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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
 

 Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze 
generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Attraverso il percorso generale, è in grado di: rilevare le operazioni gestionali 
utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 
principi nazionali ed internazionali; redigere e interpretare i documenti 
amministrativi e finanziari aziendali; gestire adempimenti di natura fiscale;  
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda; svolgere attività di marketing; collaborare all’organizzazione, alla 
gestione e al controllo dei processi aziendali; utilizzare tecnologie e software 
applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” acquisisce le seguenti competenze:  
1. 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.  
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane.  
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata.  
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.  
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
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9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti.  
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 13 elementi, di cui 9 maschi e 4 femmine, tutti 

provenienti dalla stessa quarta. La classe è divisa in due gruppi per quanto 

riguarda lo studio della seconda lingua comunitaria: un gruppo studia la lingua 

francese, un altro gruppo la lingua spagnola. 

Durante il corso del triennio, il consiglio di classe è rimasto immutato tranne 

per l’insegnante di religione che è subentrata nell’anno corrente, pertanto la 

continuità didattica è stata garantita in tutte le discipline, ad eccezione dell’IRC. 

Nel corso dell’ultimo anno è stato assegnato alla classe un altro collega di 

sostegno per una ridistribuzione dell’orario interno d’istituto.  

In generale, la frequenza è stata regolare, anche se talvolta si sono verificate 

entrate posticipate ed uscite anticipate, soprattutto nella prima parte dell’anno.  

La classe ha mostrato un comportamento rispettoso delle regole. Il clima 

relazionale è apparso nel complesso sereno. 

Il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento interessato alle attività proposte 

anche se a tale interesse non è seguito sempre un proficuo lavoro a casa. 

Hanno manifestato un miglioramento della soglia attentiva e una 

partecipazione adeguata che ha permesso loro di raggiungere un livello di 

preparazione sufficiente.  

Inoltre durante l’anno gli insegnanti hanno sollecitato gli alunni ad un maggior 

senso di responsabilità e ad una più consapevole organizzazione del lavoro 

assistendo ad un miglioramento nell’ultimo periodo dell’anno. Inoltre la scuola 

ha organizzato corsi di recupero, in orario extracurriculare, a fine primo 

quadrimestre per colmare le lacune pregresse, in orario curriculare si è 

proceduto invece ad attività di consolidamento degli argomenti svolti.  

Al fine di contribuire alla formazione complessiva della personalità degli alunni 

e al completamento della loro preparazione culturale generale, il consiglio di 

classe aveva programmato delle attività extracurriculari che a causa della 

situazione pandemica e del sopraggiungere della DAD non sono state del tutto 

realizzate.  

Le attività a cui hanno partecipato sono state attuate soprattutto on line: 

orientamento in uscita realizzata attraverso collegamenti on line con università 

di tutta Italia; partecipazione a Pasqua dello studente; olimpiadi di matematica, 

partecipazione al seminario “La costituzione spiegata ai ragazzi” e “La 

formazione civico- politica dei giovani”, ”Il mutamento della mafia: i fondi 
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europei e le terre liberate”; progetti pon di informatica sull’acquisizione delle 

competenze di cittadinanza digitale il cui titolo è “Crescere sicuri con la rete” e 

progetto “Cubo di Rubik Challenge” organizzato dal Parco Commerciale 

Belvedere di Melilli (SR). 

Inoltre gli studenti si sono impegnati nello studio di un modulo di economia 

aziendale in lingua inglese dal titolo “Break even point”. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EVOLUZIONE NEL 
TRIENNIO 

 

 
III Anno: 
 
n.15 alunni (12 maschi;3 femmine) di cui: 
 
n.13 alunni ammessi al IV anno 
 
n.2 alunni non scrutinati 
 
n. / alunni non ammessi  
 

IV Anno: 
 
n.13 alunni ( 9 maschi;4 femmine) di cui: 
 
n.13 alunni ammessi al V anno 
 
n. / non scrutinato 
 
n. / non ammesso 
 
n 2 alunni provenienti dal corso Sistemi informativi 

V anno 
 
n. 13 alunni (9 maschi; 4 femmine) di cui un alunno diversamente abile  
 

 

 

 CREDITO SCOLASTICO 

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

come All. 2 al presente documento. 

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: 
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 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. 53 del 3/03/2021, 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 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 

AZIONE DIDATTICA E DAD 

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 ricerca, studio guidato, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico. 

Sono stati offerti agli alunni strumenti come mappe concettuali e sintesi degli 

argomenti in modo da semplificare i contenuti resi così più fruibili. 

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

recenti OO. MM., è stata attivata per la durata della sospensione delle attività 

didattiche nella scuola a partire dal 26/10/2020, la modalità di didattica a 

distanza; dall’8/02/2021 l’Istituto ha previsto un piano di rientro al 50% con 

l’alternanza di lezioni in presenza e in modalità telematica; infine dal 

26/04/2021 le classi quinte sono rientrate in presenza in modo continuativo fino 

al termine delle attività didattiche. 

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

creato occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere l’azione 

didattica, ponendo in primo piano il dialogo educativo fondamentale per aiutare 

a superare questo difficile e gravoso momento di difficoltà psicologico.   

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 l’animatrice digitale con il supporto 
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dei tecnici ha dato la propria disponibilità per la risoluzione di problemi legati 

alla piattaforma digitale.  

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

Classroom: condivisione materiali didattici, restituzioni 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 videoconferenze, possibilità 

di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di 

effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo classe. 

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

svolte attraverso la Bacheca del registro elettronico, mentre il ricevimento 

genitori è avvenuto, previa appuntamento, sulla piattaforma MEET. 

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: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo su cui 

gli alunni dovranno operare con collegamenti interdisciplinari. 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione del 

docente della disciplina di indirizzo entro il 30 Aprile. Quindi la 

coordinatrice tramite registro elettronico ha dato comunicazione ufficiale 

agli alunni. Per l’alunno diversamente abile che ha mostrato problemi di 

connettività, il consiglio di classe, nelle persone degli insegnanti di 

sostegno, ha provveduto a mandare una raccomandata. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per 

posta elettronica entro il 31 maggio; 

b) Analisi di un testo antologico, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento della 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 

sottocommissione su cui l’alunno partendo dal testo dovrà operare gli 

opportuni collegamenti con le discipline oggetto d’esame; 

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

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

percorso di studi; 
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e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative all’insegnamento 

dell’Educazione civica.  
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PERCORSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

 

 Rispettare l'altrui pensiero, essere solidali e tolleranti nei confronti degli altri; 

 Adempiere agli impegni assunti; 

 Rispettare le norme e le strutture della comunità scolastica; 

 Saper ascoltare, comunicare, rapportarsi agli altri in modo adeguato al 

contesto. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: 

 
C O N O S C E N Z E 

 Sufficiente cultura generale 

 Sufficienti capacità linguistico-espressive 

 Accettabili conoscenze di processi aziendali sotto il profilo contabile 

ed informatico   

 

C O M P E T E N Z E  

 Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle funzioni aziendali 

 Utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili per la rilevazione dei 

fenomeni gestionali; 

 Operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato 

proposti   
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C A P A C I T Á’ 

 Saper analizzare e decodificare il testo 

 Saper comunicare utilizzando un linguaggio 

tecnico 

 Saper partecipare al lavoro individuale e di 

gruppo 

 Sa elaborare e risolvere i problemi proposti   
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VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto dei diversi livelli di partenza dovuti non solo alle 

capacità ma anche al percorso scolastico intrapreso ed esperito da ogni 

alunno, dei risultati ottenuti nonché dell’impegno e della volontà mostrati nel 

voler colmare le lacune pregresse. 

Il Consiglio di Classe, per perseguire gli obiettivi trasversali e disciplinari fissati 

nei piani di lavoro, ha utilizzato metodi didattici coerenti con le finalità 

dell’indirizzo.  

Ogni docente ha impostato la sua programmazione didattica organizzando il 

percorso formativo per moduli, a loro volta divisi in unità didattiche, tenendo 

conto di obiettivi cognitivi e formativi in termini di competenze, conoscenze e 

capacità, contenuti, tempi, modalità di verifiche formative e sommative, criteri 

di valutazione. 

Il processo di apprendimento degli alunni è stato monitorato utilizzando la 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti nella quale sono stati 

definiti i criteri comuni relativi alla corrispondenza tra i voti ed i livelli di 

conoscenza ed abilità. Le verifiche verbali, scritte e pratiche sono state 

periodiche e sufficienti per una serena valutazione. 

Gli strumenti usati per le verifiche formative e sommative sono state: 

 interrogazione breve o lunga; 

 tema o problema dal banco o alla lavagna; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate; 

 questionario, relazione, esercizio dal banco o alla lavagna; 

 problem solving. 

Alla valutazione periodica e finale hanno concorso anche altri fattori come il 

metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, il progresso, il livello 

della classe, la situazione personale. 
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REPORT DEL TUTOR SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Marino. 

Relazione PCTO  

 

                                              CLASSE : 5AM    

A.S. 2018 /2021 

 

PRESENTAZIONE 

FILOSOFIA DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto enunciato dalla legge 

107/2015, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo 

educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di 

competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di 

lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un insieme strutturato di 

conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di 

conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza in questa accezione 

può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere 

compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 

elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo (Decreto Istitutivo). 

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità 

a diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni 

scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul 

territorio. Presupposto essenziale, quindi, per la progettazione dei percorsi in 

alternanza, è l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la correlazione dei 

percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle 

Istituzioni scolastiche. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto Insolera   prevede per le classi quinte, 
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dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro nel settore della formazione attraverso Convenzioni con le 

scuole primarie e con i centri di formazione, capaci di dare concretezza alla 

preparazione fornita dalla Scuola. 

Nell’anno 2018/2019 la classe ha realizzato un percorso di alternanza scuola- 

lavoro articolato in moduli teorici “Pratico on line”, avente lo scopo di far 

acquisire agli studenti nel primo anno del programma Startup Tour Life 

organizzato dalla Banca Unicredit, le competenze trasversali nell’ambito 

dell’educazione finanziaria nonché le conoscenze in tema di educazione 

bancaria e finanziaria, del sistema bancario monetario, strumenti di pagamento 

innovativi, la tecnologia a servizio della finanza, Cyber Security e Frodi, cenni 

di economia comportamentale, risparmio e pianificazione finanziaria 

individuale, sicurezza aziendale. 

Nell’anno 2019/2020 gli alunni hanno svolto il corso sulla sicurezza valevole ai 

fini Inail nella piattaforma Miur. Altre attività non sono state svolte a causa della 

situazione pandemica che ha comportato l’attivazione della dad e misure di 

restrizione causa covid.  

Nel corso del triennio un/a alunno/a frequentante un altro indirizzo dello stesso 

istituto, ha partecipato al progetto “Agente 0011” licenza di salvare il pianeta 

(ActionAid), al progetto “Associazione diplomatici”, al progetto di 

toponomastica femminile, corso sulla sicurezza, visite aziendali. Nel corso 

dell’anno 2020/2021 si è recato/a presso gli uffici di un’azienda che si occupa 

di produzioni industriali dove si è dedicato/a alla contabilità.   

Durante l'anno scolastico 2020/2021, è stato svolto il progetto “Analizzo 

Aziende“, di ore 120 , un Pon realizzato tramite esperienze in ambiente 

lavorativo , con una condivisione degli obiettivi tra aziende ospitanti e  i bisogni 

formativi degli studenti. 

Le aziende ospitanti sono diventate luogo di apprendimento, monitoraggio dal 

tutor scolastico e dal tutor aziendale. 



17 
 

Gli alunni della classe hanno frequentato, impegnandosi, in attività di 

formazione e informazione, attraverso esperienze in bottega e stage  

sviluppando  capacità di individuare e applicare strategie di miglioramento per 

le aziende e  di  organizzare un piano di vendita di prodotti/servizi sulla base 

del piano di marketing; il corso è stato svolto tra il mese di dicembre 2020  e il 

mese di aprile  2021. 

Alla data odierna gli alunni stanno svolgendo un progetto di trenta ore sul 

controllo di gestione, in via di completamento, in modalità streaming. 

Il corso svolto presso lo studio del Prof. Marino Salvatore Dottore 

Commercialista, ha per oggetto l'analisi dei flussi finanziari delle società 

commerciali, dei costi, margini di contribuzione e budget. 

Tale corso ha la funzione di far acquisire agli alunni le moderne metodologie di 

analisi gestionale volte al miglioramento continuo delle stesse e ad una 

conduzione più efficace ed efficiente.      

Concretamente, il percorso formativo è stato realizzato,  tramite l’avvicendarsi 

di momenti di studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una 

condivisione degli obiettivi tra scuola e il mondo del lavoro e un orientamento 

comune verso i bisogni formativi degli studenti. 

 

FINALITA’ 
 

 L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 
aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una 
modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 
 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 

operativi reali;  

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni 

personali;  

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro;  
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 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del 

lavoro e la società;  

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

del territorio.  

OBIETTIVI 

La classe 5 AM ha realizzato un percorso di alternanza scuola–lavoro articolato 

in moduli teorici e   in laboratorio. L’alternanza scuola-lavoro non è stata solo 

un percorso formativo, ma una nuova e diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento 

delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai 

relativi percorsi universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

ATTIVITA’ DEL TUTOR SCOLASTICO 

Il sottoscritto, in qualità di tutor scolastico, ha elaborato, insieme al Consiglio 

di Classe, il progetto iniziale, ha assistito e guidato gli studenti nei percorsi di 

alternanza e verificato il corretto svolgimento.  

Siracusa , 10/05/2021 

Prof. Salvatore Marino. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

Traguardi di competenza 

Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare 

pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità e dello Stato. 

Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi 

fondamentali della Carta costituzionale. 

Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e 

europeo.  

Possiede gli strumenti per un’analisi comparativa di articoli delle Costituzioni di 

cui studia la lingua riguardo a tematiche previste dall’agenda 2030: il lavoro, la 

parità di genere, i diritti fondamentali dell’uomo. 

Sa analizzare fonti, dati e contenuti digitali, sa interagire attraverso tecnologie 

digitali. 

 

TABELLA EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: V AAM 

COORDINATORE ED.CIVICA: ALESSANDRA CATANIA 

TITOLO ATTIVITA’: IL SENSO DELLO STATO NEL CITTADINO  

 

MATERIA DOCENTE DATA ARGOMENTO N.ORE 

ITALIANO CATANIA 14/12/202

0 

Partecipazione al seminario: 

la costituzione spiegata ai 

ragazzi 

2 

11/01/202

1 

La costituzione italiana. 

Excursus storico delle 

costituzioni. Il 

costituzionalismo moderno. 

Lo statuto albertino. Le 

forme di governo. 

2 

25/01/202

1 

Valutazioni delle attività 

svolte  

1 
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  6/10/2020 Visione del film “Le 

suffragette” 

2 

DIRITTO LA ROCCA 25/11/202

0 

Introduzione allo studio 

della materia ed alla 

organizzazione della stessa. 

Lo straniero ed il rapporto 

con il cittadino. Varie 

soluzioni adottate dai 

governi in base al loro 

orientamento politico. 

Cittadinanza, acquisto della 

cittadinanza. Ius sanguinis e 

ius soli. Doppia 

cittadinanza. 

2 

16/01/202

1 

Esame della situazione 

politica attuale: 

maggioranza e minoranza, 

fiducia al governo. 

1 

21/04/202

1 

Agenda 2030. Sommaria 

descrizione dei 17 goals 

1 

28/04/202

1 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Obiettivo sconfiggere la 

povertà. Obiettivo 

sconfiggere la fame. 

1 

30/04/202

1 

Agenda 2030. Obiettivo 3: 

salute e benessere. Obiettivo 

4: Istruzione di qualità 

1 

  8/05/2021 Agenda 2030. Obiettivi da 4 

a 17 

1 

STORIA CATANIA 10/12/202

0 

Preparazione al seminario: 

“La Costituzione spiegata ai 

ragazzi” 

1 

12/01/202

1 

I partiti politici: storia e 

caratteristiche 

1 

21/01/202

1 

Partecipazione al webinar: 

“La formazione civico- 

politica dei giovani” 

1 

4/05/2021 Correzione collettiva degli 

elaborati sulla nascita dei 

partiti 

1 

In 

programm

azione 

Esposizione lavori sulla 

ricerca 

1 

INGLESE FALLISI 30/09/202

0 

Technology and 

theworkplace, smart 

working 

1 

1/10/2020 Internet privacy: spam, 

spyware, firewall, 

companion book 

1 
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7/10/2020 Security on the web; on line 

privacy: the general data 

protection regulation 

1 

8/10/2020 Visione del documentario 

“terms and conditions” sulla 

violazione della privacy su 

internet 

1 

15/10/202

0 

Visione del Docu- film 

“Social Dilemma” 

2 

5/11/2020 Valutazione degli argomenti 

proposti su classroom in 

modalità sincrona 

1 

FRANCESE CASSIA 14/12/202

0 

La Costituzione spiegata ai 

ragazzi 

1 

22/01/202

1 

L’organisation des pouvoir. 

La Constitution 

1 

25/01/202

1 

Valutazioni sul percorso 

proposto 

1 

15/02/202

1 

L’Unesco 1 

19/02/202

1 

Les religions en France. 

L’immigration. 

1 

8/03/2021 Du colonialisme à la 

Francophonie 

1 

 

 

MATERIA DOCENTE DATA ARGOMENTO N.ORE 

EC. 

AZIENDALE 

MARINO In 

programmazione 

Comportamenti 

etici dell’azienda 

3 

SPAGNOLO SCALERA 27/11/2020 Ambiente e 

sviluppo 

sostenibile.  

1 

24/02/2021 Ambiente e 

sviluppo 

sostenibile.  

1 

26/02/2021 Riscaldamento 

globale e 

protocollo di 

Kyoto 

1 

ED. FISICA RUSSO 28/11/2020 Il Fair play 1 

in 

programmazione 

Il fair play: i 

limiti non 

esistono (video) 

1 

MATEMATICA MANZELLA 29/04/2021 Il sistema 

scolastico 

1 

30/04/2021 Attività in 

laboratorio 

1 
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RELIGIONE SPINOCCIA 1/12/2020 Cultura del 

rispetto 

1 

12/01/2021 Giornata 

mondiale della 

pace 2021 

1 

13/04/2021 Uno sviluppo 

diverso è davvero 

possibile? 

1 

  In 

programmazione 

Seminario “Il 

mutamento della 

mafia: i fondi 

europei e le terre 

liberate” 

4 

    TOTALE ORE 

    49 
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SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

In data 11 maggio 2021, come da circolare n° 256 , dalle 10,00 alle 12,00 si è 

tenuta, in presenza, la simulazione del nuovo esame di Stato. 

Essendo una classe in cui un gruppo studia lingua spagnola e un altro gruppo 

lingua francese, il consiglio di classe ha ritenuto opportuno procedere al 

sorteggio di un alunno del gruppo di francese e poi di un alunno del gruppo di 

spagnolo. 

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 un argomento da 

sviluppare. Il titolo dell’elaborato è stato il seguente: “Conto economico al 

valore aggiunto e gli indici di redditività”. A tale argomento gli alunni hanno poi 

collegato contenuti di altre discipline. 

In italiano per il primo alunno sorteggiato è stata proposta l’analisi della poesia 

“L’albatro” di C. Baudelaire. L’alunno ha indicato il nucleo tematico del testo e 

ha dissertato sulla raccolta poetica di appartenenza. Al secondo alunno è stata 

assegnata l’analisi del testo “Il Manifesto del Futurismo” di Filippo Maria 

Marinetti. L’alunno ha quindi evidenziato le caratteristiche del brano 

contestualizzando l’opera nel periodo storico di appartenenza. 

Quindi è stato offerto agli alunni un documento da analizzare con cui realizzare 

collegamenti fra le varie discipline. Al primo alunno è stato consegnato un 

articolo sulla celebrazione della festa del lavoro. Al secondo un articolo sul 

“catcalling”. Gli alunni hanno quindi strutturato un percorso interdisciplinare.  

La simulazione è continuata con l’esposizione di argomenti di educazione 

civica e con la discussione inerente l’esperienza del PCTO. 

La prova è stata condizionata da uno stato emozionale evidente, soprattutto 

nella parte riguardante la realizzazione del percorso interdisciplinare. Il 

consiglio di classe ha ritenuto importante realizzare la simulazione fiducioso 

che questa prova possa servire ad un maggior approfondimento nello studio.    
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE  

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Anno scolastico 2020 / 2021 

 

Istituto di istruzione secondaria superiore “Filadelfo Insolera”  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing  

Classe V    Sezione A  

Coordinatrice professoressa Alessandra Catania  

 

MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente 

ITALIANO E STORIA Alessandra Catania 

INGLESE Marilena Fallisi 

FRANCESE Sonia Cassia 

SPAGNOLO Raffaela Scalera 

MATEMATICA Maria Rita Manzella 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Giuseppe La Rocca 

ECONOMIA AZIENDALE Salvatore Marino 

SCIENZE MOTORIE Graziella Russo 

RELIGIONE Graziella Spinoccia 

SOSTEGNO Sebastiano Davì 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Non risultano eletti rappresentanti dei genitori. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

I rappresentanti degli studenti sono: Diego Bonanno e Enya Italia   

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 13 

n. maschi: 9 
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n. femmine: 4  

n. alunni che frequentano per la seconda volta:  

n. alunni con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 3 

n. alunni provenienti da altre scuole: nessuno 

n. alunni diversamente abili con programmazione differenziata: 1  

n. alunni DSA-BES: nessuno  

Situazione in ingresso  

 Dalla situazione di partenza è emerso che   la classe, in generale si attesta secondo 2 

fasce di livello: una nel complesso più che sufficiente e una sufficiente con qualche 

lacuna in matematica e nelle lingue straniere.  

 Possiede un metodo di lavoro ancora non del tutto adeguato. 

 Frequenza risulta regolare e clima relazionale è buono.  

OBIETTIVI EDUCATIVI (  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. 

Tali comportamenti saranno oggetto di verifica e concorreranno alla valutazione finale. 

COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Specifico contribuito può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze-chiave di 

cittadinanza al termine del biennio. 

Ipotesi operative delle attività e delle metodologie didattiche 

A. Competenze di carattere metodologico e strumentale. 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione. 
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2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di 

studio e di lavoro. 

3. Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando dati, proponendo soluzioni. 

4. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

5. Acquisire ed interpretare le informazioni: acquisire ed interpretare 

criticamente le informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi. 

B. Competenze di relazione e interazione – Competenze legate allo sviluppo 

della persona nella costruzione del sé. 

1. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, mediante diversi 

supporti; rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti. 

2. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

3. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

e riconoscendo al contempo quelli altrui. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni   frontali, esercitazioni, didattica laboratoriale, e-learning, lavori individuali, lavori di 

gruppo e di coppia, problem solving, uso di software didattici, uso del laboratorio 

multimediale e linguistico a disposizione della scuola.  

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE E SCELTA DEI CONTENUTI 

Si rimanda alle programmazioni individuali dei docenti che, nell'ambito della libertà di 

insegnamento, s'impegnano ad organizzare rigorosamente la propria attività didattica 

facendo possibilmente riferimento alla programmazione modulare 

VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 
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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 quadrimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, 

competenze, capacità acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: 

impegno, interesse, partecipazione e frequenza.  

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 
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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 

CARENZE IN ITINERE 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate in itinere i docenti individueranno gli argomenti 

e/o le abilità specifiche che dovranno essere oggetto di recupero, sulla base delle prove di 

misurazione effettuate.  Per gli alunni bisognosi di recupero, i docenti attiveranno le strategie 

di recupero previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti nell’ambito degli 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 

 ATTIVITA' INTEGRATIVE 
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Per quanto riguarda le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, le stesse 

saranno realizzate compatibilmente con l’evolversi della situazione di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e, comunque, nel pieno rispetto della normativa e delle misura 

di prevenzione e contrasto del Coronavirus. 

Le proposte sono le seguenti: per quanto riguarda le uscite didattiche il c.d.c. propone 

incontri con gli esperti, attività in azienda e presso studi professionali, se la situazione 

pandemica lo permetterà. 

Relativamente alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, il c.d.c., al modificarsi della 

situazione emergenziale, farà proprie le proposte degli organi collegiali. 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Descrizione dei progetti cui la classe partecipa e da prendere in debita considerazione ai 

fini della integrazione con la programmazione disciplinare 

Progetto                    Località                              Tempi di 

attuazione 

Certificazione Francese DELF livello B1  scuola               anno scolastico 

Certificazione Spagnolo                            scuola               anno scolastico  

Orientamento in uscita                            scuola e territorio II quadrimestre 

Storia, conoscenza e fruizione dei beni culturali      “          anno scolastico 

Pasqua dello studente                            scuola                  II quadrimestre 

Natale di solidarietà                                scuola                   I quadrimestre 

AmbienTiamoci                                       scuola                  anno scolastico 

Centro sportivo scolastico                       scuola                  anno scolastico 

A scuola in salute                                   scuola e territorio   anno scolastico. 

Alternanza scuola lavoro 

Relativamente alla progettazione del “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (ex Alternanza scuola-lavoro), il Consiglio di classe propone nuovamente la 

partecipazione ad un pon “Analizzo aziende” (120 h) già progettato lo scorso anno, ma non 

realizzato a causa della sopraggiunta situazione pandemica. La proposta avanzata dal tutor 

ha come finalità quella di far comprendere le metodologie riguardanti l’efficienza economica 

dell’azienda, sotto l’aspetto gestionale. A completamento delle ore obbligatorie, il tutor sta 

ancora vagliando dei progetti inerenti l’approfondimento della materia di indirizzo. Le attività 

obbligatorie sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze utili ad ogni studente per 

elaborare un proprio personale progetto di orientamento, analizzando, da un lato, le 

situazioni di lavoro, gli aspetti positivi e i fattori di criticità, e, dall'altro lato, le proprie 

caratteristiche soggettive, le aspirazioni personali, le potenzialità di apprendimento ed i 
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valori professionali. Per un alunno in particolare è prevista la partecipazione al PON di 

informatica “Crescere sicuri con la rete” di 30 ore da svolgersi insieme alla 5 A si. 

Percorsi CLIL 

In merito alla individuazione di D.N.L. per avviare i percorsi CLIL, il consiglio di classe 

individua la seguente disciplina non linguistica: economia aziendale. L’insegnante di 

economia tratterà in lingua inglese un argomento di economia (Break even point) 

affrontando il metodo del margine di contribuzione. 

Didattica a Distanza (DAD) e Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Per quanto riguarda la Didattica a Distanza (DAD) e la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

intesa quale metodologia innovativa di insegnamento che potrà essere utilizzata in modo 

complementare alla didattica tradizionale, il Consiglio di Classe, preso atto delle linee guida 

sulla didattica a distanza già approvate dal Collegio nella seduta del 21/04/2020 e delle 

indicazioni inerenti la DDI e DAD già approvate dal Collegio dei Docenti del 10/09/2020, 

delibera di adottare:  

- la DAD in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza per l’intero istituto; 

- la DDI in tutti i casi in cui determinati alunni o singoli classi siano costretti ad alternare 

la didattica in presenza con la didattica a distanza. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 esercitazioni 
 e-learning 
 tutoring 
 ricerca-azione 
 problemsoving 
 attività sincrone (video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con 

utilizzo di Meet o altro programma di video conferenza, attività sincrone svolte in 
Google Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in 
adozione). 

 Attività asincrone, ovvero tutte le altre attività che prevedono la consegna agli 
studenti di materiali per il loro svolgimento, correzioni di elaborati ecc. Tra le attività 
asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il 
docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza. 

 chat di gruppo 
 videolezioni 
 videoconferenze 
 trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 
 impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didatticainterazione su sistemi e app interattive educative digitali (in particolare la 
Piattaforma Google Suite for Education attivata dal ns. Istituto il 03 Aprile e, a pieno 
regime, la piattaforma GSUITE che comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
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Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, Jamboard. Infine HangoutsMeet e 
Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza). 

 Altre piattaforme educative 
 restituzione elaborati tramite Registro Elettronico (Sezione Rubrica) e tramite 

Classroom. 
 Aule Virtuali 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 

 Testi 
 Videolezioni 
 Testi critici 
 Esempi di problemi e compiti strutturati 
 Piattaforme e App educative 
 Restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 
 Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,) 
 Documentari 
 Filmati 
 Materiali prodotti dall’insegnante 
 You Tube 
 Altro. 

 
Insegnamento Educazione Civica (L. n. 92/2019) 

In merito all’insegnamento della nuova disciplina “Educazione Civica” ai sensi della L. n. 

92/2019, il Consiglio di Classe, alla luce di quanto già discusso nel Collegio Docenti del 

10/09/2020, delibera di nominare come coordinatore della materia Educazione Civica la 

prof.ssa Catania.  

Atteso la necessità di articolare il percorso in 33 ore annuali, i docenti delle discipline 

interessati indicano gli argomenti e le ore che svolgeranno nel primo quadrimestre e le ore 

che saranno svolte nel secondo quadrimestre. 

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE V Aam   A.S. 2020/2021 

Coordinatore educazione civica del consiglio di classe Prof. ssa Alessandra Catania   

IL SENSO DELLO STATO NEL CITTADINO 

Disciplina /Docente Ore assegnate Unità di apprendimento/Tematica 

Italiano (Catania) 6 La Costituzione. L’organizzazione dello 
Stato, le due camere, compiti e funzioni. I 
poteri dello Stato. L’Unione europea. La 
legalità. Il senso civico. 

Diritto (La Rocca) 6 La Costituzione. L’organizzazione dello 
Stato, le due camere, compiti e funzioni. I 
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poteri dello Stato. L’Unione europea. La 
legalità. Il senso civico. 

Storia (Catania) 3 Storia dei partiti. Il senso della politica. Il 
cammino storico dell’Europa.  

Inglese (Fallisi) 6 Privacy e sicurezza su internet 
Francese (Cassia) 3 Unione europea 

Spagnolo (Scalera) 3 Unione europea 
Ec. Aziendale (Marino) 3 Comportamenti etici dell’azienda 

Ed. Fisica (Russo) 2 Fairplay 
Matematica (Manzella) 2 Comportamento etico 

Religione (Spinoccia) 2 Cultura dei diritti e dei lavori. Il senso del 
dovere. La cultura del rispetto. 

 

Interventi didattici per studenti con gravi carenze pregresse (con indicazioni PAI) 

Con riferimento agli Interventi didattici per studenti con gravi carenze pregresse (con 

indicazioni PAI), il Consiglio di Classe delibera quanto segue: avendo già la scuola effettuato 

gli interventi di recupero all’inizio del corrente anno scolastico si ritiene di dare la possibilità 

agli alunni di colmare, in maniera autonoma, le eventuali carenze pregresse entro la fine 

dell’anno. 

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato per alunni in difficoltà) 

L’insegnante di sostegno ha mandato la richiesta di programmazione educativo- didattica 

individualizzata ai genitori, si attende pertanto l’assenso per procedere alla stesura del PEI 

che si provvederà ad allegare successivamente 

 

                      Il Coordinatore 

 
Alessandra Catania  
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CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

SCHEDA  ANALITICA DI ITALIANO 
 

 
Classe V A AM               A.S.2020/ 2021 
 
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 

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. 2 

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  

 

N.3 

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 14 maggio 2021 

         La docente  

  prof.ssa Alessandra Catania  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V A Am – A.S. 2020/2021 

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

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

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 
 
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 
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Il Futurismo e Filippo Marinetti 
Tendenze culturali del primo Novecento: 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 
Dalle “Novelle per un anno”:   Ciaula scopre la luna; La signora Frola e il 
signor Ponza suo genero; La carriola; La patente.  
 
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. 
 
La linea “ermetica” in Italia: Quasimodo 
SALVATORE QUASIMODO   La vita, la poetica e le opere. 
Da “Giorno dopo giorno”    Alle fronde dei salici  
 
G. UNGARETTI: La  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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SCHEDA ANALITICA DI STORIA 
 
Classe V A AM          A.S.2020/2021 
 
 
Libro di testo adottato: Antonio Brancati – TrebiPagliarani, LA STORIA IN CAMPO, 
VOL.  3° Ed. La Nuova Italia  
 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 

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 

 

N. 2 

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 

 

 

 

Siracusa 14 maggio 2021 

         La docente  

prof.ssa Alessandra Catania  
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Classe V A Am – A.S. 2020/2021 

Libro di testo adottato: Brancati, Pagliarani, La storia in campo, vol. 3°, La 
Nuova Italia  
 
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. *  
 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 15 maggio sono ancora da completare. 

          
 
                                                                                    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 

Business in 

the  21st 

Century 

- Saper utilizzare 
le innovazioni 
digitali e le 
tecnologiche 
della 
comunicazione 
aziendale per 
prevenirne i 
pericoli 

- Riconoscere i 
pro e i contro 
della 
globalizzazio 
ne 

- Riconoscere i 
rischi di 
internet nella 
gestione delle 
informazioni 

- Discussioni 
critiche 

- Colloqui orali 

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  

- 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 

- Colloquio orale 

- Questionari a 

risposta aperta             

- prove semi-

strutturate 

- comprensione 

e produzione di 

documenti e di 

lettere 

commerciali 
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trasporto  

secondo le 

caratteristiche 

della merce e del 

tipo di viaggio 

- Compilare i 

documenti di 

trasporto 

- Conoscere le 

forme più 

comuni di 

assicurazione 

per le aziende 

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 

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 e 

dell’Unione Europea 

per cogliere 

analogie e 

differenze 

- Relazionare 

sulle diverse 

istituzioni  

- Comprendere 

informazioni 

relative alle 

istituzioni 

politiche di un 

Paese 

- Colloquio orale 

- Questionario 

sugli argomenti 

studiati    
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Siracusa, 14 maggio 2021    

                                                                                               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 2020/2021 

Prof.ssa Marilena Fallisi 

 

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

UDA 1: Business in the  21st  Century 

What is globalization 

A digital world  

Tim Bernes-Lee and The World Wide Web 

UDA 2: International Trade 

          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 
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Methods of Payment in Foreign Trade                                                                               

Open account                                                                                                                                     

Bank transfer                                                                                                                                  

Clean bill collection                                                                                                              

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  3: 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                                                                          

UDA  4: The Economic Environment (percorso interdisciplinare 

con  Diritto e Economia Politica) 

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                                                                                       
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The Business Cycle                                                                                                                          

Inflation                                                                                                                                   

Unemploymen                                                                                                                       

The Break Even Point 

         UDA 5: Political Systems (percorso interdisciplinare con Diritto) 

     The British Institutions 

The European Union and the main EU Institutions 

 

Siracusa, 14/05/2021                                                                               

La Docente          

                                                                                                   Marilena Fallisi   
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

CLASSE V A am  A:S 2020/2021  

 

1) Materia:  Lingua e cultura Francese 

2) Docente   Prof.ssa: Cassia Sonia 

3)Libri di testo adottati:   Mon Entreprise/ Rizzoli 

4) Profilo della classe e partecipazione e impegno mostrati  durante le 

attività di    DiD e in presenza. 

Il gruppo classe di lingua francese è costituito da nove alunni, di cui tre di 

sesso femminile ed un alunno con programmazione differenziata. 

Provengono tutti dalla 4°classe ad indirizzo amministrativo. Gli alunni si sono 

mostrati coesi. L’analisi iniziale dei livelli cognitivi ed espressivi di ciascun 

studente, ha rilevato un bagaglio di conoscenze e competenze mediamente 

sufficienti. In seguito, nel corso dell’anno scolastico vigente, l’evoluzione e di 

conseguenza l’impegno nello studio della lingua e cultura francese si sono 

stabiliti su dei parametri che oscillano da un livello sufficiente  ad uno 

discreto. Con l’attivazione della DiD la partecipazione e l’impegno mostrati  

sono stati complessivamente adeguati. 

5) Obietti  realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Relativamente al campo delle conoscenze, gli alunni  possiedono: 

 una sufficiente padronanza in lingua francese delle strategie di 

esposizione orale e d’interazione in contesti specifici del settore; 

 una sufficiente padronanza in lingua francese dell’organizzazione del 

discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale 

 una sufficiente padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua 

francese conformi alle tipologie testuali e contesti d’uso.  



46 
 

Relativamente al campo delle competenze, gli alunni sono in grado di: 

 padroneggiare in modo sufficiente la lingua francese per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali; 

 padroneggiare in modo sufficiente la lingua francese per individuare e 

utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu’ adatti 

per intervenire nei contesti   organizzativi e professionali di riferimento; 

 padroneggiare in modo sufficiente la lingua francese per redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo inerenti 

situazioni professionali. 

 Relativamente al campo delle capacità, gli alunni sono in grado di: 

produrre in modo sufficiente nella forma scritta e orale, brevi relazioni, 

commenti e sintesi coerenti su esperienze, processi, situazioni inerenti il 

proprio settore ad indirizzo. 

6) Metodi di insegnamento prima e durante la DaD 

- lezioni frontali; 

- lezioni interattive; 

- lavori a coppie; 

- apprendimento collaborativo; 

7) ) Mezzi e strumenti di lavoro  ( inclusi adeguamenti effettuati in 

seguito all’attivazione della Didattica a distanza) 

-libro di testo; 

-sussidi audiovisivi in dotazione al libro di testo; 

-LIM; 

-fotocopie; 

-G Suite; 

-meet 
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8) Spazi  

  -aula scolastica; 

 -laboratorio linguistico; 

-classe virtuale.  

9) Strumenti di verifica (inclusi adeguamenti effettuati inseguito 

all’attivazione della Didattica a distanza): 

- prove di verifiche scritte oggettive a risposte aperte e a scelta multipla; 

 - prove soggettive a tempo, somministrate con il supporto tecnico di 

Classroom; 

- prove orali individuali e di gruppo sostenute sia nell’aula scolastica, che 

nell’aula virtuale. 

U.D.A. ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 
   

Exécuter un 

paiement 

Faire une facture 

Répondre à une 

lettre de 

réclamation.  

Comprendre les 

taches d’un chef 

de produit.  

Les métiers du 

marketing 

Faire des étude 

du marché 

Analyser la 

concurrence 

 

U.D.A. 5 

Mon 

entreprise 

facture et 

réclame 

 

 

 Acheter 
en ligne 

 Lire une 
facture 

 Communi
quer le RIB 

 Recouvrir 
une facture 
impayée et 
réclamer 

 Les formes de paiement 
 Les Instruments de 

paiement 
 Les techniques de piement 
 Européenne des moyens 

de paiement 
 Les banques et 

l’harmonisation 
européenne de moyens de 

paiement. 

 

U.D.A. 6 

Mon 

Entreprise 

fait du 

Marketing 

 

 Fidéliser 
la clientéle 

 Faire une 
campagne de 
communicatio

n. 
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U.D.A. 7 

Mon 

entreprise 

participe à 

un salon 

 

 

 

Organiser 

un salon et 

y participer 

Organiser le 

voyage et le 

séjour 

 Organise
r des activités 

Les manifestations 

commerciales 

La stratégie d’exposition. 

Les canaux de distribution 

Présenter ses 

produits 

Faire une lettre 

publicitaire. 

Choisir un salon 

et séléctionner 

les produits. 

Etablir le planning 

du salon 

Préparer une 

affiche 

Connaitre les 

atouts des 

professions du 

secteur 

Décrypter la crise 

économique d’un 

secteur 

Choisir un réseau 

social 

Sensibiliser aux 

comportements 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 8 

 

Mon 

Entreprise 

et 

l’écologie 

 

Parler de la 

responsabili

té du 

monde 

économique 

face à 

l’environne

ment. 

Le commerce équitable 

Le développement durable 

 

U.D.A. 9 

 

Modulo di 

educazion

e civica 

 

 Compare
r les 

différentes 
Institutions 

Les Insitutions 

L’U.E 

La Justice 

 

SIRACUSA, 10/05/2021                                        L’INSEGNANTE 

                                                                              CASSIA SONIA 
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Programma di Lingua e Cultura Francese   

                                      Classe VA am 

                                      Anno Scolastico 2020/21  Prof.ssa Sonia Cassia 

 

Libro di testo: MON ENTREPRISE di Baraldi, P.Ruggeri, S Vialle, Rizzoli  

 

MODULO 1: Le Marketing 

Le Produit ( proposer une offre, exploiter un document publicitaire, faire de la 

promotion en ligne) 

Les Manifestations commerciales ( inviter à exposer à un salon, réserver, 

inviter à visiter un salon ) 

La Communication de l’Entreprise et la Publicité.  

 

MODULO 3 : La Commande ( passer une commande, confirmer, modifier , 

annuler )        La facture Commerciale, la TVA  

                      Les Canaux de Distribution  

MODULO 4 :   Le Réglement 

                        Les Réglements en France 

                        Les Assurances 

MODULO 5 :   Les Organes de l’U E . Les Institutions et la Justice 

MODULO 6:    Le Commerce équitable. Le Développement Durable 

 

Siracusa, 10/05/2021                                                           La Docente             

                                                                                       Cassia Sonia   
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SCHEDA ANALITICA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Classe V A Amministrazione F. e M.                                             A.S. 2020-2021 
 
Docente : Prof.ssa Raffaela Scalera 
 
Libro di testo: COMPRO, VENDO, APRENDO! Di C.Randighieri,G.N. Sac Loesher ed. 

 

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 

lettere 

commerciali 

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 

Concertare 

appuntamenti per 

posta elettronica 

Scrivere lettere 

commerciali: 

Carta 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 

Prove strutturate; 

esercizi di 

comprensione di testo; 

redazione lettere 

commerciali; e mail; 

fax-simile di verbali, 

circolari, ecc.( anche 

da remoto) 

 



51 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’SPAGNOLA 

A.S.2020/2021 

CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO : Amministrazione e Marketing 

LIBRO DI TESTO : COMPRO, VENDO, APRENDO Ed. Lɶsher 

DOCENTE. R.SCALERA 

 

ECONOMIA Y CULTURA 

La Constitución española y los órganos constitucionales 

L-e-commerce 

El comercio internacional 

Productos financieros 

Bancos y caja de Ahorros 

B.C.E. 

Los microcréditos y Crowfunding 

La Banca Ética 

Muhamad Yunus 

Bancos online 

Empresas ecológicas 

La revolución cubana 

La dictadura chilena 

Fernando Botero  

Frida Kalho 

 

COMUNICAZIONE SCRITTA 

La carta comercial 

Enviar documentación 

El correo electrónico y el fax  

El curriculum vitae 
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La carta de presentación 

Concertar una cita por correo electrónico 

El albarán 

La factura  

La factura electrónica 

La carta de solicitud de presupuesto 

La carta de pedido 

Enviar presupuestos 

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 las quejas 

Reclamar pago 

Exponer proyectos sobre el futuro 

Hablar de los próblemas más importantes de la sociedad ( medioambiente, pobreza, 

política, )  y exprimir la propria opinión 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docufilm : Asociación Madres de Plaza de Mayo 

El nacimientos de los organismos de derechos humanos 

Aprender a ahorrar para tener éxito 
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Scheda di Matematica 

Anno scolastico 2020 -2021 

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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Statistica 
 

 Saper svolgere 
una semplice 
indagine statistica 

 Rappresentare i 
risultati di 
un’indagine 
statistica e saper 
calcolare la 
media, la varianza 
e lo scarto 
quadratico medio 

 
 

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 FUNZIONI 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. 
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CENNI DI STATISTICA 
Indagine statistica 
Le principali rappresentazioni statistiche 
Media, Moda, Mediana 
Calcolo dello scarto quadratico medio, della varianza 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
E’ stato affrontato il tema dell’obbligo scolastico confrontando quello Italiano a 
quello degli altri paesi della Comunità Europea 
 

 

Siracusa, 10 maggio 2021                                             
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Istituto di istruzione secondaria superiore Filadelfo Insolera 

PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

CLASSE V   SEZ.A  AM 

prof.Giuseppe La Rocca 

 

DIRITTO 
 
Testo: Iuris Tantum 2° ediz. Diritto pubblico –Fino a prova contraria. Editore 
Zanichelli. Monti Paolo e Faenza Francesca 
 
MACROARGOMENTI: 

1-LO STATO E LA COSTITUZIONE 

Obiettivi conoscitivi: Le conoscenze che l’allievo conseguirà al termine del 

macroargomento sono: conoscere lo Stato ed i suoi elementi costitutivi, conoscere le 

diverse forme di stato e di governo, conoscere il concetto di costituzione quale legge 

suprema di uno stato, conoscere i vari tipi di costituzione, anche nella evoluzione storica. 

Obiettivi operativi: distinguere le diverse forme di stato, analizzandone l’evoluzione e 

individuandone le caratteristiche fondamentali, individuare i diversi tipi di costituzione, 

individuare i caratteri più salienti della costituzione italiana. 

2-LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 

Obiettivi conoscitivi: conoscere il concetto di principi fondamentali, il principio di libertà ed 

uguaglianza, i diritti fondamentali dell’uomo ed i diritti dei cittadini nei rapporti civili, etico 

sociali, economici e politici, i doveri dei cittadini, la condizione dello straniero, il concetto di 

partito politico e la sua funzione, il concetto di corpo elettorale, i diversi sistemi elettorali e 

la loro funzione. 

Obiettivi operativi: saper analizzare criticamente i principi fondamentali della costituzione, 

saper distinguere tra libertà formali e sostanziali, comprendere il senso di norma 

programmatica, comprendere il ruolo di cittadino all’interno dello Stato, con diritti e doveri, 

analizzare la funzione dei partiti politici, operare un confronto tra i diversi sistemi elettorali 

3-L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Obiettivi conoscitivi: 

Concetto di Parlamento e sue funzioni, concetto di capo dello Stato e sue funzioni, concetto 

di Governo e sue funzioni, concetto di presidenza della Repubblica e sue funzioni, concetto 

di Corte Costituzionale e sue funzioni, diversi tipi di giurisdizione, ruolo e prerogative dei 

Magistrati 

Obiettivi operativi: analizzare le funzioni del Parlamento come organo rappresentativo, 

distinguere tra le diverse funzioni del capo dello stato, analizzare il procedimento di 

formazione del Governo e le sue varie componenti, analizzare le funzioni della Corte 

Costituzionale, distinguere tra le diverse magistrature e le diverse competenze, analizzare 
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l’istituto della Presidenza della Repubblica con particolare riferimento alla rielezione del 

Presidente Napolitano, alla figura del presidente emerito, fino alla elezione dell’attuale 

presidente Mattarella    

 

4-LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI TERRITORIALI 

Obiettivi conoscitivi 

Conoscere la struttura organizzativa, conoscere la disciplina del pubblico impiego, 

conoscere disciplina ed oggetto del diritto amministrativo, conoscere il diritto di accesso e i 

principali istituti a garanzia del cittadino. 

Conoscere gli enti territoriali, anche alla luce della riforma  sulle Province regionali 

Obiettivi operativi: 

Sapersi orientare nella complessa organizzazione della pubblica amministrazione, 

riconoscere le competenze dei vari organi, individuare le nuove forme di accesso alla 

pubblica amministrazione e di tutela dei cittadini (difensore civico, partecipazione al 

procedimento, trasparenza dell’attività amministrativa). Comprendere i diversi ruoli dei 

singoli enti territoriali, le prospettive di riforma con particolare riferimento alle Elezioni 

Comunali. 

5-L’UNIONE EUROPEA 

Obiettivi conoscitivi: 

Concetto di Europa ed Unione europea. Conoscere l’evoluzione storica che ha condotto alla 

unione europea. Conoscere i principi di cittadinanza europea. Conoscere gli organi e le 

istituzioni che compongono l’Unione Europea. Conoscere la Brexit e le istanze sovraniste. 

Obiettivi operativi: Saper analizzare le funzioni dell’U.E. e l’importanza di appartenere ad 

essa sia come singolo che come Stato. Comprendere la libertà di circolazione e il diritto di 

stabilimento. Comprendere il ruolo dell’UE anche nella economia italiana.   

METODOLOGIA: 

L’apprendimento sarà articolato attraverso la ricerca teorica, nonché attraverso la ricerca 

sistematica per poter collegare ed ordinare in sunti esplicativi i dati raccolti nella ricerca. 

Si farà ricorso anche al metodo empirico sfruttando la naturale propensione degli allievi 

all’esame dei problemi concreti della vita quotidiana e stimolando il senso critico degli alunni. 

Si utilizzerà la lezione frontale, la discussione in classe, il lavoro di gruppo e l’uso di test e 

questionari.  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

Gli alunni grazie all’uso della didattica a distanza (D.A.D.) hanno acquisito competenze 

tecnologiche e digitali, in materia di uso delle tecnologie informatiche utilizzate per la d.a.d., 

in materia di cittadinanza, relativamente alle limitazioni imposte alla libertà personale dai 

DPCM COVID.  
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Quando si è presentata la necessità nel corso dell’anno scolastico ed in linea con quanto 

stabilito dal Collegio docenti, nonché dai dipartimenti disciplinari e dal consiglio di classe, 

sono stati proposti come materiali di studio ulteriori libro di testo parte digitale, schede, 

materiali prodotti dall’insegnante, lezioni registrate YouTube. 

Oltre quelli già in uso, il docente ha fatto ricorso all’invio di materiale didattico elaborato dallo 

stesso o tratto da fonti informatiche tramite piattaforma didattica a distanza di Argo, 

piattaforma Google Classroom, email, whatsapp (per allievi maggiorenni e con il preventivo 

consenso degli stessi, in chat di gruppo). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo) 

Il docente ha tenuto le proprie lezioni secondo l’orario scolastico vigente, attenendosi alle 

modalità di riduzione orario suggerite dalla Dirigenza ed approvate dal Collegio docenti, 

anche per evitare l’eccesso di permanenza continuativa degli alunni davanti agli schermi del 

computer. 

La restituzione degli elaborati con la correzione è avvenuta in genere lo stesso giorno della 

consegna o, al massimo, il giorno successivo. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati oltre l’Agenda del Registro 

elettronico (strumento obbligatorio), piattaforma didattica a distanza di Argo, piattaforma 

Google Classroom, email, whatsapp (per allievi maggiorenni e con il preventivo consenso 

delle stesse, in chat di gruppo 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stata effettuate lezioni frontali con coinvolgimento dei discenti mediante sollecitazioni 

sulle tematiche affrontate. 

E’ stato adottato altresì il metodo del problem solving. 

Gli strumenti della verifica sommativa sono le prove orali finalizzate all’accertamento 

dell’acquisizione dei contenuti della capacità comunicativa e di rielaborazione personale. 

Sono stati effettuati anche quesiti scritti a risposta multipla ed a risposta aperta, utilizzati per 

la simulazione della terza prova d’esame (anche se quest’anno scolastico l’esame sarà solo 

orale, l’uso di quesiti scritti abitua l’allievo ad eventuali prove d’esame successivi sia nel 

mondo della scuola che in quello del lavoro. 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, test a tempo, colloqui 

su Classroom, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

La valutazione orale è stata effettuata in tempo reale durante la verifica. 

La partecipazione di altri alunni della classe consente la interazione e la trasparenza 

dell’azione 
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PROGRAMMA 
 

1-LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 
Definizione 
Sovranità 
Territorio 
Popolo 
Estradizione 
Diritto di asilo 
Condizione dello straniero 
 
2-FORME DI STATO E DI GOVERNO 
Forme di Stato 
Monarchie 
Stato liberale 
Stato sociale 
Stato comunista 
Repubblica 
Stato Unitario, federale, regionale 
 
 
3- RAPPORTI TRA STATI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Diritto internazionale 
L’Italia e la guerra 
Nazioni Unite e organi dell’ONU 
Nato 
Ocse 
 
4.UNIONE EUROPEA 
Storia 
Cittadinanza europea 
Brexit 
Accordo di Schengen 
Moneta unica e euro 
Organizzazione 
Consiglio europeo 
Commissione europea 
Parlamento Europeo 
Funzione normativa 
Consiglio di giustizia 
 
5-STATO ITALIANO E COSTITUZIONE 
Statuto albertino e costituzione italiana 
Caduta del fascismo 
Referendum istituzionale 
Assemblea costituente 
Attuazione della costituzione 
Principi fondamentali 
Scelta repubblicana, democratica e lavorista 
Diritti inviolabili 
Uguaglianza 
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Diritto al lavoro 
Indivisibilità 
Minoranze linguistiche 
Stato e Chiesa 
Stato cultura e paesaggio 
Rapporti civili e libertà 
Domicilio e corrispondenza 
Libertà di circolazione e soggiorno 
Libertà di associazione e riunione 
Libertà di manifestazione del pensiero 
Tutela della famiglia 
Diritto alla salute 
Tutela del lavoro 
Partiti politici 
 
6-ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Corpo elettorale e diritto di voto 
Parlamento e funzione legislativa 
Governo  
Presidente della Repubblica 
Corte Costituzionale 
Magistratura, amministrazione della giustizia e vari tipi di giurisdizione 
Autonomie locali 
 
7-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Diritto amministrativo e fonti 
Attività amministrativa e organi 
Atti della P.A. 
Contratti della P.A. 
Diritto di accesso 
Semplificazione ed autocertificazione 
Giustizia amministrativa 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Per questa disciplina trasversale introdotta in questo anno scolastico, la legge istitutiva 

prevede diversi temi. In particolare le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto 

dell’insegnamento di educazione civica sono: 

1-Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2-Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

3-educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 

4-elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5-educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6-educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
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7-educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8-formazione di base in materia di protezione civile; 

Il docente, considerato che le tematiche 1,4,6,7 sono oggetto della disciplina tipica della 

materia Diritto e sono stati trattate nel corso del presente anno scolastico e di quello 

precedente, ha orientato lo studio e l’approfondimento sui seguenti argomenti: 

 
Ruolo del cittadino nel Paese e nella vita quotidiana 
Rapporto con gli stranieri 
Partecipare alla vita pubblica 
Agenda 2030 Obiettivi dall’1 al 17 

 
Nell’ambito dei goals di agenda 2030 particolare attenzione è stata dedicata alla 
educazione ambientale, allo sviluppo eco-sostenibile ed alla valorizzazione del patrimonio 
culturale. 
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ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
 

Testo: Economia Politica – Scienza delle finanze e Diritto Tributario  
Gagliardini L., Palmerio G., Lorenzoni M.P. 
Edizione Mondadori Education – Le Monnier Scuola 
 
1-ATTIVITA’ FINANZIARIA, SPESE ED ENTRATE PUBBLICHE 

Obiettivi conoscitivi: Le conoscenze che gli allievi hanno mediamente raggiunto al termine 

del macroargomento sono: conoscere i soggetti dell’attività finanziaria, conoscere le diverse 

forme di spese pubbliche, conoscere le diverse forme di entrate pubbliche, conoscere il 

concetto di intervento dello Stato nell’economia ed i limiti di esso secondo le diverse 

concezioni. 

Obiettivi operativi: Gli alunni sanno mediamente distinguere le diverse teorie sulla attività 

finanziaria pubblica, individuare i diversi tipi di spesa pubblica e le diverse manovre dello 

Stato sulla spesa pubblica, distinguere tra i diversi tipi di entrate pubbliche, comprendere il 

meccanismo della pressione tributaria. 

2-IMPOSTA E  PRINCIPI GIURIDICI, ECONOMICI ED  AMMINISTRATIVI  

Obiettivi conoscitivi: sapere il concetto di imposta diretta ed indiretta, reale e personale, 

generale e speciale, proporzionale e progressiva, conoscere le diverse teorie sulla 

ripartizione del carico tributario, conoscere i principi giuridici delle imposte, conoscere le fasi 

amministrative dell’imposta dall’accertamento alla riscossione, conoscere gli effetti delle 

imposte sull’economia del singolo contribuente e della collettività 

Obiettivi operativi: Gli allievi sanno analizzare criticamente i diversi tipi di imposta, 

distinguendoli; sanno distinguere tra le varie teorie sulla ripartizione del carico dell’imposta; 

sanno spiegare le ragioni delle varie fasi amministrative; distinguono tra le diverse 

conseguenze economiche dell’incremento dell’imposta, considerando le soluzioni legittime 

e quelle illecite. 

3-IL BILANCIO DELLO STATO 

Obiettivi conoscitivi: conoscere il concetto di bilancio ed i suoi principi, conoscere le varie 

funzioni del bilancio, conoscere le classificazioni del bilancio, sapere i diversi momenti ed i 

diversi atti che portano all’approvazione della legge di bilancio e delle leggi collegate, 

conoscere le varie teorie sul bilancio, conoscere il contenuto del bilancio, conoscere la legge 

finanziaria e la tesoreria dello Stato. 

Obiettivi operativi: saper distinguere tra i diversi tipi di bilancio e tra le diverse funzioni di 

esso, comprendere gli obiettivi della politica di bilancio attraverso le funzioni del bilancio, 

distinguere tra le diverse teorie sul bilancio. 

4-IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO E LE DIVERSE IMPOSTE 

Obiettivi conoscitivi: Conoscere il sistema tributario in Italia e la sua evoluzione storica, 

conoscere l’anagrafe tributaria ed il codice fiscale, conoscere i diversi tipi di imposta, con i 

rispettivi caratteri, soggetti, calcolo d’imposta, ecc. 
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Obiettivi operativi: Sapersi orientare nella complessa selva dei tributi in Italia, distinguendo 

le imposte dirette da quelle indiretta, saper distinguere all’interno delle due vaste categorie 

i singoli tributi, sapendo cogliere gli elementi di differenza con tributi analoghi. 

 

PROGRAMMA: 

Il settore pubblico dell’economia: bisogni pubblici, servizi pubblici, attività economica della 

P.A. 

Politica Finanziaria: ruolo dello Stato in Economia nei diversi momenti storici e nelle diverse 

teorie, la P.A. come operatore del sistema economico 

Obiettivi e Strumenti della Finanza Pubblica: la politica finanziaria ed i suoi obiettivi, la 

politica di sviluppo, la politica di stabilizzazione, la politica di redistribuzione 

Politica della spesa pubblica: la spesa pubblica, l’incremento, la classificazione delle spese 

pubbliche, gestione amministrativa delle spese, struttura della spesa pubblica in Italia 

Effetti economici della spesa pubblica: sulla domanda globale, manovra della spesa ed 

obiettivi pubblici, teoria del moltiplicatore, efficienza della spesa pubblica 

Spesa per la sicurezza sociale: La sicurezza sociale, prestazioni, fonti di finanziamento, 

effetti economici, crisi dei sistemi di sicurezza sociale, la situazione italiana 

Politica dell’entrata: diverse forme, entrate pubbliche e classificazione, prezzi, tributi, 

pressione tributaria, pressione fiscale globale. 

Principi e forme del prelievo fiscale: imposta, presupposto, elementi e fonte, classificazione, 

imposta progressiva, sistemi tributari, principi fondamentali della imposizione. 

Principi dell’equità impositiva: equità tributaria, universalità, uniformità, confronto tra imposte 

Principi di efficienza amministrativa: principi della gestione delle imposte, fasi del 

procedimento applicativo, tecniche di accertamento, tecniche di riscossione, confronto tra i 

vari tipi di imposta 

Effetti economici dell’imposizione: effetti della pressione tributaria, comportamento del 

contribuente, evasione, elusione, rimozione, elisione, traslazione. 

Politica di bilancio: funzione e struttura del bilancio, principi, profili tecnici, classificazione di 

entrate e spese, teorie sul bilancio. 

Bilancio e programmazione economica: programmazione delle scelte pubbliche, fasi della 

programmazione, fabbisogno e ricorso al mercato, centri di responsabilità, consolidamento 

dei bilanci 

Bilancio dello Stato italiano: principi costituzionali, formazione ed approvazione del bilancio, 

altri documenti di politica economico-finanziaria, variazioni, assestamento, esecuzione, 

controlli, gestione di cassa, servizio di tesoreria 

Debito pubblico: ricorso al mercato, copertura del disavanzo, indebitamento, imposizione 

straordinaria, prestiti pubblici 
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Beni pubblici: demanio, patrimonio, politica di dismissione, sdemanializzazione, federalismo 

demaniale, vendita di beni pubblici. 

Finanza locale: autonomia degli enti territoriali, principi costituzionali, centralismo fiscale, 

federalismo fiscale, tributi locali. 

Sistema tributario italiano: evoluzione, riforma del 1971, riforma del 2003, sistema vigente 

Imposte dirette: Irpef, Ires, accertamento, dichiarazione dei redditi e controlli, rettifica, 

accertamento d’ufficio, ritenuta alla fonte, riscossione. 

Imposte indirette: IVA, accertamento e riscossione Iva, monopoli fiscali, accise, dazi 

doganali, imposta di registro, imposte sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, 

imposte ipotecaria e catastale.  

Cenni al contenzioso tributario ed al ricorso per annullamento in autotutela 

 

Siracusa, 10 maggio 2021                                                 Prof.Giuseppe La Rocca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL'ANNO  2020-2021 

Classe  Quinta  A M 

Materia Economia aziendale 

Docente  Salvatore Marino. 

Libro di testo FUTURO E IMPRESA   
Autori: Barale, Rascioni, Ricci. 

Ore  di lezione 
settimanali 

N° 8 Ore di lezioni 
effettuate 

N 260 

 
  
Obiettivi realizzati 
  
  
  
  
  
  

SAPER REDIGERE IL  
BILANCIO D'ESERCIZIO 

SAPER CALCOLARE LE IMPOSTE NELLA 
GESTIONE D'IMPRESA. 
 

ANALISI REDDITUALE DELLA GESTIONE PER 
INDICI  E MARGINI.   
 

ANALISI FINANZIARIA DELLA GESTIONE PER 
INDICI .  
 

SAPER REDIGERE UN BUDGET. 
 
 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

Attività di 
recupero 

20 BILANCIO D'ESERCIZIO 

BILANCIO 
D'ESERCIZIO  

48                            BILANCIO D'ESERCIZIO 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
RICLASSIFICATI , NOTA INTEGRATIVA , VERBALE 
D'ASSEMBLEA , RELAZIONE SULLA GESTIONE . 

ASPETTI 
FISCALI DELLA 
GESTIONE. 

48            ASPETTI FISCALI DELLA GESTIONE  
IRES , IRAP , IVA , IRPEF. VARIAZIONI FISCALI . 

CONTROLLO DI 
GESTIONE   

48 PARTE  FINANZIARIA DELLA GESTIONE PER INDICI . 

CONTROLLO  DI 
GESTIONE . 

.48 PARTE REDDITUALE DELLA GESTIONE PER INDICI . 

BUDGET 48 BUDGET DEI RICAVI E DEI COSTI  E DEI MARIGINI DI 
CONTRIBUZIONE.  

  
Metodi d’insegnamento 
  

Lezione frontale, attività laboratoriale 
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Interventi  educativi ed integrativi  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Verifiche SCRITTE E ORALI E PROVE DI 
LABORATORIO MENSILI. 

            

SIRACUSA 10/05/2021 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE V A am 

a Scienze motorie sportive 

 

Docente Prof.ssa Russo Graziella 

Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio ed. D’Anna    

O

r

e 

s

e

t

t

i

m

a

n

a

l

i 

 

d

i 

l

e

z

i

o

n

e 

 

N

. 

0

2 

Ore di lezione previste 

nell’anno scolastico  

2020/2021 

 

N.66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

 

N.60 

Nota Bene: Lo scarto fra 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. 
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(in termini di 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 e 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 e i 

gesti fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 

4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere 

ed adottare norme sanitarie, comportamentali e 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 la 

prevenzione degli infortuni e saperle mettere in atto. Conoscere 

la storia delle Olimpiadi dall’antichità all’età moderna. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 4 CONOSCERE IL MOVIMENTO 

2 8 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 

3 6 IL MONDO DEGLI SPORT 

4 42 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Metodi di insegnamento 

 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, 

lezione frontale, didattica a distanza. 
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Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva 

specifica, video, video lezioni. 

Spazi Campi sportivi esterni. 

 Aula tennis-tavolo. 

 Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 

Osservazione diretta 

Verifiche orali e scritte 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Disciplina Scienze motorie sportive Ore Sett. 2 

Classe V Sezione A Indirizzo amministrazione 

Docente Russo Graziella 

 

PROGRAMMA 

PRATICA 

 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. 

 

 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. 

 

 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 

 

 Pallatamburello: fondamentali. 

 Tennistavolo: fondamentali. 

 

TEORIA 

 Regole e tattiche di gioco della pallatamburello. 

 Regole e tattiche di gioco del tennistavolo. 

 La storia dello sport e delle olimpiadi. 

 Il pronto soccorso. 

 L’alimentazione. 

 Richiami sul dopig. 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E 

DEL SENSO CIVICO 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2020-2021 

Classe VAam 

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. Riflettere sul 
concetto di dialogo sociale verso una nuova 
cultura. 

 

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. 

             05       02 Cultura dei diritti e dei doveri. Cultura del rispetto della 
vita e comportamento solidale.  

 
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 : A 
causa dell’emergenza sanitaria del 
COVID-19, in ottemperanza alle 
OO.MM., è stata attivata, per tutta la 
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durata della sospensione delle attività 
didattiche nella scuola a partire dal 
27/10/2020, la modalità di didattica a 
distanza ( DAD ) e la didattica digitale 
integrata ( DDI ). 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 e in 
presenza 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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ALLEGATI  

N° 1 ELENCO CANDIDATI 

N° 2 CREDITO ALUNNI 

N° 3 BRANI ANTOLOGICI 

N° 4 TABELLA TITOLI ELABORATI DI ECONOMIA AZIENDALE 

N° 5 SCHEDA ANALITICA DI RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ PCTO 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del      
14/05/2020 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Catania Alessandra Italiano 
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Alessandra Catania 

Fallisi Marilena  Lingua Inglese Marilena Fallisi 

Scalera Raffaela Lingua Spagnola Raffaela Scalera 

Cassia Sonia Lingua Francese Sonia Cassia  

Marino Salvatore Economia Aziendale Salvatore Marino 

La Rocca Giuseppe Diritto ed Economia 
politica 

Giuseppe La Rocca 

Manzella Maria Rita Matematica Maria Rita Manzella  

Russo Graziella  Scienze Motorie e 
sportive 

Graziella Russo 

Spinoccia Mariella Religione Maria Spinoccia 

Davì Sebastiano Sostegno Sebastiano Davì 

Gallo Luciano Sostegno Luciano Gallo 

 
 
 
 
 

IL COORDINATORE                        IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
Prof. Alessandra Catania             Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 


