segnalati con N.V. ( non 

valutabile). 

I Docenti,  nel corso dei singoli consigli di classe valuteranno con attenzione le 

eventuali motivazioni che non hanno consentito il collegamento, o se l’assenza è  da 

attribuire a completo disinteresse da parte dello studente/studentessa. 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo 

sull’ efficacia dell’azione didattica sia in presenza e sia in DAD. 

 

 

 

 

11.4 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

Tipologia prova Numero prove per 

trimestre 

Disciplina/e 



 

 

 Prove non strutturate 

(interrogazioni, sondaggi a dialogo 

frequenti, colloqui, 

componimenti); 

 Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

 Prove semistrutturate (vero/falso, 

perchè, relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

 Prove scritte secondo le tipologie 

A- B- C degli esami di stato 

 

due prove scritte 

e/o  due colloqui 

orali 

In  relazione alle 

discipline 

 

METODOLOGIE MEZZI, SPAZI, STRUMENTI 

 Lezione frontale; 
 Lezione dialogata; 
 Brain storming; 
 Problemsolving; 
 Scoperta guidata; 
 Analisi dei casi; 
 Lavori di gruppo; 
 Lezione multimediale; 
 Lezione live bSmart classroom 
 Collegamenti con skype e w.a. 

 
 

 Libri di testo; 
 Fotocopie / Dispense; 
 Registratore; 
 Palestra; 
 Lavagna luminosa; 
 Riviste specializzate; 
 Manuali e Dizionari; 
 Laboratorio; 
 Sussidi multimediali; 
 Aula multimediale; 
 condivisione documenti su portale 

argo didup  
 condivisione documenti su 

piattaforma bSmart 
 

 

Parti integranti del processo di formazione sono state alcune attività quali: Stage in 

aziende, visite aziendali, orientamento, conferenze ecc.. 

12.VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 



 

 

12.1 SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 

 Simulazione  Prova scritta di Italiano 19/02/2020 

Tipologia A (Analisi e interpretazione di un  testo letterario italiano) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

Allegato2 prova simulata di italiano 

Simulazione Prova scritta di Economia Aziendale 18/02/2020 

I parte: obbligatoria 

II parte: scelta di due quesiti tra quelli proposti 

Allegato 3 prova simulata di economia aziendale 

E’ stata effettuata una sola prova simulata sia di italiano che di economia aziendale a 

causa del COVID19 

Tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti per le valutazioni 

periodiche e per gli scrutini finali, inseriti nel PTOF, il Consiglio di Classe elabora le 

seguenti griglie per la valutazione della prima prova scritta, della seconda prova 

scritta.  

 

 

 

 

 

 

 1a PROVA SCRITTA: ITALIANO (schede di valutazione)  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

Candidato ______________________________________ Classe V     SEZ.___________ 



 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 
testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 Incoerente sul piano logico e disorganico 

20 

16 

12 

8 

4 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale e uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 
scorrevole, lessico adeguato  

 Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 

 Esposizione poco corretta, modesta padronanza linguistico-
lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-sintattici 
e lessico inadeguato 

20 

16 

12 

8 

 

4 

 
3. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, concetti significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze lacunose e 
idee superficiali 

 Osservazioni carenti,conoscenze 
frammentarie,rielaborazione critica inesistente 

20 

 

16 

12 

 

8 

 

4 

4. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna . 

 Rispetta in modo puntuale ed efficace tutti i vincoli 

 Rispetta in modo adeguato tutti i vincoli 

 Rispetta quasi tutti i vincoli 

 Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 

 Non rispetta alcun vincolo 

10 

8 

6 

4 

2 

5 capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 Comprensione completa ed approfondita  

 Pertinente con riferimenti storico letterari adeguati 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 Confusa e lacunosa 

10 

8 

6 

4 

2 

 
6. Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

 Completa ed approfondita 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Comprensione ed analisi, confuse e lacunose 

 Assente o con gravissimi fraintendimenti 

10 

8 

6 

4 

2 

7. Interpretazione 
corretta ed articolata del 

testo. 
 

 

 Interpretazione completa ed approfondita 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Comprensione ed analisi, confuse e lacunose 

 Interpretazione del tutto scorretta 

10 

8 

6 

4 

2 

 
Esito _____/100 p        Esito _____/20 p 

  



 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

Candidato ______________________________________ Classe V     SEZ.___________ 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 Incoerente sul piano logico e disorganico 

20 

16 

12 

8 

4 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e ricchezza 
lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 
scorrevole, lessico adeguato  

 Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
corretta 

 Esposizione poco corretta, modesta padronanza 
linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e lessico inadeguato 

20 
 

16 
 
 

12 
 

8 
 

4 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, concetti significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze 
e idee non approfondite ma adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

    Osservazioni carenti,conoscenze 
frammentarie,rielaborazione critica inesistente 

20 

 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

4. Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Completa ed approfondita  

 Adeguata e pertinente 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 Assente o del tutto errata 

10 

8 

6 

4 

2 

 
5. Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  
 

 Valida, approfondita e originale 

 Soddisfacente e coerente 

 Adeguata e essenziale 

 Parziale e superficiale 

 Incoerente e disorganico 

20 
16 
12 
8 
4 

6. Correttezze e congruenza dei 
riferimenti culturali per 

sostenere l’argomentazione  
 

 Valida, approfondita e originale 

 Soddisfacente e coerente 

 Adeguata e essenziale 

 Parziale e superficiale 

 Lacunosa e inadeguata 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 



 

 

Esito _____/100 p        Esito _____/20 p 
   

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 
Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______                                          

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. Coesione 
e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 Incoerente sul piano logico e disorganico 

20 
16 
12 
8 
4 

2. Ricchezza,  padronanza lessicale, 
correttezza grammaticale e uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e ricchezza 
lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 
scorrevole, lessico adeguato  

 Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
corretta 

 Esposizione poco corretta, modesta padronanza 
linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e lessico inadeguato 

20 

 

16 

12 

 

8 

4 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, concetti significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze 
e idee non approfondite ma adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

  Osservazioni carenti,conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

20 

 

16 

 

12 

8 

 

4 

4. Pertinenza alla  traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

 Piena ,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 Testo non pertinente rispetto alla traccia 

10 

8 

6 

4 

2 

 
5. Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  
 
 

 Organico, coerente e coeso. 

 Ordinato e sostanzialmente coerente.  

 Adeguato, ma con qualche disomogeneità.  

 Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 

 Incoerente e disorganico 

20 

16 

12 

8 

4 

6. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

 Conoscenze approfondite. 

 Buone conoscenze 

 Conoscenze essenziali 

 Conoscenze superficiali 

 Lacunose e inadeguate 

10 

8 

6 

4 

2 

                                                                                                                                                                                              
Esito _____/100 p        Esito _____/20 p 

 



 

 

 

 

2a PROVA SCRITTA  - ECONOMIA AZIENDALE 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S “S. PUGLIATTI” 
Taormina 

 

 

Candidato:   Classe    
 

Griglia di correzione seconda prova scritta di Economia Aziendale  
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.  
 

 Quasi nulla 

 Frammentaria ma 
pertinente 

 Completa 

 Approfondita 

1 
2 
 
3 
4 

 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri 
documenti di natura economico-
finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla 
realizzazione di analisi, 
modellazione e simulazione dei 
dati. 

 
 
 
 
 

 Quasi nulla 

 Parziale, ma non organica 

 Organica 

 Completa 

 Approfondita 

 Rilevante 

 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 
 
 
 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti.  

 

 Quasi nulla 

 Approssimata 

 Sufficiente 

 Adeguata 

 Approfondita e completa 

 Rilevante 

1 
2 
3 
4 
5 
6 



 

 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.  
 

 Inadeguata 

 Generica 

 Appropriata 

 Rilevante 
 
 

1 
2 
3 
4 

 Totale punti ……./20 

La Commissione 

13. PROVA INVALSI 

Le prove invalsi fissate in calendario nella prima decade del mese di marzo non sono 

state espletate a causa della chiusura della scuola per COVID19. 

14.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  (In questa sezione 

occorre fare attenzione alla privacy dei criteri di valutazione degli allievi H, DSA e 

BES) 

ALLEGATO 4 

15. IL COLLOQUIO  agli esami di stato 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe  fa riferimento a quanto 

stabilito dall’ordinanza ministeriale del 16/05/2020. 

Tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, nel dettaglio l’esame 

sarà articolato così: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta; 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

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

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso 

di studi; 

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività a “Cittadinanza e Costituzione”. 



 

 

Per quanto riguarda il punto a, si specifica che l’elaborato è un testo scritto che 

sostituisce la seconda prova scritta. L’argomento deve essere assegnato   dagli 

insegnanti di indirizzo entro il primo giugno e gli studenti consegneranno l’elaborato 

svolto in modalità telematica entro il 13/06/2020. 

15.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 



 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti  punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curriculo, con 
particolare riferimento a quelle 
di indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 



 

 

 

 

16. ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero è stato attuato in itinere, con interventi anche individualizzati all’interno 

del gruppo classe, secondo le necessità emerse dalle verifiche del processo di 

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

1  

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

2 

III Si esprime in modo corretto, utilizzando 
un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e7o di settore 
  

2 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

                                                                    

                                                                 Punteggio totale della prova 

 



 

 

insegnamento/apprendimento che ha avuto luogo nei Consigli di Classe.  Nella DAD 

è stato attivato lo sportello didattico digitale per interventi di potenziamento e o 

recupero utilizzando la classe virtuale prevista da piattaforma bSmart. 

17. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a) seminari e convegni 

 22/11/19 partecipazione alla giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne – organizzata dall’associazione “Al tuo fianco” S. Teresa Liceo Caminiti 

 04/10/19 partecipazione al seminario “Gemellaggi tra comuni jonici e paesi 

europei -Taomina 

 27/09/19 partecipazione alla manifestazione sulla tutela dell’ambiente 

Messina 

b) incontro con enti e istituzioni 

 27/02/19 Incontro di formazione con la Polizia Postale Uso consapevole di 

INTERNET da parte delle giovani generazioni 

 

c) momenti di particolare significato 

 Commemorazione 04/11 Furci verde 

 29/11/18 Gara podistica “corriamo insieme” 

 17/12/19 Natale in piazza - “Concerto di Natale” 

 Visione film: 31/01/20 “vite parallele” di Anna Frank cinema vittoria di Alì 

  11/02/20 Legalità: incontro con Don Ciotti  

 Incontro AVIS E CRI Donazione del sangue e incontro con ADMO donazione 

midollo OSSEO 

d) Partecipazione ai progetti inseriti nel PTOF 

……….. 

 

e)  Attività specifiche di orientamento  

  30/10/19 Orientamento in uscita presso salone delle ciminiere di Catania 



 

 

 15/04/19 Resto al Sud-  Progetto imprenditoriale - Antica Filanda – 

Roccalumera 

 21/11/19 Rassegna internazionale delle competenze UNIME International skills 

meeting 

 

18. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE  

DISCIPLINA  TITOLO 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI - TUTTI I COLORI DELLA VITA / IN 
ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI 
RUBARE IL FUTURO- SEI  

ITALIANO LETTERATURA DI SACCO - CHIARE LETTERE 3 EDIZIONE BASE -
B.MONDADORI 

INGLESE BENTINI / RICHARDSON / VAUGHAM - IN BUSINESS 
DIGITAL EDITION +AB - PEARSON LONGMAN 

FRANCESE ARGENTO GERLANDO - PRIORITAIRE 2.0 / TECHNIQUES 
DE COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES 
OPERATIONS DE COMMERCE INTERNA -  DES 
OPERATIONS DE COMMERCE INTERNA - 
SIMONE PER LA SCUOLA  

STORIA LA STORIA IN TASCA VOL 5 edizione rossa 
Autore: SILVIO PAOLUCCI – GIUSEPPE SIGNORINI 
Editore: ZANICHELLI 

MATEMATICA   BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE 
ANNA -MATEMATICA ROSSO 2ED  - VOLUME 5 (LD) / 
SECONDA EDIZIONE - ZANICHELLI 

ECONOMIA POLITICA. 
QUINTO ANNO 

AIME CARLO / PASTORINO MARIA GRAZIA - ECONOMIA 
PUBBLICA - LIBRO DIGITALE INTERATTIVO / VOL. 5° 
ANNO + HUB KIT TRAMONTANA 

ECONOMIA AZIENDALE ASTOLFI EUGENIO / BARALE LUCIA / RICCI GIOVANNA -
NUOVO DOMANI IN AZIENDA 3 SET - EDIZIONE MISTA / 
T1 + T2 + QUADRO CONTI + ESPANSIONE WEB - 
TRAMONTANA 

DIRITTO MONTI PAOLO / FAENZA FRANCESCO - IURIS TANTUM 
RIM 2ED  - EBOOK MULTIMEDIALE DIRITTO PUBBLICO / 
BOOKTAB -/ BOOKTAB 
 ZANICHELLI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA  
IN PERFETTO EQUILIBRIO / PENSIERO E AZIONE PER UN 
CORPO INTELLIGENTE – D’ANNA 



 

 

 

 

19.  APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 
dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 
2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 
rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020.  

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto 
dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

  Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27/05/2020 

  

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

6. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

ALLEGATO N°1 : programmazione di classe redatta in data 14/01/2020 



 

 

                              n° 10 programmi finali e n° 8 relazioni 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: RELIGIONE 

Prof.ssa ELISABETTA STURIALE 

CLASSE 5^  

SEZIONE A 

INDIRIZZO AFM 

 

Libro di testo SOLINAS LUIGI - TUTTI I COLORI DELLA VITA / IN ALLEGATO FASCICOLO 

CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO- SEI 

 

L’IRC e le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della realtà. 

Un ´etica per la vita 

La bioetica: La vita come dono e diritto 

 Il matrimonio cristiano  

La famiglia 

Il pensiero della chiesa cristiana cattolica. La concezione cristiana del matrimonio e 

della famiglia 

L’eutanasia. 

L’aborto 

Educare all’ambiente: Scommettere sul creato: pace e ambiente 

 Il Lavoro e la Chiesa cattolica 

A.S. 2019/2020 



 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Professoressa AGATA D’ANGELO  
CLASSE 5^  
SEZIONE A 
INDIRIZZO AFM 
 
Libro di testo in adozione : Paolo di Sacco, CHIARE LETTERE, vol. 3° , Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori 

 
UDA 1. L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
 
 SCIENZA, PROGRESSO E LETTERATURA NELL’ETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO 
 

 L’Età del Positivismo:il contesto storico-culturale ed economico, caratteri e 
massimi esponenti 

 Il Naturalismo: il contesto storico-culturale ed economico, caratteri e massimi 

esponenti 

 Il Verismo italiano:somiglianze e differenze con il Naturalismo 

 La letteratura verista in Italia 

 

GIOVANNI VERGA :  la biografia, la formazione, la poetica, la produzione letteraria   

     Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da Vita dei campi: Lettera prefazione all’amante di Gramigna, Rosso Malpelo 
 Da Novelle Rusticane: La Libertà  
 Dal Ciclo dei Vinti: I Malavoglia (sintesi),  Mastro don Gesualdo (sintesi)   
 Da I Malavoglia: La fiumana del progresso, La famiglia Toscano 
 Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo    

 

 UDA 2. LA CRISI DEL RAZIONALISMO 
 

 Il Simbolismo   

 Il Decadentismo: contesto storico-culturale ed economico, caratteri e massimi 

esponenti 

 



 

 

GIOVANNI PASCOLI: la biografia, la poetica, i temi, la produzione letteraria    

    Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da Myricae:  X agosto , Novembre, Arano 
 Da Il Fanciullino: Il  fanciullino che è in noi,    
 Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO:  la biografia, la poetica, la produzione letteraria   

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da Alcyone:   La pioggia nel pineto, La sera fiesolana  
 Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo 
 Da Il Piacere: Il ritratto di un esteta, Il verso è tutto 

UDA 3. L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 

 Il Futurismo: il contesto storico-culturale ed economico, caratteri e massimi 

esponenti 

 Il Manifesto futurista di Tommaso Marinetti 

 La rivoluzione poetica del Novecento 
 
 
UDA 4. LA CRISI DELL’IDENTITA’ – LA FIGURA DELL’ “INETTO “ E  DEL “ MALATO “ 
 
LUIGI PIRANDELLO:   la biografia, la poetica, la produzione letteraria 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Da L’umorismo:L’arte umoristica scompone 
 Da  “Novelle per un anno : La carriola                                                                  
 Da Il Fu Mattia Pascal :Adriano Meis 
 Da Uno, Nessuno, Centomila : Il naso di Moscarda 
 Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi            

 
ITALO SEVO:  la biografia, la poetica, la produzione letteraria 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Da  La coscienza di Zeno : Il fumo, Il funerale mancato, Psicoanalisi 

 
 

GIUSEPPE UNGARETTI: la biografia, la poetica, la produzione letteraria 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Da   L’Allegria : Soldati,  San Martino Del Carso, Veglia 

 



 

 

 L’ Ermetismo: il contesto storico-culturale ed economico, caratteri e massimi 
esponenti 
                                                

SALVATORE QUASIMODO: la biografia, la poetica, la produzione letteraria 
  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da Erato ed Apollion :   Ed è subito sera 
 Da Giorno dopo Giorno:  Alle fronde dei salici 

 
UDA 5. IL ROMANZO DEL NEOREALISMO 

 Il nuovo orizzonte “dell’impegno” 

 La critica al passato: verso una letteratura nuova 
 
PRIMO LEVI: la biografia, la poetica, la produzione letteraria 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Da Se questo è un uomo: Sul fondo 

 
UDA 6. La produzione scritta 
 

 Tecniche della comunicazione  

 Lingua letteraria  e linguaggi della scienza e della comunicazione 

 Tipologie di scrittura degli esami di Stato: Tipologia A: Analisi e 
interpretazione di un testo letterario italiano, Tipologia B: Analisi e 
produzione di un testo argomentativo, Tipologia C: Riflessione critica di 
carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 Il curriculum vitae in formato europeo con La lettera di accompagnamento 
 

A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Materia : STORIA 
Professoressa  AGATA D’ANGELO  
Classe  5^ Sezione  A Indirizzo  AFM 
 
Libro di testo in adozione: 
Titolo: LA STORIA IN TASCA  VOL 5 edizione rossa 
Autore: SILVIO PAOLUCCI – GIUSEPPE SIGNORINI 
Editore: ZANICHELLI  

 
 
 
UDA 1. LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA 



 

 

  
LA SOCIETÀ DI MASSA 

1. Gli anni difficili di fine Ottocento 
2. L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 
3. Nuove invenzioni e nuove teorie 
4. Mito e realtà della Belle époque 
5. La Belle époque vista dalle classi superiori 
6. La “società dei consumatori” 
7. La catena di montaggio e la produzione in serie 
8. Il suffragio universale maschile e i partiti di massa  
9. La società di massa 

 
IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI IMPERI 

1. L’impero austro-ungarico: due stati molte nazionalità 
2. L’agonia dell’Impero Ottomano 
3. Riformatori e nazionalisti turchi 
4. Nuove invenzioni e nuove teorie 
5. L’impero russo 

 
LA GRANDE GUERRA 

1. Una nuova guerra in Europa 
2. L’Italia in guerra 
3. Il crollo degli imperi centrali 
4. La rivoluzione bolscevica russa 

 
UN DOPOGUERRA SENZA PACE 

1. Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 
2. La nascita della repubblica turca 
3. Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei 
4. Benessere e crisi negli Stati Uniti 

 
UDA 2.  LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA  E L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 

1. Il dopoguerra in Italia 
2. Il fascismo prende il potere 
3. Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 
4. L’impero fascista 

 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: STALINISMO E NAZISMO 



 

 

1. L’URSS sotto la dittatura di Stalin 
2. Da Weimar a Hitler 
3. Il Terzo Reich e il nazismo 
4. Verso la guerra 

 
UDA 3. I GIORNI DELLA FOLLIA 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Una nuova guerra-lampo 
2. Gli aggressori verso la disfatta 
3. La guerra in Italia 
4. L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 
5. La resa della Germania e del Giappone 

 
DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO 

1. USA e URSS: le due superpotenze 
2. Nel mondo diviso inizia la guerra fredda 
3. Un periodo di crescita economica: l’età del benessere 
4. La ricca America è scossa da problemi sociali 
5. Il mondo sovietico tra speranze e oppressioni 

 
IL NORD E IL SUD DEL MONDO 

1. Crollano gli imperi coloniali: la decolonizzazione 
2. Terzo e quarto mondo: paesi poveri e paesi in via di sviluppo 
3. La difficile indipendenza dell’Africa 
4. L’America latina fra dittature  e democrazia 

 
A.S. 2019/2020 

Materia: INGLESE 

Prof.ssa GARUFI COSIMA ROSA 

CLASSE 5^  

SEZIONE A 

INDIRIZZO AFM  

Libro di testo BENTINI / RICHARDSON / VAUGHAM - IN BUSINESS DIGITAL EDITION 

+AB - PEARSON LONGMAN 

 



 

 

BUSINESS THEORY 

 

Unit 1 : Commerce and E –Commerce 

Topics: Commerce and Trade –Channel of distribution-The four factors of 

production-The three sectors of production- The chain of production 

  

Unit 2 : Business Organization 

Topics: The organization of business- Franchising- The growth of business- 

Mutinationals- The structure of a company 

 

Unit 3 : International Trade 

Topics:  What is international trade? 

 The Balance of Payments and The Balance of Trade-  

 

Unit 4: Finance 

Topics: The Stock Exchange- The London Stock Exchange- 

 The New York Stock Exchange 

 

Unit 5: Globalisation:  

Topics: advantages and disadvantages 

Unit 6  : Marketing and Advertising  

Topics: Marketing- Market Research- The Marketing mix- On line marketing- 

Advertising. 

 

 



 

 

CULTURAL PROFILES 

 

Unit 1 : Focus on literature:  

Coketown and Charles Dickens 

Unit 2 : People and History : 

Topics: The Industrial Revolution in the U.K 

The Usa at Work – The U. K at work- The Great Crash- The great depression 

                                                                 

 

Il Docente prof.ssa C.R. Garufi 

A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MATERIA: FRANCESE 
Prof.ssa MARCELLA RUSSO 
CLASSE 5^  
SEZIONE A 
INDIRIZZO AFM 
 
Libro di testo ARGENTO GERLANDO - PRIORITAIRE 2.0 / TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES OPERATIONS DE COMMERCE INTERNA -  
DES OPERATIONS DE COMMERCE INTERNA - 
SIMONE PER LA SCUOLA 
 
L’hexagone et sa géographie 
 
La France physique et politique 
- Généralités 
 
Organisation des pouvoirs en France 
 
Le Président de la République 
Le gouvernement  
Le Parlement 



 

 

 
La France et son  économie   
 
La région Ile de France :  
économie. 
-Paris et ses monuments. 
 - L’économie : 
       Secteur primaire 
        Secteur       secondaire 
        Secteur tertiaire 
 
La France et la construction Européenne 
 
Notices historiques 
 Le fonctionnement de       l’Europe 
La zone Euro 
 
La banque 
 
-Généralités. 
 
- Les grands groupes bancaires français : crédit agricole, BNP Paribas, la banque 
postale. 
 
L’emploi 
 
-Recherche et recrutement. 
- Le curriculum vitae 
-La lettre de motivation. 
-L’entretien d’embauche 
 
France et littérature 
 
Le XIX siècle:  Généralité 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: MATEMATICA 



 

 

Prof.ssa RENATA PINELLA BONGIORNO 

CLASSE 5^ SEZIONE A 

INDIRIZZO AFM  

LIBRO DI TESTO:  

Titolo: Matematica rosso vol.5 

Autore: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone 

Editore: Zanichelli 

 Le funzioni in due variabili 

-Le disequazioni in due incognite 

-I sistemi di disequazioni 

-Le coordinate cartesiane nello spazio 

-Equazione di un piano nello spazio 

-Funzioni in due variabili 

-Dominio di una funzione in due variabili 

-Grafico di una funzione in due variabili 

-Le derivate parziali 

-Equazione del piano tangente ad una superficie 

-Massimi e minimi assoluti e relativi 

-Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali 

-Ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione 

-Ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

Funzioni di due variabili in economia  

-Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni marginali 

-La determinazione del massimo profitto 



 

 

-La combinazione ottima dei fattori di produzione 

-La funzione di utilità del consumatore 

I problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati 

-La ricerca operativa e le sue fasi 

-I problemi di scelta nel continuo 

-I problemi di scelta nel caso discreto 

-La scelta fra più alternative 

I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

- Il criterio dell’attualizzazione 

- Il criterio del tasso di rendimento interno 

- Criterio dell’onere medio annuo 
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Disciplina    Diritto                     Classe V                sez A             indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing                   

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal Diritto 
 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale e globale 
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 



 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE   
 
COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
 

 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale dell'impresa 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 
TRAGUARDI  FORMATIVI RAGGIUNTI 

 
 
 

 

U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 
 

Titolo: 
Compiti e funzioni  
delle istituzioni nazionali 
ore 18 
Periodo: 
Ottobre-Novembre 

Individuare e accedere  
alla normativa  
pubblicistica, civilistica e  
fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali. 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

Lo Stato. 
Gli elementi costitutivi dello 
Stato. 
Forme di Stato e forme di 
governo. 
La forma di governo della 
Repubblica italiana 
La Costituzione italiana 

Individuare le i 
nterrelazioni tra  
soggetti giuridici che 
intervengono nello  
sviluppo economico, 
 sociale e territoriale. 
Individuare nella  
normativa nazionale e 
comunitaria le  
opportunità di f 
inanziamento e  
investimento fornite  
dagli enti locali,  
nazionali e  
internazionali. 
Utilizzare la  
normativa  
amministrativa e 
tributaria più recente. 
Applicare la  

Titolo: 
Compiti e funzioni delle  
istituzioni  
internazionali 
ore:20 
Periodo: 
Dicembre-Gen.-feb. 

I rapporti tra gli Stati e 
 le grandi organizzazioni 
internazionali. 
 
L'Unione europea. 
Le istituzioni e gli atti  
dell'UE. 
 
Le politiche comuni. 
La Comunità  
internazionale. 
. 



 

 

Titolo: 
Compiti e funzioni delle 
istituzioni locali 
ore 20 
Periodo: 
Marzo/aprile 
Attività in DAD 

Le autonomie territoriali. 
 
L'autonomia nella  
Costituzione. 
 
 
Le Regioni e gli altri enti 
autonomi: organizzazione, 
funzioni, compiti e ruoli. 
 

normativa vigente a  
pratiche operative  
dell'impresa e della 
P.A. Svolte per via 
automatica. 
 

Titolo: 
La Pubblica  
amministrazione 
ore20 
Periodo: 
maggio 
attività in DAD 

La funzione amministrativa. 
 
L'organizzazione 
 
amministrativa. 
 
L'attività amministrativa. 

Titolo: 
L'informatizzazione  
della P.A. 
ore20 
Periodo: 
Maggio 
Attività in DAD 

Il codice  
dell'amministrazione 
digitale. 
 
P.A. Digitale e diritti dei  
cittadini e delle imprese. 
 
Gli strumenti della P.A.  
Digitale. 
. 
La posta elettronica  
certificata (PEC) 

 

Furci Siculo 10 maggio 2020                              prof.essa Caterina Cannavò 

 
 

 
LIBRI DI TESTO 

 

 



 

 

Titolo: Iuris Tantum – fino a prova contraria  - Diritto pubblico 
Autore: Paolo Monti 

Editore: Zanichelli 

 
 
 
 
TABELLA DEI LIVELLI 

Obiettivi cognitivi 
 

 VOTO 

 
DESCRITTORI 

 

COMPETENZE  
NON 

CERTIFICABILI 
 

1/5 
 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della disciplina.  

 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  

 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  

 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate capacità di 
revisione e applicazione. 

 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella rielaborazione 
e nell’uso del linguaggio specifico.  

 Autonomia limitata a compiti essenziali.  

 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  
LIVELLO BASE 

6 
 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità di 

applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti noti.  

 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento 
strutturate.  

 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 
elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  

 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 
personale).  

 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

AVANZATO 

9 
 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche diversi 

da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 

 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e personale 
delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
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Prof. Cannavò Caterina 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE   
 
COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
 

 

 Riconoscere e interpretare 
□ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto 
□ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli connetterli alla specificità 

dell'azienda 
□ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date 

 Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato   

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale dell'impresa 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 Redigere  relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA  di Economia Pubblica 

 
SVOLTO  DAL DOCENTE 

 
 

Prof. Cannavò Caterina 
 
 
 

SEDE : Furci Siculo 
 
 
 

A.S. 2019- 2020 

  

U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 
 

Titolo: 
Strumenti e funzioni di  
politica economica con  
particolare riferimento 
 alla finanza pubblica  
ore 20 
Periodo: 
Ottobre-Novembre 

Riconoscere e interpretare 
i macrofenomeni 
economici nazionali e 
internazionali per 
connetterli alla specificità 
dell'azienda e  
i cambiamenti dei sistemi 
economici nella 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture 
diverse. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici,  
territoriali dell'ambiente naturale 
e antropico, le connessioni con 
le  
strutture demografiche, 
economiche, sociali,  
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di riferimento. 

Caratteri dell'attività  
economica pubblica. 
L'intervento pubblico 
nell'economia. 
 
I compiti dello Stato e le  
dimensioni dell'intervento  
pubblico. 
. 
. 
Le diverse modalità 
dell'intervento pubblico. 
 
Le funzioni della politica 
economica: allocazione  
delle risorse,  
redistribuzione, 
stabilizzazione e sviluppo. 
 
Politica economica  
 
nazionale e integrazione  
europea.  
 
  

Riconoscere il tipo e  
gli effetti di politica 
economico-finanziaria 
poste in essere per 
la governance di un 
settore o di un intero  
Paese. 
Ricercare ed  
analizzare rapporti, 
previsioni e studi 
economici di  
settore. 
Riconoscere il ruolo 
 del Bilancio dello 
Stato come strumento 
di politica economica. 
Analizzare le tipologie 
 di tributi e gli effetti  
della pressione fiscale  
con particolare  
riferimento alle  
imprese. 
 
 

Titolo: 
La finanza pubblica 
ore:20 
Periodo: 
Dicembre-Gen.-feb. 

Le spese pubbliche 
 
le entrate pubbliche 
 
La finanza locale 
 
la finanza della protezione 
sociale. 



 

 

Titolo: 
Il Bilancio 
ore 20 
Periodo:MARZO/APRILE 
ATTIVITA’ IN DAD  

Funzione e struttura del 
bilancio. 
 
L'equilibrio dei conti  
pubblici. 
 
Formazione, approvazione e 
gestione del bilancio dello  
Stato. 
 
I bilanci delle Regioni e  
degli enti locali. 

Titolo: 
Il sistema tributario 
ore20 
Periodo: 
APRILE/MAGGIO 
ATTIVITA’ IN DAD 

Le imposte e il sistema 
tributario. 
 
L'equità dell'imposizione 
. 
Gli effetti economici  
dell'imposizione. 
 
Il sistema tributario italiano. 
 

 

 
 
 

 
LIBRI DI TESTO 

 

Bianchi Maccari  SISTEMA ECONOMIA 

Editrice  Pearson PARAMOND 

 

 

 

 

 

Furci Siculo 10 maggio 2020                                                                                   prof.essa Caterina Cannavò 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TABELLA DEI LIVELLI 



 

 

Obiettivi cognitivi 
 

 VOTO 

 
DESCRITTORI 

 

COMPETENZE  
NON 

CERTIFICABILI 
 

1/5 
 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della disciplina.  

 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  

 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  

 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate capacità di 
revisione e applicazione. 

 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella rielaborazione 
e nell’uso del linguaggio specifico.  

 Autonomia limitata a compiti essenziali.  

 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  
LIVELLO BASE 

6 
 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità di 

applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti noti.  

 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento 
strutturate.  

 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 
elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  

 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 
personale).  

 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

AVANZATO 

9 
 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche diversi 

da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 

 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e personale 
delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
 

 

 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Prof.ssa ANTONINA PELLEGRINO 

CLASSE 5^  

SEZIONE A 



 

 

INDIRIZZO AFM  

Libro di testo ASTOLFI EUGENIO / BARALE LUCIA / RICCI GIOVANNA -NUOVO 

DOMANI IN AZIENDA 3 SET - EDIZIONE MISTA / T1 + T2 + QUADRO CONTI + 

ESPANSIONE WEB - TRAMONTANA 

La contabilità, I bilanci e le finalità d’impresa 

Norme e procedure di Revisione e controllo dei Bilanci. 

Il bilancio di esercizio 

Riclassificazione del bilancio secondo criteri finanziari e a valore aggiunto 

Analisi di bilancio per Indici . 

Rendicontazione ambientale e sociale dell’impresa. 

Cenni in materia di Imposte sul reddito d’impresa. 

La logistica 

Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree della gestione aziendale 

I costi aziendali .  

Le metodologie di determinazione dei costi. 

Direct costing e Full costing 

Imputazione dei costi comuni 

Analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali: BEP 

La contabilità gestionale 

Strumenti  processi di della pianificazione strategica e di controllo di gestione 

Budget 

Analisi degli scostamenti 

Reporting 

La Pianificazione 

Strategica e la Programmazione aziendale 



 

 

Strumenti  processi di della pianificazione strategica e di controllo di gestione. 

Tecniche di reporting realizzate con il supporto informatico.  

Business plann. 

Politiche di mercato e piani di marketing aziendali 

I prodotti bancari per le imprese 

Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa 

Il fido bancario 

Relazione tra banca e impresa 

Le operazioni di smobilizzo crediti 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa FRANCESCO BRIGUGLIO 

CLASSE 5^  

SEZIONE A 

INDIRIZZO AFM 

 

Libro di testo DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA   

IN PERFETTO EQUILIBRIO / PENSIERO E AZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE – 

D’ANNA 

 

1.  Potenziamento Fisiologico: 

a) Potenziamento delle capacità cardio-respiratorie mediante corsa . 



 

 

b) Incremento della forza muscolare mediante esercitazioni individuali,  a carico 
naturale e con le macchine; 

c) Miglioramento delle mobilità articolare mediante esercitazioni a corpo libero 
individuali e a coppie; 

2.  Rielaborazione degli schemi motori: 

a) Miglioramento della coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica,  mediante 
giochi di movimento . 

3.  Conoscenza e pratica dell’attività sportiva: 

a) Le  Olimpiadi, i 5 cerchi olimpici, descrizione della pista di  atletica leggera e le 
gare che si svolgono in essa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b)Salto in alto  stile Fosbury, ricerca della gamba di stacco, la rincorsa, stacco, fase di 
volo, atterraggio.                                                                                                                     
c)La Pallavolo , la storia ,regolamentazione ,misure, fondamentali  individuali , il 
palleggio, bagher, battuta ,schiacciata, muro.                                                                         
D)La  Pallacanestro ,la  storia , regolamentazione ,misure ,fondamentali individuali, 
presa ,passaggio a  due mani dal petto ,passaggio sopra il capo, passaggio a baseball 
,il palleggio ,tiro al canestro .  

4)Tenni tavolo, palleggio servizio ,regole di gioco.                                                                                                                

5)Nozioni  di pronto soccorso. Respirazione artificiale, bocca-bocca. Massaggio  

cardiaco .         Crampo ,stiramento ,strappo ,contusioni, distorsioni ,fratture , 

annegamento ,come comportarsi, cosa fare.                  

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: religione 

Docente: ELISABETTA STURIALE 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

 
Per quanto riguarda l’I.R.C., la classe ha evidenziato impegno buono ed una 

capacità sufficientemente critica nell’assimilazione dei contenuti proposti. 



 

 

Le lezioni si sono svolte regolarmente e la maggior parte degli alunni ha seguito 
e partecipato con profitto ed interesse. Lo strumento didattico più utilizzato sono 
state fotocopie e audiovisivi, si è fatto uso anche della Bibbia, riviste cattoliche 
aggiornate.  

Dal mese di marzo si è fatto uso della DIDATTICA A DISTANZA mediante l’utilizzo 
del registro elettronico. 

Il metodo dialogico-esperienziale, ha coinvolto anche gli alunni meno volenterosi 
alla partecipazione attiva all’ora di Religione.  

Dal mese di marzo con la DIDATTICA A DISTANZA quasi tutta la classe ha 
partecipato all’attività didattica. 

Le verifiche si sono svolte in itinere.  
Dal mese di marzo si è fatto uso per le verifiche, del registro elettronico, 

lasciando agli alunni dei compiti da svolgere mediante la piattaforma ARGO. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata, nel complesso, buona, 

considerando il carattere formativo dell’IRC. 
 

                                                                                                       PROF.SSA  ELISABETTA 

STURIALE 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: ITALIANO - STORIA     

Docente: AGATA D’ANGELO 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

 

Profilo generale della classe 

La classe è composta da 12 alunni. Nel gruppo classe è presente un alunno con DSA  

per il quale il consiglio di classe ha predisposto un piano didattico personalizzato. 

Essa si è presentata ed ha mantenuto nel corso dell’anno, una fisionomia 

abbastanza omogenea sia dal punto di vista comportamentale che cognitivo, 

mostrandosi complessivamente aperta, disponibile ed interessata al dialogo 

educativo al quale ha sempre partecipato con interesse, e mantenendo un 

atteggiamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole, ciò ha facilitato 

l’attività di recupero delle situazioni insufficienti, il sostegno ai casi di instabilità 



 

 

nello studio e nel rendimento, e il potenziamento del profitto di alunni già motivati e 

autonomi, sebbene pochi elementi abbiano manifestato nel corso dell’anno scarsa 

partecipazione, motivazione ed interesse alle varie proposte didattiche.  

 Pochi allievi hanno raggiunto discreti risultati di profitto, mostrando di aver 

maturato un autonomo stile di apprendimento, solidità e sicurezza nelle 

conoscenze; una buona parte, pur avendo rivelato, con interesse e impegno alterni 

nell’arco dell’anno, difficoltà di approccio e di studio delle discipline, è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi, almeno in termini di conoscenze. Alcuni allievi 

hanno mostrato un interesse alterno e superficiale ed un impegno discontinuo nello 

studio, ma grazie alle continue sollecitazioni ed alle attività di recupero ed 

approfondimento attuate in itinere, hanno migliorato il proprio metodo di studio e 

mostrato una partecipazione più attiva al lavoro scolastico, intensificando 

l’impegno, l’attenzione e lo studio. Ciò ha permesso loro di raggiungere risultati 

sufficienti. Solo un numero esiguo di allievi, già dotato di scarsi prerequisiti, sebbene 

ripetutamente sollecitato, adeguatamente stimolato  allo studio e continuamente 

esortato ad una partecipazione più attiva al lavoro scolastico, a causa di 

un’inadeguata partecipazione al lavoro in classe e di mancato impegno 

nell’applicazione individuale, ha mostrato di possedere conoscenze frammentarie e 

superficiali, che ha esposto in modo molto impreciso e con ripetute incertezze. 

Il metodo di studio è stato autonomo solo per alcuni studenti, altri sono stati guidati 

nella riorganizzazione e nella rielaborazione dei contenuti, per questo motivo si sono 

utilizzati durante le lezioni strumenti di lavoro, come mappe concettuali, schemi e 

appunti, che aiutassero gli studenti a selezionare i nuclei essenziali delle discipline. 

Anche durante la DAD, l’impegno, l’attenzione, e la sistematicità nello studio hanno 

caratterizzato il lavoro di una esigua parte della classe, che ha dimostrato interesse 

per le discipline, adeguato e autonomo metodo di studio ed ha raggiunto risultati 

discreti. Altri alunni, invece, non hanno sempre manifestato costante applicazione 

nello studio e l’interesse è stato in alcuni casi superficiale. I risultati conseguiti da 

costoro sono mediamente sufficienti. Altri invece, a  causa di un’inadeguata 

partecipazione al lavoro in classe, di mancato impegno nell’applicazione individuale 

e di un ostentato disinteresse alle varie proposte didattiche, non hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati in sede di programmazione iniziale.  

 

Strumenti 

Nel periodo della didattica in presenza, ci si è avvalsi principalmente dei libri di testo 

in uso, integrati, ove necessario, con appunti ed approfondimenti tratti da altri testi 



 

 

A partire dal 6 marzo, in seguito alla chiusura delle scuole, a seguito del DPCM del 4 

marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero territorio 

nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), le lezioni hanno subito un 

radicale cambiamento. Partendo dal presupposto che ogni alunno ha capacità 

diverse e dunque ha bisogno di un diverso approccio in termini sia di didattica sia di 

metodologie, flessibili e articolate, il primo strumento utilizzato per la DAD, è stato il 

registro elettronico in dotazione, con tutte le sue funzionalità, poiché strumento 

conosciuto e collaudato sia dai docenti che dagli alunni. Su di esso, è stata utilizzata 

la piattaforma BSMART CLASSROOM per l’attivazione di due classi virtuali distinte 

per disciplina, Italiano e Storia, sulle quali, oltre alle lezioni live, vengono caricati i 

materiali relativi agli argomenti trattati, le consegne, gli appuntamenti in agenda 

(video - lezioni etc.). Preliminarmente è stato creato un gruppo classe su wathapp, 

tramite il quale è stato possibile comunicare agli studenti tutte le soluzioni adottate. 

Gli strumenti operativi utilizzati online sono: 

1. Audio lezioni live in modalità sincrona, durante le quali sono stati spiegati nuovi 

argomenti attraverso la condivisione con la classe di documenti in formato PPT, da 

utilizzare per approfondire lo studio degli argomenti proposti; 

 2. Video lezioni su Youtube, Rai Scuola e sulla piattaforma “Collezioni “ della casa 

editrice Zanichelli, attraverso la metodologia della Flipped classroom, per cui gli 

alunni hanno potuto fruire liberamente di queste risorse in modalità asincrona 

attraverso link cui collegarsi per fruire di file audio e video presenti in rete e 

opportunamente selezionati dal docente. 

 

Metodologie didattiche 

La metodologia utilizzata durante la didattica in presenza, si è avvalsa 

prevalentemente della lezione frontale, intesa come spiegazione dell’argomento da 

trattare, e come lezione aperta e dialogata, con il coinvolgimento continuo degli 

alunni al dialogo educativo; della lettura, dell’analisi e del commento dei brani 

antologici proposti e della correzione motivata degli elaborati. Ciò ha fornito 

occasione di confronto e di discussione e i ragazzi hanno mostrato interesse e 

attenzione quasi costante per gli argomenti proposti. Si sono svolte regolarmente 

esercitazioni individuali in classe, sia orali sia scritte ed attività di approfondimento. 

Ai libri di testo in adozione si è fatto ricorso con sistematicità, suggerendo agli alunni 

letture personali di approfondimento. 



 

 

Per la DAD, si è fatto ricorso oltre che ai libri di testo in adozione, anche a materiali 

di approfondimento forniti in formato multimediale, al fine di favorire 

l’approfondimento di talune tematiche ritenute particolarmente significative nello 

studio della letteratura italiana e della storia, sempre improntati ad un criterio 

cronologico ed al fine di favorire un approccio interdisciplinare alla conoscenza. Il 

programma di letteratura previsto per la quinta classe è stato tuttavia rallentato per 

consentire agli alunni con carenze, di recuperare attraverso lo studio domestico 

guidato e favorire la partecipazione di tutti alla DAD. Nella fase iniziale della 

discussione durante la lezione live, vengono  precisati il tema e lo scopo della 

lezione; durante la discussione, facendo sempre rispettare le regole, agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, e 

testi di vario genere proposti dal docente.  

Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato esposto attraverso la lettura e 

l’analisi di testi letterari, tramite l’interazione con il contesto storico e culturale.  

I canali comunicativi utilizzati sono: 

 Forum interno alla piattaforma; 
 Chat testuali o audio interne alla piattaforma; 
 Chat vocali esterne (es. Skype,); 
 Canali informali per l’interazione (es. WhatsApp,). 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 

lavoro e adeguate a quanto proposto in classe. Sono state attuate con modalità 

diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto 

forma di prove orali e scritte. 

Durante la prima parte dell’anno scolastico sono state somministrate, come previsto 

nella programmazione iniziale,  due prove scritte in classe per singolo trimestre, 

comprendenti diverse tipologie di produzione testuale, (Tipologia A- Analisi del testo 

letterario, Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo,Tipologia C- 

Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità), e 

sono state effettuate due verifiche orali per singolo trimestre, finalizzate a verificare 

sia l’adeguata conoscenza degli argomenti proposti allo studio, che a focalizzare 

questioni o temi di particolare rilevanza, ma anche ad  accertare la chiarezza, 

correttezza e proprietà lessicale, la capacità di comprendere e individuare le 

richieste, la capacità di collegamento e rielaborazione dei contenuti e dei concetti. 

Inoltre è stata anche effettuata la simulazione della prima prova scritta degli esami 



 

 

di stato.  Tutte le verifiche sono sempre state discusse in classe, anche per fornire 

indicazioni mirate al superamento dei singoli problemi. 

Durante la DAD la valutazione è stata sia formativa che sommativa. Al termine della 

lezione, venivano poste domande di verifica , sono state assegnate verifiche 

semistrutturate, e compiti.  

Le verifiche sono state effettuate attraverso: 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con la presenza di due o più 
studenti; 

 verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro 
per il tramite delle piattaforme virtuali; 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni 
online; 

 rilevazione della regolarità e del rispetto delle scadenze; 

 misurazione dell’impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
 

In generale gli studenti hanno dimostrato di possedere, anche se in diversa misura, 

le abilità necessarie allo studio delle discipline. Alcuni hanno rivelato discrete 

capacità di collegamento interdisciplinare e logico- espressive, specialmente durante 

le verifiche orali. La maggior parte di essi nelle verifiche scritte ha sviluppato le 

argomentazioni fornite dalla traccia con coerenza, coesione e correttezza sia 

ortografica che morfosintattica, adottando un lessico adeguato. Alcuni studenti 

hanno avuto difficoltà durante i colloqui per alcune incertezze espressive. Pochi 

hanno disatteso le consegne, e hanno partecipato in maniera saltuaria e sporadica 

alle lezioni live, sebbene costantemente  richiamati e motivati dal docente. 

Per tutti gli altri è risultata evidente la  motivazione allo studio,ed una sufficiente 

disponibilità al lavoro, e la capacità di utilizzare in maniera positiva le occasioni di 

confronto e di correzione fornite dalle verifiche orali. 

Il metodo di studio è stato autonomo per la maggior parte degli studenti, alcuni 

sono stati guidati nella riorganizzazione e nella rielaborazione dei contenuti, per 

questo motivo si sono utilizzati durante le lezioni strumenti di lavoro, come mappe 

concettuali, schemi e appunti, che aiutassero gli studenti a selezionare i nuclei 

essenziali delle discipline. 

Ai discenti è sempre stata illustrata la programmazione sia nei contenuti, divisi in 

moduli con i relativi tempi di realizzazione, sia nelle competenze, negli strumenti, e 

nei mezzi.  

Tutte le verifiche sono sempre state valutate e discusse, anche per fornire 

indicazioni mirate al superamento dei singoli problemi.  



 

 

Pertanto, anche se i livelli d’acquisizione delle conoscenze e competenze non sono 

del tutto omogenei, nel complesso il profitto della classe va giudicato in modo 

positivo, pur se diversificato in base alle attitudini, alle capacità, al grado di impegno 

profuso nelle attività svolte a casa e in quelle scolastiche e alla partecipazione al 

dialogo didattico- educativo, e alla DAD. 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione delle verifiche sia orali che scritte, è stata utilizzata l’intera scala 

decimale ed i descrittori concordati, approvati ed esplicitati nel P.T.O.F. ,e dal 

dipartimento di Lettere ed opportunamente aggiornati per la DAD. 

 

Furci Siculo,lì 07/05/2020         

           

 L’Insegnante 

Prof.ssa  AGATA D’ANGELO 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: INGLESE 

Docente: COSIMA ROSA GARUFI 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

 

 

La classe, nel corso dell’ultimo triennio, ha mostrato un interesse discontinuo nei 

confronti della disciplina Lingua Inglese, limitandosi a studiare gli argomenti proposti 

solo in prossimità della conclusione dei vari anni scolastici. Questo atteggiamento ha 

notevolmente influito sulla preparazione degli alunni , i quali hanno raggiunto nel 

complesso  un livello di preparazione appena sufficiente. Alcuni allievi comunque, 

hanno partecipato con maggiore interesse e hanno raggiunto prestazioni discrete. 

Dal punto di vista del comportamento la classe si è sempre mostrata abbastanza 

vivace. Dal punto di vista didattico si è privilegiata una metodologia comunicativa – 

funzionale , cercando di fare  interagire gli allievi in Inglese sia in contesti informali 



 

 

che in ambito tecnico. Per questo motivo numerose sono state le attività di listening 

e di speaking come pure la ricerca di informazioni in Internet. Nel corso di questo 

anno scolastico gli allievi hanno avuto anche  la possibilità di esercitarsi in attività 

relative al linguaggio scritto attraverso traduzioni, riassunti , risposte aperte e 

completamento di frasi. 

 Particolare attenzione è stata posta alle attività di Alternanza Scuola Lavoro nella 

parte relativa alle lezioni interne di Formazione linguistica delle figure professionali. 

Sono state effettuate in totale n. 45 ore di Inglese nel corso del triennio e gli allievi si 

sono esercitati nella compilazione del Curriculum Vitae e della Application Letter. 

 

Il Docente prof.ssa Cosima Rosa Garufi 

RELAZIONE FINALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: FRANCESE 

Docente: MARCELLA RUSSO 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

 
 
La classe è composta da 12 alunni, provenienti dalla IV A dello scorso anno. Tra loro 
anche un alunno DSA, che  ha seguito  la programmazione curriculare.  
In francese il gruppo classe ha seguito le lezioni didattiche con indolenza e talvolta con 
poco impegno nello svolgere i lavori assegnati; solo alcuni hanno mostrato più 
impegno. 
Durante il primo periodo scolastico in presenza ,gli studenti hanno evidenziato 
difficoltà espositive, a causa del poco esercizio. 
Nel periodo di attuazione della didattica a distanza non tutti hanno partecipato con 
serietà e senso di responsabilità . 
In classe, le attività  di gruppo hanno facilitato gli studenti all’apprendimento. 
 

RELAZIONE FINALE 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: RENATA PINELLA BONGIORNO 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

 

La classe, composta da 12 alunni, di cui uno DSA, si è mostrata quasi sempre 

partecipe al processo educativo, alternando tuttavia fasi di maggior interesse alla 

disciplina ad altre meno ricettive.  

È opportuno premettere che l’attuale periodo emergenziale ha sicuramente 

determinato un diverso approccio alla disciplina, tanto con riferimento alle modalità 

di insegnamento, quanto allo svolgimento dell’attività didattica da parte dei ragazzi. 

Infatti per gli argomenti svolti durante la Didattica a Distanza attinenti ai “problemi 

di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati e ad effetti differiti”, gli 

studenti hanno inevitabilmente risentito di tale situazione. Ciò soprattutto all’inizio 

della DaD, mostrando difficoltà ad adattarsi al nuovo metodo scolastico. Con il 

tempo, grazie all’alleggerimento del carico di lavoro e all’allungamento dei tempi di 

consegna, gli alunni hanno riacquistato fiducia nelle loro capacità e interesse per la 

disciplina.  

Ciò premesso, il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi fissati non è 

omogeneo: si attesta sulla sufficienza per la maggior parte, è discreto per alcuni, 

mentre per un solo studente è buono. Il conseguimento degli obiettivi appare 

inoltre diversificato a seconda della tipologia di essi: in termini di conoscenze il 

livello raggiunto è nel complesso più che sufficiente, mentre in termini di abilità e 

competenze subisce un’inflessione verso il basso, attestandosi comunque 

mediamente sulla sufficienza. 

Solo qualche studente, per le capacità logiche marcate e il costante impegno, si è 

rivelato in grado di padroneggiare gli argomenti più complessi della materia; una 

parte della classe, pur non possedendo un’attitudine per la disciplina, grazie a una 

continua applicazione, è riuscita ad acquisire un adeguato metodo di lavoro e a 

superare le difficoltà incontrate sia nella comprensione degli argomenti sia nella 

risoluzione degli esercizi; per i restanti componenti, l’impegno nello studio, 

concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche, è risultato più 

discontinuo, talvolta non corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari 

della disciplina, ed è stato caratterizzato anche da carente applicazione domestica. 

Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti, al fine di facilitare la 

comprensione della disciplina, si è proceduto con gradualità, partendo dai concetti 

più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la discussione in 



 

 

classe proponendo situazioni problematiche e cercando di trovarne insieme la 

soluzione; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si sono corretti 

gli esercizi assegnati per casa. Ogni verifica è stata corretta e ampiamente 

commentata in classe con conseguente attività curricolare di recupero. 

 

Furci Siculo, 6 maggio 2020                                                    Prof.ssa Renata Pinella 

Bongiorno 

 

 

RELAZIONE FINALE riguardante le discipline di Diritto e di Economia Pubblica 

redatta dalla PROF.essa Caterina Cannavò 

 

La classe è composta da un numero esiguo di alunni, tutti sono provenienti dalla 

classe quarta e non presentano problemi di socializzazione e di interazione. 

I livelli di apprendimento sono differenti per impegno costante e per motivazione. 

Alcuni alunni sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno mostrato  interessi e 

motivazione corredati da studio ed approfondimento personale. 

Altri ,malgrado i continui stimoli, alternano periodi di studio a periodi di poca 

attenzione in classe e di scarso studio individuale. 

Qualche elemento in particolare ha registrato, nel corso del primo e del secondo 

trimestre, numerose e continue insufficienze gravi non colmate, malgrado i continui 

imput del docente e la comunicazione frequente con la famiglia ( come dimostrano 

le valutazioni di fine primo e secondo trimestre). Nel corso della DAD si è registrato 

qualche lieve miglioramento riguardante le verifiche scritte, mentre lo stesso non si 

può affermare per le verifiche orali.  

La frequenza per alcuni allievi non sempre è continua sia in presenza sia nelle 

attività in Dad. 

 
  

RELAZIONE FINALE 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: ANTONINA PELLEGRINO 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

 
La classe  V  A AFM è composta da  12 alunni, 8 maschi e 4 femmine, di cui un allievo  
con DSA 
Dai rilevamenti effettuati, nel corso del presente anno, in ordine alle conoscenze, 
abilità e competenze, risulta che la classe presenta una situazione culturale 
eterogenea e diverse modalità di apprendimento. 
Un gruppo di allievi  è sempre stato attento, motivato e costante nell’impegno in 
classe e a casa, un gruppo intermedio  ha mostrato  sufficiente impegno e costanza, 
un gruppo ristretto di alunni si è dimostrato distratto, e poco coinvolto nel lavoro 
scolastico. 
Gli alunni, nel complesso, hanno mostrato di accettare le regole scolastiche, 
evidenziando un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’insegnante. 
A decorrere dal 05/03/2020, alla fine del secondo trimestre, dopo che il consiglio di 
classe ha inserito i voti nel tabellone della piattaforma Argo, ma prima della 
scrutinio, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, 
sostituendola con la didattica a distanza, a seguito dell’emanazione del DPCM del 4 
marzo 2020, delle note del MIUR del 6 Marzo 2020 e dell’8 Marzo, con la quale si 
determinano le ultime misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19, e le 
istruzioni operative per le attività di didattica ed organizzative alle scuola.  

Al fine di consentire un riallineamento della classe rispetto agli obiettivi prefissati, la 
docente ha dovuto rallentare e/o riadattare lo svolgimento del programma  
attraverso l’uso di nuovi strumenti, come: comunicazioni e condivisione documenti 
attraverso la bacheca argo; uso della piattaforma bSmart, per effettuare video 
lezioni; uso di mail, di w.a . 

L’emergenza corona virus  ha reso, pertanto, inevitabile la sperimentazione di massa 
della “DAD”, attraverso l’uso di strumenti digitali.  

Il modulo affrontato nella didattica a distanza ha riguardato il bilancio di esercizio, la 
riclassificazione, l’analisi per indici e il bilancio con dati a scelta. Si fa presente, 
comunque, che il  del bilancio di esercizio era stato già affrontato nell’anno 
scolastico precedente per cui  si è lavorato su un terreno fertile. 

In questo difficile contesto, gli alunni, pur con qualche difficoltà di adattamento e di 
possesso di strumenti adeguati, hanno cercato di collaborare nei limiti delle loro 
capacità. 



 

 

Prof.ssa A. Pellegrino 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: FRANCESCO BRIGUGLIO 

Classe: V  

Indirizzo: AFM 

La classe, fin dall’inizio delle lezioni, ha manifestato interesse per la disciplina e ha 

partecipato attivamente alle attività didattiche. I ragazzi  , tranne qualche eccezione, 

hanno instaurato validi rapporti di collaborazione con l’insegnante. L’impegno si è, 

generalmente, mantenuto costante durante l’arco dell’anno scolastico. Nonostante 

le difficoltà causate dalle  scarse  infrastrutture  sportive, e per concludere con il  

sopraggiungere  del coronavirus, che dal mese di marzo , scuole chiuse, le lezioni si 

sono  svolte  con la didattica a distanza. Molte  sono state le difficoltà incontrate  sia  

da parte dell’insegnante  che dagli alunni. Ciò nonostante  il programma  è stato  

svolto  quasi sufficientemente  anche se  l’ultimo periodo solo orale. La progressione 

nell’apprendimento è stata graduale. Il lavoro di gruppo ha, inoltre, favorito la 

socializzazione e l’acquisizione di regole comportamentali. Le verifiche sia in itinere 

sia finali sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica. Il processo 

valutativo ha tenuto conto, anche, del comportamento, dell’impegno e della 

partecipazione. I rapporti con le famiglie sono stati limitati agli incontri collegiali 

docenti-genitori.                                                                                                                      

 
 

 

 

 



 

 

12. VERIFICHE E VALUTAZIONI IN VISTA DEGLI ESAMI DI STATO 

ALLEGATO n°2: prima prova di italiano  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N°3: seconda prova di economia aziendale  

 



 

 

 



 

 

14. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI  PER L’INCLUSIONE (DSA) 

ALLEGATO N° 4  

 

 

 


