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1. INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

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

dei macro- fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. 

 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di 

• acquisire una formazione culturale organica; 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• svolgere attività di marketing; 

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

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 

A conclusione del percorso quinquennale gli alunni conseguono i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze: 

 

• Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macro- fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’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. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
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• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 18 elementi, di cui 11 femmine e 7 maschi, 16 provenienti dallo 

stesso corso e 2 inseriti quest’anno  provenienti dalla V classe della stessa istituzione scolastica 

indirizzo relazioni internazionali. 

La classe è strutturalmente articolata,  parte di essa è composta da alunni che, come 

seconda lingua studia lingua e cultura francese, e parte che come seconda lingua studia lingua e 

cultura spagnola. 

La continuità didattica nel triennio è stata garantita per tutte le discipline, tranne per gli 

alunni che come seconda lingua straniera hanno scelto il francese, e per l’insegnamento della 

matematica e della religione.  

L’attività didattica, nel complesso, si è svolta rispettando la programmazione preventivata 

e riprogrammata a seguito dell’attivazione della dad, come da verbale del C.d.C. del 24/04/2020. 

Gli obiettivi educativi programmati dal Consiglio di Classe sono stati, nel complesso, 

raggiunti, certo, l’interruzione delle lezioni “in presenza” avvenuta in data 5 marzo c.a. per DPCM 

04 marzo 2020 Emergenza Covid 19 ha mutato in parte le aspettative ed il riscontro  degli stessi . 

La classe si attesta secondo 3 fasce di livello:   

- pochi alunni hanno partecipato con discreto impegno, possiedono un metodo di studio 

sufficientemente organico, hanno dimostrato un’adeguata autonomia nell’organizzazione del 

lavoro individuale ed hanno, pertanto, raggiunto discreti risultati; 

- un secondo  gruppo, più numeroso, si è caratterizzato per una partecipazione ed un impegno 

non sempre regolare, ha mostrato di non essere ancora del tutto autonomo nell’organizzazione 

del lavoro assegnato, necessitando a volte della guida dell’insegnante nell’analisi e nella sintesi 

ed ha, quindi, raggiunto risultati sufficienti; 

- un altro gruppo  di alunni ha partecipato in maniera irregolare al dialogo educativo, non è  

autonomo nell’organizzazione del lavoro assegnato, incorrendo in errori organizzativi e 

applicativi delle conoscenze, quindi al momento della stesura del presente documento, presenta 

insufficienze in alcune discipline. Un alunno è ammesso come da circolare dell’Istituto n° 335, 

anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, c. 2 del D.Lgs. 62/2017. 

Nel complesso la preparazione degli alunni è più che sufficiente, con l’eccezione di 

qualche elemento che ha raggiunto risultati  mediocri. 

E’ da considerare che la nuova metodologia DAD , ha in un primo momento creato dei 

piccoli squilibri all’interno della classe; anche in questo caso alcuni alunni si sono dimostrati 

subito pronti ad interagire con i nuovi input dettati dalla normativa, altri o per carenze di strumenti 

atti alla DAD, o per una non  pronta capacità di rapportarsi con una situazione di emergenza 

completamente nuova hanno impiegato piu’ tempo per allinearsi con il gruppo classe, mentre un 

paio di elementi sono quasi “scomparsi” se non  per brevi interventi fatti per la continua “ 

insistenza” attuata da tutto il Consiglio di Classe che auspicava una maggiore partecipazione al 

dialogo educativo e didattico. Certo è da tenere in considerazione che alcuni dei nostri alunni non 

hanno potuto subito far fronte all’ esigenza di potenziare l’apparecchiatura hardware che era in 

loro possesso e pochi di loro a tutt’oggi asseriscono di avere gravi problemi di connessione. Non 

dimentichiamo però che la scuola ha messo a disposizione dei devices, in comodato d’uso ed 

indicato le iniziative promosse per gli studenti per potenziare la connessione.  

 La frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte della classe e  poco regolare 

per un numero minimo di alunni. 

Tutti gli alunni sono stati corretti, rispettosi degli altri e delle regole della comunità 

scolastica, tranne sparute eccezioni. Solo alcuni hanno mostrato un comportamento vivace ma 

controllabile. 

Il processo di apprendimento è stato supportato dall’attuazione dei corsi di recupero, 

deliberati dal Collegio dei Docenti, attivati alla fine del I quadrimestre durante le ore curriculari ed 

extracurriculari. Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica 

utilizzando la modalità dad, come deliberato dal C.d.D del 21/04/2020.  
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Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto 

a cui hanno avuto accesso gli alunni segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto ed Economia 

politica, Economia aziendale e Scienze Agrarie. 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

 

 

III Anno: 

 

n.26 alunni (12 maschi;14 femmine) di cui: 

 

n.20 alunni ammessi al IV anno 

 

n.3 alunni non scrutinati 

 

n.3 alunni non ammessi 

 

n.1 alunno proveniva  da altre scuole 

IV Anno: 

 

n.20 alunni ( 8 maschi;12 femmine) di cui: 

 

n.17 alunni ammessi al V anno 

 

n.1 non scrutinato 

 

n.1 non ammesso 

 

n.1 ritirato 

 

V anno 

 

n.20 alunni (9 maschi; 11 femmine) di cui: 

 

n.1 ripetente della classe V dello stesso corso dell’ a.s precedente 

 

n.2 ripetenti della classe V del corso Relazioni Internazionali dell’ a.s precedente 

 

n.2 ritirati per interruzione di frequenza 

 

 

 

 

 

2.1  CREDITO SCOLASTICO 

La tabella di conversione del credito scolastico conseguito per singolo alunno è allegata come All. 

2 al presente documento. 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 

 Si distingue per interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività 

inerenti la Religione Cattolica/Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

 Ha un giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

 Presenta una frequenza scolastica assidua; 

 Ha partecipato alle attività progettuali, complementari ed integrative; 

 Possiede eventuali crediti formativi. 

 

Il credito scolastico, a seguito dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, viene attribuito fino ad un 

massimo di 60 punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 

classe quinta, secondo le seguenti tabelle di conversione: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 

 

7 11 

4 

 

8 12 

5 

 

9 14 

6 

 

10 15 

7 

 

11 17 

8 

 

12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 

 

12 

9 14 
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10 

 

15 

11 

 

17 

12 

 

18 

13 

 

20 

 

 

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

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 

 

9-10 

5 ≤ M < 6 

 

11-12 

M = 6 

 

13-14 

6 < M ≤ 7 

 

15-16 

7 < M ≤ 8 

 

17-18 

8 < M ≤ 9 

 

19-20 

9 < M ≤ 10 

 

21-22 

 

2.2 AZIONE DIDATTICA E DAD 

 

La classe non si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le discipline, 

essendo cambiati nel corso del triennio i docenti di lingua e letteratura francese, matematica e 

religione. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate 

lezioni frontali, lavori di gruppo, studio guidato, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 

scolastico, micro didattica, cooperative learning, problem solving. 

Sono state offerti agli alunni strumenti – guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, in ottemperanza alle recenti 

OO.MM., è stata attivata per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola a 

partire dal 06/03/2020, la modalità di didattica a distanza.  

Mediante la piattaforma telematica G Suite for Education, gli insegnanti hanno creato 

occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Per i docenti è 

stato prioritario mantenere il dialogo educativo con gli alunni attraverso strumenti e modalità di 
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didattica a distanza, o meglio “didattica di avvicinamento”, che hanno consentito principalmente di 

assicurare forme di interazione in tempo reale tra i docenti e gli studenti, funzionali a sostenere, per 

quanto possibile, i percorsi di apprendimento e hanno aiutato ad affrontare insieme, come comunità 

educante, il difficile momento sociale e psicologico attraversato.  

Per gli studenti impossibilitati a collegarsi ad internet e/o sprovvisti di dispositivi digitali, la 

scuola ha messo a disposizione dei devices in comodato d’uso, mentre per quanto riguarda la 

connessione ha consigliato di consultare la pagina Solidarietà Digitale per una panoramica su tutte 

le offerte disponibili. 

Sono stati utilizzati, oltre al registro elettronico, i seguenti ambienti di lavoro: 

- Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione 

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

- Google Moduli: utilizzabile dentro classroom con compito in modalità quiz; utile come 

valutazione formativa o guida per lo studio; 

- Google Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare 

supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero 

gruppo classe. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Nel quadro delle integrazioni apportate al PTOF a seguito della introduzione della Dad, 

ciascun docente ha provveduto a rimodulare la propria programmazione disciplinare, predisponendo 

una scheda ad integrazione della programmazione già presentata ad inizio anno scolastico, 

approvata dal consiglio di classe del 24/04/2020. 

Per la stessa ragione si è resa necessaria una riprogrammazione di classe, ad integrazione di 

quanto già programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe nella seduta del 24/04/2020 ha recepito le “linee guida per la didattica 

a distanza” come deliberate dal Collegio dei Docenti del 21/04/2020 in merito all’aspetto 

organizzativo/programmatorio delle lezioni, e in relazione agli obiettivi fissati in competenze, 

abilità e conoscenze ritiene di inserire i seguenti indicatori: 

- Privilegiare un approccio didattico che sviluppi la capacità di utilizzare le piattaforme attivate e 

consenta all’alunno di muoversi in autonomia attraverso le reti di comunicazione utilizzate nel 

gruppo classe; 

- Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

di didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo 

l’opportuno feedback (“valutazione formativa”); 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- Continuare solo le attività progettuali programmate per la classe già intraprese e compatibili con la 

Dad; 

- Derogare al monte ore previsto per i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento”. 

Gli insegnanti hanno, inoltre, garantito l’informazione alle famiglie sulle attività svolte 

attraverso la Bacheca del registro elettronico, mentre il tradizionale ricevimento genitori è avvenuto 

attraverso la piattaforma MEET. 

I docenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, il raggiungimento di un livello più che  

sufficiente di conoscenze e competenze riferiti ai livelli di partenza, alla conformazione e al 

percorso formativo della classe. 

 

Gli studenti sono stati adeguatamente informati sulle norme relative agli esami e sulla nuova 

modalità di svolgimento che prevede solo il colloquio orale, articolato come di seguito indicato 
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(O.M. n. 10 del 16/05/2020):  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come 

oggetto della seconda prova). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno; 

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 ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; 

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

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

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

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

2.3 NUOVO QUADRO ORARIO DAD 

In riferimento all’aspetto organizzativo delle lezioni, il collegio docenti, nella seduta del 

21/04/2020, ha deliberato il seguente prospetto che ha riproposto l’orario previgente emergenza 

Coronavirus, con una riduzione dell’ora da 60 a 40 minuti circa e la previsione di videoconferenze 

in modalità sincrona per tutta la classe, a seguito di accordo tra tutti i docenti del c.d.c. a mezzo del 

coordinatore, salva diversa organizzazione già attivata da parte dei singoli consigli di classe.  

In merito alla libertà lasciata dal Collegio Docenti in materia di rimodulazione dell’ orario nella 

dicitura “ salva diversa organizzazione già attivata da parte dei singoli consigli di classe”, questo 

Consiglio di Classe essendosi attivato   già subito dopo i primi giorni dell’Ordinanza Ministeriale di 

sospensione delle attività didattica per l’emergenza Covid 19, ha mantenuto una propria 

organizzazione interna dello stesso che ha soddisfatto sia gli alunni che i docenti che l’hanno 

promossa, garantendo sempre le ore di insegnamento consone secondo i  nuovi indicatori legislativi 

per raggiungere un’adeguata spiegazione degli argomenti trattati ed  una vicinanza agli alunni, per 

affrontare particolari momenti di tensione creati dall’emergenza.  

Ognuno dei docenti è stato sempre pronto ad intervenire ed interloquire con loro in qualsiasi  

esigenza, anche fuori dall’orario stabilito, quando  i discenti ne hanno fatto richiesta. 

 

 

3. COMPETENZE DEL CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING  

 

3.1 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

 (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le 

esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

 

 (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 

altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
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 (L9) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

 (L10) Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 

 (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

 (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

 (G4) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 

 (G5) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

 (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 (S5) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali per interpretare dati. 

 

 

 

3.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 (C9) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 (C10) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 (C11) 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 vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 (C12) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

 (C13) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 

LE TEMATICHE CHE SONO STATE PIU’ ATTENZIONATE SONO: 

 



12 
 

La Costituzione Italiana 

Il Cittadino 

Stato, Chiesa e libertà religiosa 

Famiglia, donna, salute 

Scuola, Beni culturali, ed ambiente 

 
 

3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” è un esperto di problemi di 

economia aziendale. Rileva i fenomeni della gestione delle aziende utilizzando metodi, strumenti, 

tecniche contabili ed extracontabili. Favorisce i diversi processi decisionali attraverso la redazione e 

l'interpretazione di ogni significativo documento aziendale e l'elaborazione e rappresentazione dei 

dati nel modo più efficace.   

Per le funzioni che è chiamato ad assumere, deve possedere delle conoscenze ampie e 

sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo e contabile.  

Per poter affrontare i rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera e proporre soluzioni a 

problemi specifici, oltre ad una qualificata formazione professionale, possiede una consistente 

cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” riesce a cogliere gli aspetti 

scientifici, economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo. 

 Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, infatti, promuovono l’acquisizione 

progressiva delle abilità e competenze professionali. In particolare ha competenze generali nel 

campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo 

finanziari e dell’economia sociale. 

 Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Possiede, inoltre, gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o 

di lavoro. Ciò viene acquisito anche mediante attività di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, 

nuclei tematici funzionali all’orientamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi, 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale/globale; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
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alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

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

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

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline 

Economico- Finanziarie 

 Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

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

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

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

approfondimento disciplinare; 

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

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali. 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali. 
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3.4 QUADRO ORARIO 

 

 
DISCIPLINE 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Citt. e Costit. 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua spagnola/francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 
 

Diritto ed economia 2 2 
   

Diritto 
  

3 3 3 

Economia politica 
  

3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 
   

Fisica 2 
    

Chimica 
 

2 
   

Geografia 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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4. OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 

a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe.  

c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 

assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 

 

In particolare, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni dovranno: 

 Essere motivati allo studio 

 Socializzare con i compagni 

 Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 

 Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 

 Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 

 Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei 

confronti del proprio lavoro e di quello degli altri 

 Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

COGNITIVI 

Gli alunni dovranno: 

 Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 

 Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 

 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 

 Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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4.1 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZE 

Sapere 

 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici e tecnologici per favorire l’inserimento nel mondo del 

lavoro e l’accesso ai sistemi di istruzione superiore; 

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

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

 Acquisire competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali; 

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

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

 

 
 

COMPETENZE 

Saper fare 

 

 Utilizzare strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

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

acquisiti. 

 
 

CAPACITA’ 

Essere in grado di 

 

 Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 Operare per obiettivi e progetti; 

 Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili 

e commerciali. 
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4.2 VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 

VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e 

dopo le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 

MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito 

della libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 

Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed 

eventuali tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 

VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 

espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità 

acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, 

partecipazione e frequenza.  

 

Il Collegio dei Docenti del 21/04/2020 ha deliberato, con l’approvazione dei punti 4 e 5 

all’odg, la “Modifica PTOF a seguito emergenza COVID-19 (metodologia, criteri di valutazione, 

griglie di valutazione)” e “Linee guida per la didattica a distanza”, che integrano la griglia dei criteri 

di valutazione già in uso. 

Le verifiche effettuate con la modalità dad, in ottemperanza delle note del Ministero 

dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, e le 

conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono stati inseriti sul registro 

elettronico. 

Considerato che è cresciuto il numero di eventi da valutare, i docenti hanno fatto ricorso ad 

una valutazione ponderata, dando valore pieno a tutte le prove sulla cui originalità si è percepito un 

ottimo margine di sicurezza, e attribuendo un peso inferiore a quelle meno complete, più brevi, o 

sulla cui autenticità si è dubitato.  

Tutti i nuovi strumenti di valutazione adottati sono stati comunicati agli alunni a garanzia 

del diritto a ricevere una valutazione trasparente. 
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4.3 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare 

le pur minime 

conoscenze acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza di senso 

di responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi 

errori 

Pur se guidato e supportato, non riesce a 

portare a termine i compiti assegnati 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non 

gravi nell’organizzare 

ed applicare le 

conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 

continua e manca di autonomia 
5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 

maniera semplice ed 

essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione ed il supporto 

dell’insegnante 
6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite per 

portare a termine le 

consegne assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione dell’insegnante, ma con 

un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 

situazioni problematiche 

anche con procedimenti 

originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati ed adegua il 

proprio comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema 

8 

Molto approfondite 

ed ampliate 

Applica in modo 

autonomo e brillante le 

conoscenze anche a 

problemi e compiti 

complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 

innovativa, autonomia nello sviluppo di 

idee e compiti originali 9-10 

 

 

 

Ad integrazione della griglia di valutazione (Competenze-conoscenze-abilità), già adottata dal 

collegio docenti ed ancora in vigore, ai fini della valutazione finale si terrà conto del/della: 

- presenza dell’alunno/a durante le attività di Dad (compatibilmente con le possibilità personali di 

connessione); 

- grado di partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe on-line; 

- puntualità nella restituzione di elaborati e lavori/esercitazioni svolti a casa; 



19  

- capacità di utilizzare le piattaforme attivate e sapersi muovere attraverso le reti di comunicazione 

utilizzate nel gruppo classe. 

 

 

 

 

4.4 CARENZE IN ITINERE 

 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate al termine del primo quadrimestre, i docenti 

hanno attivato le strategie di recupero previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti 

nell’ambito degli INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 

 

 Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica utilizzando la 

modalità dad.  

 

Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto 

a cui hanno avuto accesso gli alunni segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto ed Economia 

politica, Economia aziendale e Scienze Agrarie. 
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5 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

OTTOBRE 2019 

 Partecipazione incontro con G.M.Flick sul valore della Costituzione presso The Siracusa 

institute for criminal justice and human rights (Vasi-VAam); 

 Incontro con Dr. Luciano Modica amministratore di beni sequestrati alla mafia; 

 Partecipazione incontro organizzato dal Rotary su “Corruzione e diritto di difesa”. 

 

NOVEMBRE 2019 

 

 Visione del film “ Una giornata particolare” di Ettore Scola. Analisi e commenti 

 Giornata contro la violenza sulle donne: ricordo delle vittime in Sicilia. 

 

DICEMBRE 2019 

 Incontro con madri di due giovani siciliane vittime di femminicidio. 

 

GENNAIO 2020 

 Collegamento in diretta per discorso di Liliana Segre; 

 

FEBBRAIO 2020 

 Partecipazione convegno “Economia circolare e sbocchi occupazionali”; 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

NEL DIRITTO 

In riferimento alla Legge 107/2015 ( commi 33 a 45) era stato fatto obbligo alle 

diverse Istituzioni scolastiche di II grado di “organizzare” dei percorsi di Alternanza 

scuola lavoro da esplicarsi nel corso del triennio finale per un totale negli Istituti 

Tecnici di 400 ore. 

L’obiettivo auspicato era quello di raccordare le nozioni didattiche apprese a scuola 

con la realtà del mondo del lavoro. 

Con la Legge n.145 /2018 all’art 1 del comma 784  l’ Alternanza  viene denominata  

“ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” apportando delle 

modifiche ,tra le quali la riduzione del monte ore a 150 ore per gli istituti tecnici ( art. 

1,comma 784  lettera b). 

NEL FATTO 

La classe che in quest’anno scolastico 2019/20 si accinge ad affrontare l’esame di 

maturità ha subito per cause di forza maggiore un iter “ non univoco ” del percorso 

del PCTO . 

Al terzo anno del corso la tutor è stata la prof.ssa Luisa Campisi  

Al quarto anno è subentrata l’esponente che ha fatto svolgere alla quasi totalità della 

classe 40 ore presso un villaggio turistico, completando così le 150 ore del monte 

orario previsto nel triennio. 

1 alunna aveva già concluso il monte ore previsto al terzo anno 

2 alunni provengono da una altra classe dove  ha ampiamente relazionato la tutor 

dell’a.s. precedente e che fa parte di questo Consiglio di classe, la cui  relazione  si 

allega al presente documento   

1 alunna contemporaneamente al periodo del nostro soggiorno-studio presso il 

villaggio turistico ha svolto il PCTO presso lo studio di un commercialista. 

 

Sia la normativa suindicata che le relazioni dei tutor (che si allegano), nonché il 

quadro orario del monte ore complessivo fanno parte integrante di quanto qui 

dichiarato. 
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RELAZIONE FINALE DEL TUTOR SCOLASTICO 

SULLA ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

DELLA CLASSE  III AM INDIRIZZO Amministrazione e marketing  

Anno scolastico 2017-2018 

 

Tutor scolastico prof.ssa Luisa Campisi 

 

Premessa  
L’alternanza scuola-lavoro viene istituzionalizzata con la legge n.53 del 2003; il D.Lgs. n.77/2005 ne stabilisce le norme generali e 
definisce l'alternanza “una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nei sistemi dei licei sia nei sistemi dell’istruzione 
e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro” (art. 1, comma 1°, D.Lgs. n. 77/2005)  
Ulteriori riferimenti normativi sono il D.M. 234 del 26.6.2000 e il D.M. 47 del 13.06.2006, che prevede la “flessibilità organizzativa, 
didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal Piano dell’offerta Formativa di ciascuna 
istituzione scolastica”, utilizzando – nell’ambito del monte ore curricolare – la flessibilità, prevista fino al massimo del 20%. E’ da 
considerare, inoltre, la Legge 296/06 comma 622 che eleva l’età per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni.  

Coerentemente con i DD.PP.RR. 87.88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le successive linee guida, l’alternanza scuola lavoro valorizza, 
attraverso un percorso co-progettato, la formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e 
all’orientamento degli studenti, introducendo l’Alternanza Scuola Lavoro come metodo sistematico da introdurre nella didattica 
curriculare e declinata a seconda dei diversi indirizzi di studio. La legge n.128/2013 rafforza l'alternanza scuola-lavoro per gli 
studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria e pone particolare attenzione alle attività di orientamento (Linee guida nazionali 
per l'orientamento permanente).  
Recenti provvedimenti legislativi, legge 107 13 luglio 2015, tendono a potenziare l'offerta formativa in Alternanza Sciola Lavoro 
inserendo organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione (art.1.commi 33-45)  
 

Competenze specifiche per anno 2017-18 
Il progetto è stato realizzato con il fine di  promuovere la cultura d’impresa e rendere gli alunni consapevoli delle loro capacità 
imprenditoriali; far comprendere le problematiche ed il rischio d'impresa, le caratteristiche di un buon imprenditore, il 
funzionamento del sistema economico territoriale locale, l'impresa come organizzazione e strategia.  

In particolare si è cercato di : 

1. promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi 
2. privilegiare l’apprendimento in gruppo ed agevolare lo scambio degli apprendimenti individuali 
3. valorizzare l’apprendimento/insegnamento di tipo reticolare teso allo sviluppo di competenze 
4. favorire l’apprendimento organizzativo  
5. migliorare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni 
6. promuovere l’apprendimento funzionale della lingua straniera, dei linguaggi tecnici e delle Nuove Tecnologie 

 

Sintesi delle attività svolte per il progetto di alternanza scuola lavoro 

 
La classe III A M  ha iniziato il progetto nel mese di ottobre con un modulo di 10 ore sulle Start UP con il Prof. Giannone, a 
Novembre ha iniziato il progetto biblioteche Comunali con Comune di Siracusa,dove gli alunni divisi in quattro gruppi si sono recati 
,in settimane diverse, presso  la Biblioteca di Belvedere,la Biblioteca di Villaggio Miano, La Biblioteca COMUNALE in Ortigia. 
L’attività con il Comune di Siracusa è stato poi conclusa nel mese di Maggio  con un evento finale. 
Nel mese di Marzo gli alunni, sempre suddivisi in gruppi hanno seguito un percorso di alternanza scuola lavoro di 40 ore con CNA( 
E.C.I.P.A).La finalità del percorso era di permettere agli studenti l’acquisizione di competenze finalizzate allo sviluppo di  azioni di 
auto imprenditorialità. 

Ciò è avvenuto attraverso attività informative,formative ed esperienziali non solo attinenti al mondo del lavoro,ma anche riguardanti 
la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità,dal bilancio di competenze al business plain passando attraverso elementi di 
comunicazione e di marketing. 
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La classe ha partecipato al Corso sulla Sicurezza di ore ,tenuto dall’Ente certificatore. 

L’unico alunno della classe a non avere la Certificazione è Schiavone Silvio che più volte per motivi di salute non ha potuto seguire 
il Corso. 
E’ Stata fatta una visita aziendale al Centro Editoriale ETIS di Catania nel mese di Marzo.  
Ad Aprile ha seguito un’attività dell’Agenzia delle Entrate (8 ore) svoltasi in auditorium. 
A maggio la classe ha seguito il  Corso di Pronto Soccorso di 8 ore a scuola. 
Inoltre quasi 60% della classe ha svolto tra Maggio e Giugno attività di alternanza presso dei commercialisti per almeno 40 ore. 
Durante l’anno scolastico sono state affrontate delle tematiche  curriculari attinenti a ASL dai docenti:  
Campisi,Fallisi, Catania, Stracquadaneo. 

 L’attività svolta  nei vari Enti individuati ha piena validità, non solo per quanto attiene al carattere formativo specifico ma anche 
riguardo alla valutazione della ricaduta formativa in sede di scrutinio finale , secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti  . 
 
Complessivamente Il progetto formativo di alternanza scuola/lavoro  ha perseguito le seguenti finalità: Attuare modalità di 
apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica in azienda; Arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mercato del lavoro; Favorire l’orientamento degli studenti per 
valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali. L’Alternanza scuola/lavoro si presenta come un’offerta formativa coerente ai 
bisogni di un        sapere professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e finalizzata ad acquisire   attitudini e 
atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività professionale; Apprendere capacità operative riferite allo 
svolgimento dello specifico ruolo lavorativo.  

 
La classe formata da 25 alunni frequentanti con regolarità,pur con un vivace  entusiasmo ,ha partecipato attivamente a tutte le attività 
proposte mostrando ,in alcune occasioni, un non sempre adeguato comportamento responsabile e puntuale  negli impegni  da 
rispettare. 
Complessivamente il lavoro nei vari Enti è stato apprezzato dai singoli tutor aziendali,che hanno sempre collaborato con il tutor 
scolastico che ha svolto funzioni organizzative e di intermediazione tra aziende e scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa   13 Giugno 2018                                                                                                                  TUTOR    SCOLASTICO  Luisa Campisi 
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RELAZIONE FINALE DEL TUTOR SCOLASTICO 

SULL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSE IV A am amministrazione finanza e marketing 

Anno Scolastico 2018/19 

 

Tutor scolastico: prof.ssa Stracquadaneo Maria Rita 

 

La classe IVA  am continua anche quest’anno il percorso di alternanza scuola- lavoro 

già iniziato, come prevede la legge in vigore, nel terzo anno di studi degli istituti 

tecnici d’istruzione media superiore.  

Per motivi organizzativi mi è stato proposto di sostituire la collega che curava 

l’A.S.L. l’anno scolastico scorso ed io ho accettato con entusiasmo, dal momento che 

sono anche coordinatrice di questa classe. 

Per quanto riguarda le premesse e gli obiettivi  faccio riferimento a quanto 

relazionato già dalla collega nella sua relazione finale dell’anno scorso, mentre mi 

soffermerò sulle competenze acquisite quest’anno. 

Competenze specifiche per l’anno 2018/19 

Partendo dalle esperienze fatte nell’anno passato, abbiamo proseguito nell’ 

interessare gli alunni alla figura dell’ imprenditore,in aggiunta quest’anno si è cercato 

di ampliarne gli orizzonti grazie ad un’esperienza molto piacevole che ha suscitato un 

particolare interesse e una partecipazione attiva nei discenti. 

Ma andiamo con ordine: la prima esperienza per quest’anno scolastico è stata la visita 

guidata presso un’ azienda agricola del siracusano, la PASAM, dove abbiamo potuto 

visionare tutto il percorso del “limone” agrume tipico delle nostre parti, dalla 

raccolta, allo smistamento per specie, alla vendita ed anche la trasformazione e 

l’utilizzo dello stesso. 

Interessante anche è stata la partecipazione ad un paio di  conferenze, una 

sull’importanza della correttezza nell’ informazione ed un'altra sulla raccolta 

differenziata. 

Per il resto quasi tutte le ore preventivate di ASL sono state svolte presso il 

“Villaggio Turistico L’Olivara” (VV), dove per motivi personali hanno potuto 
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partecipare solo 15 dei 18 alunni della classe. Una discente ha svolto le 40 ore presso 

lo studio di un commercialista di Siracusa. 

Il  Villaggio, che può ospitare anche 700 persone, rappresenta infatti una realtà che 

può considerarsi  impresa dalle medie dimensioni. Il cui personale molto esperto e 

perito gestisce anche altre realtà turistiche.  

Il progetto denominato “PROGETTO FUORI CLASSE” aveva per oggetto l’analisi 

di un programma di Business Plan sia teorico che applicato alla struttura ospitante. Il 

tutor aziendale dopo una panoramica sul marketing strategico ha ipotizzato sia i punti 

di forza che quelli deboli della struttura, spingendo i ragazzi a trovare strategie per 

incrementare i risultati economici dello stesso “villaggio” o di altri presi come 

esempio. Quindi dopo un’ attenta disamina delle risorse già in possesso di una  

struttura, i ragazzi erano spinti a trovare nuovi “punti di interesse” per fare in modo di 

tenere sempre l’impresa all’avanguardia e competitiva. 

Si è analizzato il territorio e le possibilità di sfruttare al meglio le risorse che offre per 

raggiungere maggiori risultati. I casi con cui i ragazzi dovevano confrontarsi 

mutavano giornalmente per argomento in modo da toccare tutti i punti programmati. 

 Abbiamo soggiornato presso il villaggio “OLIVARA” dal 6 all’11 maggio e le ore di 

“lezione” erano dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, tutti i giorni per un 

totale di 40 ore formative di ASL. 

Il docente di Economia Aziendale prima della partenza non ha tralasciato di 

completare la preparazione sul Marketing dei ragazzi impiegando intere lezioni 

sull’argomento. 

I risultati raggiunti sono andati oltre le aspettative, l’essere completamente staccati 

dalla realtà a cui solitamente ci si abitua ha fatto sì che i ragazzi svolgessero le ore di 

lezione con molta serietà e partecipazione ed a detta loro, hanno appreso molto 

mettendo in pratica quanto studiato. Alla fine delle 40 ore, i 15 ragazzi sono stati 

valutati con ottimi risultati e loro stessi sono stati felicissimi dell’esperienza fatta. Il 

loro comportamento è stato corretto. 

                                                                                    Il tutor interno 

                                                                    Prof.ssa Stracquadaneo Maria Rita 
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7 SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Con circolare n. 292 del 4 marzo 2020 del nostro istituto era già stata programmata 

secondo le metodologie ed i termini previste dalla legge la simulazione della prima 

prova di Italiano per Martedì 10 marzo. La prova non ha ovviamente avuto luogo per 

sospensione dell’attività didattica, DPCM del 4 marzo 2020 

 

 

 

 

Durante il mese di maggio sono state, effettuate simulazioni della prova orale 

attraverso la modalità dad. 

 

 

In data 22 maggio , come da circolare interna n.330 del nostro istituto, dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 si è tenuta in modalità DAD, la simulazione del nuovo esame di Stato 

come previsto ai sensi dell’art 17 dell’Ordinanza concernente gli Esami di Stato 

2019/20. 

La simulazione ha avuto luogo  tenendo conto di quanto l’Ordinanza n.10  (artt.16  

17) dispone per lo svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/20. 
 

Essendo una classe  formata da alunni che per seconda lingua studiano alcuni lingua e 

cultura francese e altri lingua e cultura spagnola il coordinatore di classe ha 

sorteggiato per primo il nominativo di un alunno che studia  francese ed un altro che 

studia  spagnolo.  

1) Qualche giorno prima della simulazione della  prova il docente di economia 

aziendale quale titolare della disciplina di indirizzo individuata come oggetto 

della seconda prova scritta,  ha assegnato alla classe degli argomenti da 

sviluppare. Il primo alunno ha elaborato in forma scritta e poi oralmente il 

”marketing plan”. 

2) In italiano la discussione ha avuto inizio dal personaggio di “Rosso Malpelo” 

di Verga. Dal testo sottoposto, dopo una breve analisi si è passati alla 

contestualizzazione del periodo storico. 

3) Il terzo punto ha previsto l’analisi di una problematica indicata dalla 

commissione citandone le caratteristiche, o le parole “chiavi”  ove possibile 

auspicando che il candidato potesse svolgere un percorso interdisciplinare, con 

l’ausilio o meno di testi documentati od in ogni caso individuati e citati dagli 

stessi membri della commissione (O.M. n.10 del 16 maggio, art.16 c.3) 
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4) Il candidato è poi passato ad esporre in breve, una parte dell’esperienza fatta 

negli anni del PCTO. 

5) Alla fine si è trattato di un argomento che interessasse “Cittadinanza e 

Costituzione. 

All’inizio sia del secondo punto che del terzo, la commissione ha lasciato un paio di 

minuti  di tempo al candidato per organizzare il proseguo dell’interrogazione.  

 

La simulazione del primo discente è durata dalle ore 10,00 alle 11,00 

 

 

Alle 11,00 ha avuto inizio la prova di simulazione del secondo candidato (seconda 

lingua: spagnolo) 

 

1) In economia aziendale ,seguendo le metodologie già descritte per l’alunno che 

lo ha preceduto il secondo alunno ha elaborato in forma scritta ed in seguito 

oralmente:  

L’assestamento dei conti: scritture di completamento e di integrazione 

 

2) In Italiano il testo sottoposto è stato “Il Manifesto del Futurismo”. 

 Per i restanti punti 3,4,5, si è proseguito come già descritto sopra. 

 

La prova è naturalmente stata “condizionata” da uno stato emozionale da parte dei 

due alunni ,  sono stati  abbastanza “fluidi” nella parte già preparata in economia 

aziendale, mentre hanno avuto qualche incertezza sia nella parte orale della stessa 

disciplina che nelle altre materie.  

Fermo restando l’indubbia validità della simulazione ,che per l’appunto rimane il 

primo passo che li mette a confronto con ciò che tra qualche settimana affronteranno, 

tutto il gruppo insegnante auspica che questa prova serva loro da sprone per un 

maggiore approfondimento nello studio. 
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7.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (O.M. n. 10 del 16/05/2020). 

 

INDICATORI Liv

elli 
DESCRITTORI Pun

ti 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

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

appropriato. 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

 
 

1-

2 

 

3-

5 

 

6-

7 

 

8-

9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 
acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

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

inadeguato 

 

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

 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

 
 

1-

2 

 

3-

5 

 

6-

7 

 

8-

9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

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

superficiale e disorganico 

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

specifici argomenti 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

 
 

1-

2 

 

3-

5 

 

6-

7 

 

8-

9 

 

10 
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Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V 

 
 

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

 

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

parzialmente adeguato 

 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

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

vario e articolato 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

 Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V 

 
 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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8 UNITÀ DI APPRENDIMENTO CLIL 

Come previsto dalla nota ministeriale prot. 4969 del 25/07/2014, a norma DPR 88/2010 art. 

8 comma 2 lettera b, le classi quinte degli istituti tecnici svolgono U.D.A. (unità di apprendimento) 

realizzate secondo la metodologia CLIL per l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica 

(DNL) compresa nell’area di indirizzo del quinto anno. 

  L’insegnamento è finalizzato a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da 

veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici.  

Il consiglio della classe V A am, preso atto dell’impossibilità di potere svolgere moduli 

CLIL in quanto non vi sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara 

di avere svolto i seguenti moduli interdisciplinari: 

 

Titolo del 

percorso 
Lingua Disciplina Numero ore 

Competenze 

acquisite 

J.M.Keynes e il  

Welfare State 

(nozioni 

essenziali) 

 

 

 

Inglese 

Diritto /Economia 

politica 

 

 

 

8 

 

Individuare il 

metodo 

innovativo 

dell’economista 

che dopo la crisi 

mondiale del 

1929, ha saputo 

risollevare 

l’economia 

statunitense 

grazie 

all’innovativo 

intervento sulla 

Spesa Pubblica e 

del sempre 

maggiore ricorso 

al Welfare State. 
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9 CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

SCHEDA  ANALITICA DI ITALIANO 

 

 

Classe V A AM               A.S.2019/ 2020 

 

Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angioloni - Sara Panichi, L’ esperienza 

della Letteratura, vol3,a- b,           G. B. Palumbo editore  

 

 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 

IL ROMANTICISMO 

-Conosce la complessità di un 

articolato fenomeno storico e 

culturale 

-E’ in grado di accostarsi 

criticamente ad uno scrittore, 

apprezzarne il messaggio, 

comprenderne il valore 

universale 

- Colloquio orale 

- Analisi del testo narrativo 

N. 2 

DAL POSITIVISMO ALLE 

AVANGUARDIE 

-Conosce la complessità di un 

articolato fenomeno storico e 

culturale 

-E’ in grado di accostarsi 

criticamente ad uno scrittore, 

apprezzarne il messaggio, 

comprenderne il valore 

universale 

- Colloquio orale 

- Analisi del testo narrativo 

N. 3 

L’ ETA’ DEL 

DECADENTISMO 

-Conosce gli elementi che 

caratterizzano un’ epoca, 

comprendendo la relazione tra 

fattori materiali e spirituali ed 

i rapporti tra intellettuale e 

potere 

-Decodifica i termini del 

lessico letterario e li 

contestualizza 

-Comprende ed analizza il 

testo poetico ed il testo 

narrativo 

- Colloquio orale  

- Analisi guidata del testo 

narrativo e poetico  
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N. 4 

L’ ETA’ DELLE 

AVANGUARDIE 

-Conosce la molteplicità dei 

linguaggi e le fasi evolutive 

nell’ opera di un autore 

-Coglie il significato 

essenziale di qualsiasi testo e 

sa procedere alle operazioni di 

montaggio e rimontaggio 

- Colloquio orale 

- Analisi guidata del testo 

poetico 

 

Siracusa 25 maggio 2020 

         La docente  

  prof.ssa Alessandra Catania  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V A Am – A.S. 2019/20 

Libro di testo: L’esperienza della Letteratura di  P.Cataldi , E. Angioloni, S. 

Panichi 

Vol. 2 e 3A-3B. Palumbo Editore 

Ottocento 

GIACOMO LEOPARDI:     La vita, la poetica e le opere di G. Leopardi 

Da “Canti”: L’Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario. 

 

Fra Ottocento e Novecento 

I movimenti e i generi letterari  

Il Realismo 

La nascita della poesia moderna: il Naturalismo Francese e il Verismo Italiano  

Simbolismo e Decadentismo 

 

GIOVANNI VERGA:     La vita, la poetica e le opere di G. Verga 

Verga prima e dopo l’adesione al Verismo 

Il Capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 

I personaggi e i temi dei Malavoglia    

Verga dopo i Malavoglia             

Da “Vita dei Campi”:  Rosso Malpelo ; La Lupa 

Da “Novelle rusticane”:  La roba 

Da “I Malavoglia”: La tempesta sui tetti del paese 
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La poesia in Europa 

La nascita della poesia Moderna 

I fiori del male di C.Baudelaire: “L’albatro” 

I poeti maledetti 

 

G. PASCOLI : La vita, la poetica e le  opere  

La poetica pascoliana: Il fanciullino 

 Da “Myricae: Lavandare 

X  Agosto 

Novembre 

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

 

G . D’ANNUNZIO: La vita, la poetica e le opere.  

La “Vita come un’opera d’arte” 

I romanzi e racconti 

La poesia le altre opere di D’annunzio 

Da “Alcyone”, La pioggia nel pineto 

Da “Il Piacere”        Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo  

 

Le avanguardie in Europa e in Italia 

Il Futurismo e Filippo Marinetti 

Tendenze culturali del primo Novecento: teoria della relatività, Freud e la psicanalisi, 

il malessere interiore 

 

LUIGI PIRANDELLO         La vita, la poetica e le opere  

L’Umorismo : il contrasto tra” forma e vita” 

I Romanzi Siciliani 

I Romanzi Umoristici 

Il fu Mattia Pascal 

Le Novelle e il teatro 

I capolavori teatrali: I sei personaggi in cerca d’autore.  

Dal saggio l’UMORISMO: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Mattia Pascal diventa Adriano Meis – Il suicidio di 

Adriano Meis (materiale indicato dall’insegnante al di fuori del libro di testo) 

Dalle “Novelle per un anno”:   Ciaula scopre la luna; La signora Frola e il signor 

Ponza suo genero; La carriola; La giara.  
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ITALO  SVEVO: La vita, la poetica e le opere. 

La cultura di Svevo 

Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

I romanzi: Una Vita; Senilità; La Coscienza di Zeno 

Da “La coscienza di Zeno”: La prefazione del dottor S.; Preambolo (materiale 

indicato dall’insegnante al di fuori del libro di testo) 

La linea “ermetica” in Italia: Quasimodo 

7.  

8. SALVATORE QUASIMODO   La vita, la poetica e le opere. 

9. Da   “Ed è subito sera”,Ed è subito sera 

10. Da “Giorno dopo giorno”    Alle fronde dei salici  

 

G. UNGARETTILa  vita, la poetica e le opere 

La poetica e L’Allegria 

Le raccolte dopo l’Allegria 

 

Da “L’Allegria” I fiumi 

San Martino del Carso  

   Soldati 

   Veglia 

 

EUGENIO MONTALE         La vita, la poetica e le opere.  

La centralità di Montale nella poesia del Novecento 

Le opere: Ossi di Seppia; Le Occasioni; La Bufera e altro(in sintesi) 

Da “Ossi di seppia” Spesso il male di vivere ho incontrato 

  Meriggiare pallido e assorto 

 

 

 

 La docente 

 

       prof.ssa Alessandra Catania 
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BRANI ANTOLOGICI  

Classe V A Am – A.S. 2019/20 

Libro di testo: L’esperienza della Letteratura di  P.Cataldi , E. Angioloni, S. 

PanichiVol. 2 e 3A-3B. Palumbo Editore 

GIACOMO LEOPARDI: 

Da “Canti”: L’Infinito pag. 863 (vol. 2); 

 A Silvia pag. 868-870; 

 Il sabato del villaggio  pag. 882-883; 

 Il passero solitario pag. 885- 886. 

GIOVANNI VERGA:      

Da “Vita dei Campi”:Rosso Malpelo pag. 115-123 (vol. 3 a); 

 La Lupapag. 132-135 

Da “Novelle rusticane”: La roba pag. 162- 165; 

Da “I Malavoglia”:La tempesta sui tetti del paese pag. 147- 150 

C. BAUDELAIRE: Da I fiori del male: “L’albatro” pag. 199 

G. PASCOLI : La poetica pascoliana: Il fanciullino pag. 273- 274; 

Da “Myricae: Lavandare pag. 277; 

X  Agosto pag. 279; 

Novembre pag. 282; 

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno pag. 287- 288 

G . D’ANNUNZIO: 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto pag. 331- 333 

Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo pag. 316- 318 

LUIGI PIRANDELLO: 

Dal saggio l’UMORISMO: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata pag. 104 (vol. 3 b) 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Mattia Pascal diventa Adriano Meis – Il suicidio di 

Adriano Meis (materiale indicato dall’insegnante al di fuori del libro di testo) 

Dalle “Novelle per un anno”:   Ciaula scopre la luna; La signora Frola e il signor 

Ponza suo genero; La carriola; La giara(materiale indicato dall’insegnante al di 

fuori del libro di testo) 

ITALO  SVEVO:  

Da “La coscienza di Zeno”: La prefazione del dottor S.; Preambolo (materiale 

indicato dall’insegnante al di fuori del libro di testo) 

11. SALVATORE QUASIMODO:  
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12. Da   “Ed è subito sera”: Ed è subito sera pag. 271 

Da “Giorno dopo giorno”    Alle fronde dei salici (materiale indicato dall’insegnante 

al di fuori del libro di testo) 

G. UNGARETTI:  

Da “L’Allegria” I fiumi pag. 292-293 

San Martino del Carso pag. 296 

   Soldati pag. 297 

   Veglia pag. 301 

EUGENIO MONTALE: 

Da “Ossi di seppia” Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 374 

  Meriggiare pallido e assorto pag. 369 

 

  

 

 La docente 

 

       prof.ssa Alessandra Catania 
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SCHEDA ANALITICA DI STORIA 

 

Classe V A AM          A.S.2019/20 

 

 

Libro di testo adottato: Antonio Brancati – TrebiPagliarani, LA STORIA IN 

CAMPO, VOL. 2° e 3° Ed. La Nuova Italia  

 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 

L’ETA’ DELLA 

RESTAURAZIONE 

-La Restaurazione 

impossibile. 

-L’industrializzazione, il 

liberismo e il socialismo. 

-Le rivoluzioni del 1848 

Conosce la complessità di un 

periodo storico e coglie le 

differenze dei contesti sociali, 

culturali, politici in cui esso si 

colloca 

-Schematizza in sequenza 

spazio-temporale 

-Coglie l’essenzialità di un 

problema 

-Costruisce un percorso  

Colloquio orale 

N.2 

L’EUROPA E IL MONDO 

NEL SECONDO 

OTTOCENTO  

- L’Italia dall’unificazione ai 

governi della Destra storica. 

- L’Europa in cerca di nuovi 

equilibri. 

- L’alba del mondo 

contemporaneo. 

- L’Italia tra mutamenti e crisi 

 

-Conosce la complessità di un 

periodo storico e coglie le 

differenze dei contesti sociali, 

culturali, politici in cui esso si 

colloca 

-Schematizza in sequenza 

spazio-temporale 

-Coglie l’essenzialità di un 

problema 

 

- Colloquio orale 

 

 

N. 3 

DALLA BELLE EPOQUE 

ALLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

- Il volto del nuovo secolo. 

-Lo scenario mondiale. 

- L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale.  

-Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

-Sa instaurare nessi causali fra 

fenomeni storici 

 

-E’ in grado di esprimersi con 

un lessico adeguato.  

- Colloquio orale 
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N. 4 

I TOTALITARISMI E LA 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

-Dopo la guerra: sviluppo e 

crisi. 

- La Russia dalla rivoluzione 

alla dittatura. 

- L’Italia dal dopoguerra al 

fascismo. 

-La Germania dalla 

repubblica di Weimar al Terzo 

Reich. 

- La seconda guerra mondiale.  

- Distingue chiaramente 

elementi di continuità e di 

frattura 

-Problematizza e comprende 

l’ unitarietà del sapere 

- Colloquio orale 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

- La Costituzione 

italiana; 

- Il cittadino e i suoi 

diritti; 

- Lo Stato, Chiesa e 

libertà religiosa in 

Italia; 

- Famiglia, donna, 

salute; 

- Scuola, beni 

culturali, ambiente 

e mass media 

Acquisire, alla luce della 

conoscenza dei principi 
fondamentali della 

costituzione, il valore della 

persona; comprendere il 

rapporto tra la singola 

persona, le formazioni 

sociali in cui è inserita e i 

poteri dello Stato, fra 

diritti doveri.  

Essere in grado di stabilire 

parallelismi e raffronti con 

altri argomenti intra e 

interdisciplinari 

Domande di comprensione 

 

Siracusa 26 maggio 2020 

         La docente  

prof.ssa Alessandra Catania  
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PROGRAMMA DI STORIA 

13. Classe V A Am – A.S. 2019/20 

Libro di testo adottato: Brancati, Pagliarani, La storia in campo, vol.2° e 3°, La Nuova Italia  

 

L’età della Restaurazione 

La Restaurazione impossibile. 

L’industrializzazione, il liberismo e il socialismo. 

Le rivoluzioni del 1848 in Europa. 

 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

L’Italia dall’unificazione ai governi della Destra storica. 

L’Europa in cerca di nuovi equilibri. 

L’alba del mondo contemporaneo.  

L’Italia tra mutamenti e crisi. 

 

Dalla belle époque alla prima guerra mondiale 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 

Il volto del nuovo secolo. 

Lo scenario mondiale. 

L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 

 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 

La Germania dalla repubblica al terzo Reich. 

La seconda guerra mondiale.   

 

CITTADINANZA COSTITUZIONE  

A.Desideri/ G. Codovini “Cittadinanza, Costituzione, lavoro”, ed. D’Anna 

 

La Costituzione italiana 

Il cittadino e i suoi doveri 

Lo Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

Famiglia, donna, salute 

Scuola, beni culturali, ambiente e mass media 

 

         La docente   

        prof.ssa Alessandra Catania  
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SCHEDA ANALITICA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

                                                  

Testo in uso: BUSINESS PLAN di Philippa Bowen e Margherita Cumino Petrini editore 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA DI 

VERIFICHE 

Ordering, Paying and 

Delivering Goods in 

International Trade  

 

- Riconoscere i diversi 
tipi di documenti 
commerciali  

-     Saper distinguere 

le diverse tipologie 

di     transazione 

commerciale   

-    Chiedere e fornire 

informazioni sulle 

merci e sul 

pagamento delle 

merci  

-  Comprendere  

conversazioni  

relative alle merci 

(ordine, pagamento e 

trasporto)                    - 

Scegliere le diverse 

forme di  trasporto  

secondo le 

caratteristiche della 

merce e del tipo di 

viaggio 

- Analizzare e comprendere 

documenti di pagamento e 

di trasporto                           - 

Relazionare sui principali 

metodi di pagamento usati 

nel commercio 

internazionale 

- Compilare un documento  

utilizzando il lessico specifico 

- Relazionare sui mezzi di 

trasporto usati nel 

commercio internazionale 

- Compilare i documenti di 

trasporto 

- Conoscere le forme più 

comuni di assicurazione per 

le aziende 

- Colloquio orale 

- Questionari a 

risposta aperta             

- prove semi-

strutturate 

- comprensione e 

produzione di 

documenti e di 

lettere commerciali 

The Economic 

Environment 

- Confrontare i vari  

sistemi economici  

- Analizzare i diversi 

fenomeni  economici 

e le conseguenze  

- Relazionare sui sistemi 

economici e sugli indicatori 

economici 

- Colloquio orale  

- Comprensione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato 

- Questionario sugli 

argomenti studiati 

Self-Image Past and - Analizzare e 
comprendere un testo 

- - Comprendere i dialoghi 

di un’opera teatrale e di 

- - Questionario 
sugli argomenti 
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Present letterario 
- Fare collegamenti tra 

movimenti letterari di 
diversi Paesi 

- Analizzare le 
tematiche  di un’opera 
contestualizzando nel 
periodo storico-sociale 

un film in inglese 
- Relazionare su un autore e 

su un’opera teatrale 

 

studiati 
 

The Financial World    - Conoscere la 

complessità di un  

fenomeno economico-

finanziario 

- Individuare le risorse 

digitali e i rischi legati 

all’informatizzazione dei 

servizi bancari 

- Relazionare sui vari tipi di 

banche, sulle funzioni e sui 

servizi 

 

 

 

- Colloqui orali 

- Questionari           

 

Political Systems - Confrontare le diverse 

istituzioni e i sistemi 

politici del Regno Unito, 

dell’Unione Europea e 

dell’Italia per cogliere 

analogie e differenze 

- Relazionare sulle diverse 

istituzioni  

-Comprendere informazioni 

relative alle istituzioni 

politiche di un Paese 

 

- Colloquio orale 

- Questionario sugli 

argomenti studiati    

 

 

 

 

Siracusa, 28 maggio 2020    

                                                                                               La Docente  

                                                          Prof.ssa Marilena Fallisi 
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Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Svolto nella classe V A Amministrazione Finanza e Marketing 

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Marilena Fallisi 

 

Libro di testo: BUSINESS PLAN di P. Bowen e M. Cumino, Petrini. 

UDA 1: Ordering, Paying and Delivering goods in International Trade 

Enquiring: Written Enquiries; E-enquiries; Quotation; Written Replies to enquiries; 

Telephone Enquiries; Reply to Telephone Enquiries.  

Ordering: Placing an order, Replying and modifying an order; Online orders; Modification 

and cancellation of orders; telephone orders.   

 

International Trade documents:   

Commercial  Invoice  

Pro-forma Invoice 

E-invoice 

Packing List 

 

Customs procedures:  

Trade within the EU 

International Trade outside the EU 

 

Foreign Trade Terms                                                                                                           

Sales contract                                                                                                                                                                                                                                              

Risk assessment 

Methods of Payment in Foreign Trade                                                                               

Open account                                                                                                                                     

Bank transfer                                                                                                                                  

Clean bill collection                                                                                                              

Documentary collection                                                                                                         

Documentary letter of credit (L/C)                                                                                                

Payment in advance (COD,CWO)     

Delivering Goods                                                                                                                 Logistics                                                                                                                         

Transport : by land, by air, by water                                                                                        

Transport modes 

      Documents of carriage: the Consignment Note, The Air Waybill, The Bill of Lading 

Insurance                                                                                                                                

UDA  2: The Economic Environment (percorso interdisciplinare con  Diritto e Economia 

Politica) 
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Types of Economic Systems: Free Market Economy,  Command Economy, Mixed 

Economy, Traditional Economy                                                                                              

The Public Sector                                                                                                                  

John Maynard Keynes                                                                                                               

Trade                                                                                                                                                

Visible and Invisible Trade                                                                                                              

The Balance of Trade The Balance of Payments                                                                         

Economic Indicators: GDP, GNP, Per Capita                                                                                       

The Business Cycle                                                                                                                          

Inflation                                                                                                                                   

Unemployment 

UDA  3: Self-Image Past and Present (Interdisciplinare con Italiano, Storia, Francese. 

Affrontato con materiali forniti dall’insegnante) 

Oscar Wilde: life and works                                                                                                       

Wilde’s Aesthesticism                                                                                                           

The Importance of being Ernest: plot, characters and themes                                        

Visione del film in lingua originale 

 

UDA  4: The Financial World   

The banking industry and modern banking 

Banking Systems: types of banks 

Banking Services: bank account, overdraft, loan, mortgage, leasing, factoring 

Central Banks: The European Central Bank                                                                         

The Stock Exchange, Stock Indexes 

            UDA 5: Political Systems (percorso interdisciplinare con Diritto) 

      The British Institutions 

The European Union and the main EU Institutions 

Italian Political System  

 

 

 

Siracusa, 28/05/2020                                                                              La Docente          

                                                                                                             Marilena Fallisi                  
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SCHEDA ANALITICA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Classe V A Amministrazione F. e M.                                             A.S. 2019-2020 
 
Docente : Prof.ssa Raffaela Scalera 
 
Libro di testo: !Tratohecho! Di Laura Pierozzi Editore Zanichelli 

 

MODULI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

Modulo  1:  

La 

comunicación 

escrita 

 

Conoscere differenti 

tecniche di 

comunicazione 

Conoscere le norme 

internazionali per la 

redazione di 

letterecommerciali 

Analizzare e 

comprendere le 

tematiche di un testo 

scritto 

Migliorare la 

comunicazione scritta 

nel proprio ambito di 

lavoro attraverso uno 

studio approfondito 

della microlingua 

 

 

Applicare differenti 

tecniche di 

comunicazione 

Realizzare, attraverso 

specifici documenti 

scritti,  una 

comunicazione 

efficace 

Comprendere un testo 

scritto con differenti 

registri 

Concertareappuntamen

tiper posta elettronica 

Scrivere 

letterecommerciali:Car

ta de oferta; carta de 

presentación; carta de 

solicitud de empleo ; 

Carta de pedido; Carta 

de reclamación y 

respuesta a una carta 

de reclamación 

Rispondere a una 

mail/lettera /fax 

relativa a un ordine  

Redigere C.V  

Prove strutturate; 

esercizi di 

comprensione di 

testo; redazione 

lettere commerciali; 

e mail; fax-simile di 

verbali, circolari, 

ecc.( anche da 

remoto) 
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Dedurre il significato 

di parole nuove dal 

contesto 

 

Compilare un 

documento utilizzando 

il lessico specifico 

 

 

Modulo  2: 

La 

comunicaci

on oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3 

El mundo 

de los 

 

Conoscere le regole 

basilari per sostenere 

un colloquio di 

lavoro, 

Conoscere gli 

argomenti piú adatti 

da affrontare per 

presentarsi in un 

ambiente nuovo e 

formale 

Conoscere gli 

ambienti e gli 

elementi di un 

ufficioConoscere il 

linguaggio idoneo  

perPartecipare ad una 

riunione di lavoro 

 

Riconoscere i diversi 

tipi di documenti 

commerciali 

Saper distinguere le 

diverse tipologie di 

transazione 

commerciale 

L’e-commerce 

Saper realizzare una 

comunicazione 

efficace 

Saper parlare delle 

proprie esperienze 

lavorative 

Saper dare consigli e 

suggerimenti 

Migliorare la 

comunicazione orale 

nel proprio ambito di 

lavoro  

Comprendere 

globalmente le 

tematiche di una 

conversazione 

Fornire opinioni 

personali durante le 

riunioni di staff 

 

 

 

 

Relazionare su 
argomenti di 
economia in lingua 
spagnola con lessico 
appropriato e 

Esrcizi di ascolto, 

video in lingua 

spagnola, 

interrogazioni, (in 

video se da remoto) 

questionari a scelta 

multipla e a risposta 

aperta 

dibattiti 

simulazioni di 

colloqui di lavoro( 

anche da remoto) 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti in 

rete 
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negocios Le multinazionali  

 Il commercio equo e 

solidale 

Le banche 

Conoscere le 

operazioni basilari 

delle banche 

Individuare le risorse 

digitali e i rischi 

legati all’innovazione 

tecnologica dei 

servizi bancari 

 

Comprendere la 

funzione della B.C.E. 

Conoscere il sistema 

del microcredito 

Banca Etica 

Banca on line 

Conoscere la filosofia 

delle imprese verdi 

specifico 

Chiedere e fornire 

informazioni sul 

pagamento delle merci  

Analizzare e 

comprendere le varie 

parti di documenti 

relativi al pagamento 

delle merci, a conti 

bancari 

Relazionare sui vari 

tipi di banche, sulle 

funzioni e sui servizi. 

 

Individuare le risorse 

digitali e i rischi legati 

all’innovazione 

tecnologica dei servizi 

bancari 

Utilizzare E-banking 

 

Richiedere e ottenere 

un credito 

 

Riciclare i materiali di 

rifiuto 

Creare imprese amiche 

dell’ambiente 

 

Dibattiti 

Colloquio orale 

Questionari a 

risposta aperta- 

prove semi-

strutturate 

Comprensione e 

interpretazione di 

un testo scritto 

inerente quanto 

trattato( anche da 

remoto) 

Modulo 4:  

Cultura y 

Civilización 

 

 

La 

Constitucionespañola 

y los 

órganosconstitucional

es 

Las 

ComunidadedsAutón

Comprendere 
informazioni relative 
ai sistemi politici 

Comprendere la 
terminologia 
specifica giuridico-
politica  

Relazionare 

Esercitazioni, 

interrogazioni,diba

ttiti, prove 

strutturate, 

problem solving, 

questionari a 

scelta multipla e a 

risposta aperta  ( 
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omas 

Las lenguas de 

España 

Las multinacionales 
La Unión Europea 

La globalización 

AméricaAndína: 

economía y 

sociedad 

L. Sepúlveda y La 

dictatura en Chile 

 

sull’Unione Europea 

Descrivere un 
sistema politico 

Relazionare sui 
principali aspetti 
delle istituzioni 
politiche  
sudamericanee su 
un rappresentante 
autorevole della 
cultura cilena 

 

 

anche da remoto) 

 

Siracusa li, 23/05/2020 

La docente Raffaela Scalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

A.S.2019/2020 
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CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO :Amministrazione e Marketing 

LIBRO DI TESTO : TRATO HECHO  ED. ZANICHELLI 

DOCENTE. R. SCALERA 

 

ECONOMIA Y CULTURA 

La Constitucionespañola y los órganosconstitucionales 

Las ComunidadedsAutónomas 

Las lenguas de España 

La globalización 

La Unión Europea 

L-e-commerce 

Elcomerciojusto 

Elcomerciointernacional 

Productosfinancieros 

Bancos y caja de Ahorros 

B.C.E. 

Los microcréditos y Crowfunding 

La Banca Ética 

Muhamad Yunus 

Bancos online 

Empresasecológicas 

L. Sepúlveda y la dictadura chilena 

 

 

COMUNICAZIONE SCRITTA 

La carta comercial 
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Enviardocumentacion 

El correo electronico y el fax  

El curriculum vitae 

La carta de presentacion 

Concertar una cita por correo electronico 

El informe 

El acta 

Elfolleto 

La carta de solicitud de presupuesto 

La carta de pedido 

Enviarpresupuestos 

Contestar a ordenes de pedido 

La carta de reclamación y de respuesta a una reclamación 

Respuestas a cartas de reclamación 

 

COMUNICAZIONE ORALE 

La entrevista de trabajo 

Hacer un pedido por teléfono 

Concertar una cita por telefono 

Promover un producto 

Quejarse por algun mal servicio 

Reaccionar a lasquejas 

Reclamar pago 

Exponerproyectossobreel futuro 

Exprimir la propria opiniónsobrelospróblemasmásimportantes de la sociedad( 

medioambiente, pobreza, política, ) 
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La docente 

Raffaela Scalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2019-2020 

Classe V Aam 
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Materia FRANCESE 

Docente Caldarella Mila 

Libro di testo MON ENTREPRISE 

Casa Editrice Rizzoli Languages 

Autori: Baraldi – Ruggeri - Vialle 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 3 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 88 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, abilità ) 

 

Conoscenze: comprensione del linguaggio tecnico 

settoriale della micro lingua francese. 

Competenze : saper redigere relazioni, documentare le 

attività e analizzare i contesti. 

Abilità: potenziare le strutture grammaticali, creare 

collegamenti fra i vari argomenti e utilizzare in modo 

appropriato la micro lingua francese. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 22 Mon Entreprise se présente 

02 22 Mon entreprise facture et réclame 

03 22 Mon entreprise embauche 

04 22 Les institutions de la France et l’Union Européenne 

 

Metodi d’insegnamento  

 

 

Metodi d’insegnamento in presenza: 

Lezione frontale e tecniche del problem 

solving e lavori di gruppo.  

Metodi d’insegnamento a distanza : 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, in ottemperanza alle 

recenti OO.MM., è stata attivata, per tutta 

la durata della sospensione delle attività 

didattiche nella scuola a partire dal 

06/03/2020, la modalità di didattica a 

distanza. Si è privilegiato il rinforzo delle 

competenze acquisite, l’accompagnamento 

relazionale e l’approfondimento 

antropologico del vissuto attuale, 

argomenti volti a supportare emotivamente 

gli alunni in questo particolare momento in 

cui ciascuno di loro ha dovuto fare i conti 

con una realtà nuova ed improvvisa: 

videolezioni, chat, restituzione elaborati 

corretti tramite posta elettronica. Si sono 

create occasioni di apprendimento a 

distanza senza interrompere i flussi di 
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lavoro esistenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Mezzi utilizzati in presenza:  

Libro di testo, Testi elaborati dal docente. 

 Mezzi utilizzati a distanza: schede, 

materiali prodotti dall’insegnante, 

Piattaforme di comunicazione utilizzati 

oltre al registro elettronico: G.Suite for 

education, classroom, Bacheca, 

condivisione materiali didattici, 

restituzione lavori svolti dagli studenti. 

Verifiche  Mezzi utilizzati in presenza e a distanza: 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite, altresì si è proceduto a 

verifiche scritte con restituzione degli 

elaborati corretti, colloqui su classroom, 

test on line, ecc.. 

 Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 

                                               IL DOCENTE 

                                             Prof.ssa Caldarella Mila 
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PROGRAMMA SVOLTO DI Lingua Francese 

Classe 5 Sez. Aam 

DOCENTE: prof. Caldarella Mila 

anno scolastico 2019 - 2020 

 

 

1   Mon Entreprise se présente 

Ottobre - Novembre 

La Comunicazione del mondo degli affari 

La comunicazione interna o esterna 

La comunicazione interpersonale 

La comunicazione orale e scritta 

Gli attori della comunicazione 

L’impresa 

 

2  Mon entreprise facture et réclame  

Dicembre - Gennaio 

Gli acquisti online  

La fattura  

I pagamenti 

La Banca 

 

3  Mon entreprise embauche 

Febbraio - Marzo 

Il Linkedln e il mondo in rete per la ricerca di un lavoro 

 Il CV in formato europeo  

La lettera di motivazione 

 

 

4  Les institutions de la France et l’Union Européenne 
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Aprile - Maggio 

La Francia politica, l’organizzazione dei poteri, la costituzione, il presidente della Repubblica, il Governo 

Tappe fondamentali e sistema istituzionale dell’Unione Europea 

 

 

Percorso letterario: 

Il simbolismo inteso come interpretazione personale delle corrispondenze tra mondo reale e mondo invisibile 

Charles Baudelaire 

 

 

 

                                                                                                                                Il  Docente 

Mila Caldarella 
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Scheda di Matematica 

Anno scolastico 2019 -2020 

Docente: prof.ssa: Manzella Maria Rita 

Libro di testo: La Matematica a colori, edizione rossa.  Autori: Leonardo Sasso 

                         Editore: DeA scuola, Petrini 

Conoscenze 

 

Capacità Competenze 

FUNZIONI 

 Funzioni in due 

variabili 

 Derivate parziali 

 Metodo per la 

ricerca dei punti di 

massimo e minimo 

con le derivate 

 Applicazioni 

economiche 

 Individuare il 

dominio di una 

funzione 

 Calcolare le derivate 

parziali 

 Determinare i punti 

di massimo e 

minimo liberi 

 Saper applicare 

l’analisi allo studio 

di funzioni 

economiche di due 

variabili 

 

 Utilizzare le 

tecniche dell’analisi, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Individuare strategie 

appropriate per 

risolvere problemi 

RICERCA 

OPERATIVA 

 Metodi per 

affrontare problemi 

di scelta in 

condizioni di 

certezza 

 Problema delle 

scorte 

 Risolvere problemi 

di scelta in 

condizioni di 

certezza in casi 

continui e discreti 

 Problemi di scelta 

tra più alternative 

 Risolvere problemi 

di gestione delle 

scorte 

 Individuare strategie 

appropriate per 

risolvere i problemi 
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Programma svolto: FUNZIONI DI DUE O PIU’ VARIABILI 
Disequazioni in due variabili 
Le disequazioni lineari 
Le disequazioni non lineari 
Sistemi di disequazioni lineari in due variabili 
Sistemi di disequazioni non lineari in due variabili 
Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 
Definizione di funzione reale di due o più variabili 
Limiti delle funzioni di più variabili 
Calcolo delle derivate 
Derivate parziali prime 
Derivate successive 

MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONU IN DUE VARIABILI 

Generalità sui massimi e minimi 
Ricerca degli estremi liberi con le derivate 
Ricerca degli estremi vincolati con le derivate 
 

RICERCA OPERATIVA 

Nascita e sviluppo della ricerca Operativa 
Fasi della Ricerca Operativa 
La teoria delle decisioni 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso continuo 
Il problema delle scorte 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso discreto 
La scelta fra più alternative 

Siracusa, 19 maggio 2020    

La docente 

Manzella Maria Rita 
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DIRITTO: SCHEDA ANALITICA 
 

 

Libro di testo: IURIS TANTUM- Diritto pubblico di Monti, Faenza. Edito da Zanichelli 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N.1 

 

 

LO STATO 

- Riconoscere il ruolo 

dello Stato nella 

organizzazione dei 

popoli. 

Collocare lo Stato di 

appartenenza nel 

quadro delle possibili 

forme di Stato e di 

Governo. 

-  Distinzione tra  le 

diverse posizioni legate 

alla cittadinanza.  

Riconosce la fisionomia 

politica ed istituzionale 

di uno Stato attraverso 

l’analisi della sua forma 

di governo e del suo 

rapportasi con i cittadini. 

- Interrogazione  

orale 

- problemsolving 

N. 2 

 

L’ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE 

 

- Individua e valuta 

gli effetti 

dell’appartenenza 

dell’ Italia 

nell’Unione europea 

ed ad altri organismi 

internazionali. 

Individua il lavoro ed 

i limiti delle diverse 

istituzioni 

dell’Unione europea . 

- Saper individuare 

l’organizzazione o 

l’organo a cui  far 

riferimento per la 

soluzione di un 

problema comunitario 

od internazionale. 

- Interrogazioni 

orali 

- Questionari 

N.3 

 

LO STATO ITALIANO 

E LA COSTITUZIONE 

- Riconosce i valori 

fondamentali posti 

dalla Costituzione 

alla base della nostra 

convivenza sociale.  

Colloca l’esperienza 

personale nel tessuto 

sociale fella comunità 

nel rispetto dei valori 

espressi dalla 

Costituzione. 

- Sa riconoscere in una 

situazione data il profilo 

di un valore 

fondamentale 

costituzionalmente 

garantito. 

Sa applicare la disciplina 

di un diritto 

costituzionale in una 

controversia con lo 

Stato. 

- Interrogazioni 

orali , individuali 

e di gruppo. 

N.4 

 

L’ORDINAMENTO 

DELLA REPUBBLICA 

- Riconosce i valori 

fondamentali posti 

dalla Costituzione 

alla base 

dell’organizzazione 

-Individua l’organo 

costituzionale 

competente ad 

intervenire in una 

situazione data.  

- Interrogazioni 

orali 

-analisi e 

commento di fatti 

attuali specifici. 
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della Repubblica. 

 

Coglie le dinamiche 

delle relazioni che 

intercorrono tra le 

istituzioni dello Stato. 

 

 

 

Siracusa, 25 maggio 2020     

             La docente  

        prof. Stracquadaneo Maria Rita 

 

 

 

 

DIRITTO: PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

Libro di testo adottato: IURIS TANTUM di P.Monti, F. Faenza. Edito da ZANICHELLI 

 

LO STATO ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

IL TERRITORIO ED IL POPOLO 

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 

 

I RAPPORTI TRA STATI E GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

L’UNIONE EUROPEA 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

I RAPPORTI CIVILI 

I RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI 

 

IL CORPO ELETTORALE 

IL PARLAMENTO 
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LA FUNZIONE LEGISLATIVA E IL REFERENDUM ABROGATIVO 

IL GOVERNO 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

 

Siracusa 25 maggio 2020                                                             La Docente 

        Prof.ssa Stracquadaneo Maria Rita       
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ECONOMIA POLITICA: SCHEDA ANALITICA 

 

Libro di testo: ECONOMIA POLITICA (scienza delle finanze e diritto tributario) di Gagliardini, 

Palmerio, Lorenzoni. Edito da Le Monnier Scuola 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N. 1 

L’ATTIVITA’ 

FINANZIARIA 

PUBBLICA 

-Conosce ed interpreta 

i macrofenomeni 

economici nazionali. 

Riconosce i 

cambiamenti degli 

stessi ed interpreta 

nelle varie epoche 

storiche. 

- Distingue i diversi 

soggetti del settore 

pubblico. Confronta le 

diverse concezioni del 

ruolo della finanza 

pubblica nell’economia di 

mercato. Individua le 

diverse categorie di un 

bene pubblico. Conosce 

gli effetti di politiche 

economiche- finanziarie 

efficaci per il governo di 

un Paese.  

- Interrogazione  

orale 

- problemsolving 

N. 2 

LA POLITICA 

DELLA SPESA 

-Conosce i criteri di 

classificazione delle 

spese. Adotta 

un’analisi costi- 

benefici alle esigenze 

esecutive. Metodi di 

finanziamento della 

spesa sociale.  

- Comprende la finalità 

della spesa pubblica. 

Individua le cause 

dell’aumento della spesa 

pubblica. Collega gli 

effetti della spesa sociale e 

gli obiettivi della finanza 

pubblica. Comprende i 

motivi dell’attuale 

ridimensionamento della 

spesa sociale. 

- Interrogazioni 

orali 

- Questionari 

N.3 

LA POLITICA 

DELL’ENTRATA 

- Conosce i criteri di 

classificazione delle 

entrate. Riconosce tipi 

e modi di riscossione 

delle tasse ed elementi 

e tipologie delle 

imposte. Riconosce i 

principi giuridici ed 

amministrativi 

-Comprende il ruolo della 

politica tributaria come 

strumento di politica 

economica. Distinguere i 

diversi tipi di prestiti 

pubblici. Il debito 

pubblico: sapere i motivi 

della necessità della sua 

riduzione e le modalità del 

suo alleggerimento. 

- Interrogazioni 

orali, individuali e 

di gruppo. 
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N.4 

LA POLITICA DI 

BILANCIO 

- Individua il ruolo del 

bilancio dello Stato 

nelle scelte di politica 

finanziaria interna ed 

europea. Conosce 

contenuti e funzioni 

dei diversi documenti 

che sono alla base 

della programmazione 

degli obiettivi di 

finanza pubblica. 

- Analizza le diverse teorie 

del pareggio di bilancio in 

relazione al contesto 

europeo. Ricostruisce le 

modalità di rielaborazione, 

approvazione, esecuzione  

e controllo del bilancio sia 

preventivo che consuntivo. 

Riconosce l’importanza 

del bilancio dello Stato 

come strumento di politica 

economica. 

- Interrogazioni 

orali 

- analisi e 

commento di 

schemi. 

 

 

N.5 

IL SISTEMA 

TRIBUTARIO 

ITALIANO: LE 

IMPOSTE DIRETTE 

 

Conosce caratteri, 

soggetti passivi, base 

imponibile dell’IRES 

e dell’IRPEF. 

Distingue le 

componenti delle 

singole categorie di 

redditi che concorrono 

a formare la base 

imponibile, 

dell’IRPEF, i criteri 

adottati per la loro 

determinazione ed i 

regimi di tassazione. 

Individua funzione, 

caratteri, soggetti 

passivi, base 

imponibile dell’Irap. 

- Ricostruisce le fasi della 

determinazione della base 

imponibile IRPEF e 

dell’imposta da pagare. 

Analizza le tipologie di 

tributi e gli effetti della 

pressione fiscale. 

-Interrogazioni 

orali individuali  

-spiegazione 

partecipata 

N.6 

IL SISTEMA 

TRIBUTARIO 

ITALIANO: LE 

IMPOSTE 

INDIRETTE 

Definisce l’origine, le 

finalità, i caratteri 

degli elementi dell’ 

IVA e riconosce come 

possono essere 

classificate le 

operazioni 

economiche dal punto 

di vista della stessa. 

Conosce gli strumenti 

introdotti dalla legge 

per combattere 

l’evasione dell’IVA. 

Illustra gli obblighi del 

contribuente IVA. Ricerca 

ed analizza rapporti e 

previsioni. 

-Interrogazioni 

orali 

 

Siracusa 25 maggio 2020      

                                                                                 La  Docente  

        Prof.ssa Stracquadaneo Maria Rita 
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ECONOMIA POLITICA: PROGRAMMA SVOLTO 
 

Libro di testo adottato: ECONOMIA POLITICA- scienza delle finanze e diritto tributario. Autori: 

Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni. Edito da LE MONNIER scuola. 

 

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

 

LA POLITICA DELLA SPESA  

 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

 

LA POLITICA DEL BILANCIO: la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel 

contesto delle regole europee; le differenti forme del bilancio dello Stato; natura e principi del 

bilancio dello Stato; il Documento di Economia e Finanza; il Disegno di Legge del bilancio di 

previsione dello Stato; l’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio; l’esecuzione del bilancio 

dello Stato e il rendiconto generale (cenni); il controllo del bilancio dello Stato. 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO:  

 

LE IMPOSTE DIRETTE 

 

LE IMPOSTE INDIRETTE: le imposte indirette: generalità e classificazioni; le imposte sugli 

scambi: generalità; l’imposta sul valore aggiunto (IVA): origine, finalità e caratteri; l’IVA: 

presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti; classificazione delle operazioni dal punto di vista 

dell’IVA; gli obblighi del contribuente IVA nel regime ordinario. 

L’economista J. M. Keynes e il Welfare State sono stati trattati seguendo anche la metodologia 

CLIL. 

 

Siracusa, 25 maggio 2020            

                                                                                                  La Docente 

        Prof.ssa Stracquadaneo Maria Rita 
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SCHEDA di ECONOMIA AZIENDALE  

 

del Prof. Salvatore DI BENEDETTO 

 

Classe 5° A AM - A.S. 2019-2020 

 

MODULO A: Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

 

 

UNITA' 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

 

Contabilità 

generale 

 

 

Sistema 

informativo di 

bilancio 

 

 

Analisi di 

bilancio 

 

 Le 
immobilizzazioni; 

 Acquisti e vendite; 
 Lo smobilizzo dei 

crediti; 
 Il personale 

dipendente; 
 Gli incentivi 

pubblici alle 
imprese; 

 Le scritture di 
assestamento, 
epilogo e chiusura 
dei conti; 

 Il bilancio 
d’esercizio; 

 Rielaborazione 
dello Stato 
Patrimoniale e del 

 Applica le 
conoscenze 
amministrativo-
contabili; 

 Redige e 
interpreta i fatti 
gestionali; 

 Redige ed 
interpreta il 
bilancio 
d’esercizio; 

 Applica i 
principali indici 
di bilancio; 

 Redige ed 
interpreta il 
rendiconto 
finanziario; 

 Redige e 

Esercitazioni, 

verifiche orali 

e scritte 

anche con la 

DAD, problem 

solving. 
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Bilanci sociali 

 

 

 

Conto Economico. analizza il 
bilancio socio 
ambientale. 

 

MODULO B: Il reddito fiscale dell’impresa 

 

 

UNITA' 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

 

Le imposte 

dirette 

 

 

 Le principali 
imposte dirette; 

 Calcolo del reddito 
fiscale. 

 Individua le 
principali 
divergenze tra 
valutazioni 
civilistiche e 
fiscali: 

 Calcola il 
reddito fiscale e 
le basi 
imponibili di 
IRPEF, IRES e 
IRAP. 

Esercitazioni, 

verifiche orali 

e scritte 

anche con la 

DAD, problem 

solving. 

 

MODULO C: Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

 

 

UNITA' 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 
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Costi aziendali 

 

Metodologie di 

determinazione 

dei costi 

 

Analisi dei costi 

e decisioni 

aziendali 

 

 La contabilità 
gestionale; 

 La classificazione 
dei costi; 

 Il Direct costing e 
il Full costing; 

 Il break even 
point; 

 L’analisi 
differenziale. 

 L’economicità 
della gestione; 

 Il diagramma di 
redditività 

 Utilizzare i costi 
per l’analisi 
differenziale e 
per le decisioni 
aziendali. 

Esercitazioni, 

verifiche orali 

e scritte 

anche con la 

DAD, problem 

solving. 

 

MODULO D: La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

 

 

UNITA' 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

 

Budget 

 

Business plan 

 La 
programmazione 
aziendale; 

 La fattibilità di 
un’idea 
imprenditoriale. 

 Determinare il 
fine dell’impresa 
e gli obiettivi; 

 Redige il budget 
economico; 

 Redige il 
business plan. 

Esercitazioni, 

verifiche orali 

e scritte 

anche con la 

DAD, problem 

solving. 

 

MODULO E: I finanziamenti bancari dell’impresa 

Cenni 

L’insegnante 

Prof. Salvatore Di Benedetto 



66  

 

I.I.S.S. “F. INSOLERA” SIRACUSA  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  

SVOLTO DAL PROF. SALVATORE DI BENEDETTO  

NELLA CLASSE 5° SEZIONE A AM 

 

 

Libro di Testo: Barale & Ricci – Futuro impresa più - Tramontana 

 

 

MODULO A: Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

 

Le immobilizzazioni – Il leasing – Gli acquisti di materie e le vendite di prodotti – Le 

operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali – Il factoring - Il personale 

dipendente - Gli incentivi pubblici alle imprese – L’assestamento dei conti: scritture 

di completamento e di integrazione– L’assestamento dei conti: scritture rettifica e di 

ammortamento - Le scritture di epilogo e di chiusura – Il bilancio d’esercizio – Il 

bilancio IAS/IFRS – La revisione legale dei conti – La rielaborazione dello Stato 

patrimoniale – La rielaborazione del Conto economico – L’analisi della redditività – 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria – L’analisi dei flussi finanziari ed il 

Rendiconto finanziario – L’analisi del bilancio socio-ambientale – La redazione del 

bilancio con dati a scelta. 

 

MODULO B: Il reddito fiscale dell’impresa 

 

Il calcolo dell’IRAP – Il reddito fiscale – La deducibilità dei costi inerenti alle 

immobilizzazioni – La svalutazione dei crediti – La valutazione fiscale delle 
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rimanenze e delle plusvalenze – La liquidazione delle imposte sul reddito – 

Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte. 

 

MODULO C: Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

 

La contabilità gestionale – I metodi di calcolo dei costi – L’utilizzo dei costi nelle 

decisioni aziendali. 

 

MODULO D: La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

 

Il Budget – La redazione del budget economico – Il business plan – Il marketing plan. 

 

MODULO E: I finanziamenti bancari dell’impresa 

 

Cenni. 

 

L’insegnante 

Prof. Salvatore Di Benedetto 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE VA am 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa Russo Graziella 

Libro di testo adottato: Per vivere in perfetto equilibrio Ed.:D’Anna 

Ore di lezioni settimanali n.2 

Ore di lezione previste per l’anno scolastico 2019/20: n.66 

Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2019/20: n. 58 

N.B. : lo scarto tra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive nonché alla rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza covid. 

OBIETTIVI REALIZZATI (conoscenze, competenze, capacità): 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in  modo autonomo ed adeguato il 

proprio corpo in movimento in relazione allo spazio ed al tempo. Essere in grado di coordinare 

azioni efficaci in situazioni complesse. 

2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali metodiche di allenamento. 

Riconoscere gli effetti positivi e le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 

3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole ed i gesti fondamentali dei diversi sport 

praticati nel quinquennio. 

4) Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: conoscere ed adottare norme sanitarie, 

comportamentali ed alimentari indispensabili per il mantenimento della salute. Conoscere ,riflettere 

e sviluppare senso critico sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 

risultato. Conoscere le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e le prevenzione degli 

infortuni e saperle mettere in atto. Conoscere la storia delle Olimpiadi dal’antichità all’età moderna.  

CONTENUTI: MODULO 1 CONOSCERE IL MOVIMENTO                        ORE:  6 

                          MODULO 2 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE             ORE:  10 

                         MODULO 3  IL MONDO DEGLI SPORT                                 ORE    16 

                         MODULO 4  EDUCAZIONE ALLA SALUTE                         ORE    26 

I contenuti sopra indicati hanno subito delle variazioni in quanto dal 5 marzo è subentrata la 

didattica a distanza che ha privilegiato la teoria nei confronti della pratica. 

Metodi di insegnamento:     metodo globale, analitico, sintetico, giochi collettivi, lezione frontale,  

                                               didattica a distanza 

Mezzi e strumenti di lavoro:  libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica, video lezioni             
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Spazi:                                       Campi sportivi esterni, aula tennis tavolo, aula 

Strumenti di verifica:             Test motori, osservazione diretta , verifiche orali e scritte. 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

Disciplina Scienze motorie sportive Ore Sett. 2 

Classe V Sezione A Indirizzo amministrazione 

Docente Russo Graziella 

 

PROGRAMMA 

PRATICA 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 

 es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti 

superiori, inferiori e dei muscoli del tronco ( muscolatura addominale e 

dorsale ); 

 es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, 

coxo-femorale e rachide dorsale; 

 es. per il miglioramento della velocità generale. 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 es. per il miglioramento dell’ equilibrio, sia statico che dinamico, della 

coordinazione dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-

podalica ), dell’ apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, della 

percezione spazio-temporale. 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

 giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai 

ragazzi, dove sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio; 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 Pallavolo: fondamentali. 

 Pallatamburello: fondamentali. 

 Calcio a cinque: i fondamentali. 

 Tennistavolo: fondamentali. 

 

TEORIA 

 Regole e tattiche di gioco della pallavolo e della pallatamburello. 

 Regole e tattiche di gioco del tennistavolo e del calcio a 5. 
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 La storia dello sport e delle olimpiadi. 

 Il pronto soccorso. 

 L’alimentazione. 

 

Siracusa 28/05/2020 

                                                                                                  

                                                                                                       La Docente      

                                                                                           ( Prof.ssa Russo Graziella ) 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2019-2020 

Classe V Aam 

Materia RELIGIONE 

Docente Spinoccia Maria 

Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  

Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 28 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, abilità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle 

fondamentali dinamiche della Religione, e del suo 

contenuto specifico. 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto 

analizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e 

descrivendone le applicazioni. 

Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper 

individuare la loro specifica applicazione nella vita. 

Utilizzare in modo appropriato lo specifico linguaggio 

religioso. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e 

la sua azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti 

peculiari e significativi della sua storia e delle sue 

celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi 

etici più significativi per l’esistenza personale e la 

convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 

La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di 

liberazione dalla morte. 

 

Metodi d’insegnamento  

 

 

Metodi d’insegnamento in presenza -Le 

singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 

sulle tecniche del “ problem solving “ e 

lavori di gruppo.  

Metodi d’insegnamento a distanza : 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, in ottemperanza alle 
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recenti OO.MM., è stata attivata, per tutta 

la durata della sospensione delle attività 

didattiche nella scuola a partire dal 

06/03/2020, la modalità di didattica a 

distanza. Si è privilegiato il rinforzo delle 

competenze acquisite, l’accompagnamento 

relazionale e l’approfondimento 

antropologico del vissuto attuale, 

argomenti volti a supportare emotivamente 

gli alunni in questo particolare momento in 

cui ciascuno di loro ha dovuto fare i conti 

con una realtà nuova ed improvvisa: 

videolezioni, chat, restituzione elaborati 

corretti tramite posta elettronica. Si sono 

create occasioni di apprendimento a 

distanza senza interrompere i flussi di 

lavoro esistenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Mezzi utilizzati in presenza: Libro di 

testo, Testi Magistero della Chiesa, La 

Sacra Bibbia. Mezzi utilizzati a distanza: 

schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

visione di filmati, documentari, interviste 

tratte da giornali, youtube, libro di testo 

parte digitale ecc. Piattaforme di 

comunicazione utilizzati oltre al registro 

elettronico: G.Suite for education, 

classroom, Bacheca, condivisione 

materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti. 

Verifiche  Mezzi utilizzati in presenza e a distanza: 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite, altresì si è proceduto a 

verifiche scritte con restituzione degli 

elaborati corretti, colloqui su classroom, 

test on line, ecc.. 

 Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 

                                               IL DOCENTE 

                                             Prof.ssa Spinoccia Maria 
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10 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 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; 

• O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020); 

• O.M. n. 11 del 16/05/2020 (Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti). 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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