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PREMESSA 
 

Il Consiglio della classe V sez. A indirizzo AFM,  nella seduta del 23 Aprile 2020, sulla base della programmazione 

didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo, nell’ambito 

delle finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2019/2020 elaborato dal Collegio 

dei docenti in conformità all’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto, in 

attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato, in attuazione della Didattica a 

Distanza attivata dal 9 Marzo 2020 ha elaborato, all’unanimità, il presente documento destinato alla Commissione 

d’esame. (A norma dell’Art. 17 del decreto legislativo 62/2017, del Decreto Legge n°22 dell’8 Aprile 2020 e 

dell’Ordinanza Ministeriale n°197 del 17 aprile  2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n.10  del 16 Maggio 2020). 

Questo documento testimonia altresì il passaggio, dovuto all’emergenza Covid-19, alla modalità della Didattica a 

Distanza a partire da Marzo 2020, che ha modificato profondamente le modalità, le strategie e le relazioni sottese 

alla “vita” scolastica, ma anche umana nella sua totalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 
La nostra scuola è un istituto d’istruzione superiore che ha compiuto 150 anni ed offre all’utenza i seguenti corsi di 

studio: 

 Settore economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Settore economico: indirizzo Turismo 

 Settore tecnologico: indirizzo Informatica 

La popolazione scolastica in media, ogni anno, ha un’utenza di circa 750 alunni. Le risorse umane in servizio tra 

personale docente e non docente sono costituite da più di 100 unità.  L’istituto beneficia di una struttura 

relativamente recente, con aule spaziose, razionalmente collocate, spazi all’aperto ampi e ricchi di verde. L’Istituto 

beneficia di una costruzione relativamente recente, con ampie aule luminose, razionalmente collocate, spazi 

all’aperto e ricchi di verde. Una capiente e ben arredata aula magna è a disposizione oltre che della scuola anche 

del territorio, perché è in grado di ospitare varie manifestazioni.  Le attività di Sciente motorie e quelle sportive 

sono possibili sia in numerosi spazi all’ interno dell’istituto, dall’aula cardio-fitness a quella per il potenziamento 

muscolare e per il corpo libero, sia in ampi spazi esterni per l’attività di pallacanestro, pallavolo e calcetto. 

Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive è stato intitolato al Campione Olimpionico e Mondiale Angelo 

Arcidiacono. 

Sono presenti 12 laboratori ed aule speciali per lo studio delle lingue straniere, per l’informatica, per la 

matematica e fisica, per sistemi e reti, per elettronica, per economia aziendale, tutti dotati dei programmi più 

recenti e collegati ad Internet; non trascurabili sono i laboratori di chimica, di scienza della materia, di 

geografia, di scienza della natura, di fisica e di disegno tecnico, dotati tutti di moderne attrezzature. La scuola 

inoltre ha una biblioteca efficiente e funzionante, ben fornita di testi di qualità e una sala videoconferenza, 

dedicata alla memoria di Horacio Majorana, insigne ex allievo del nostro istituto, rimasto vittima dell’attentato 

a Nassiriya, una buona e varia videoteca e un ricco Museo di Scienze Fisiche-Naturali, inoltre si sta lavorando 

alla realizzazione di un Museo virtuale on line per la diffusione delle conoscenze del patrimonio museale e 

botanico dell’Istituto. 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
 

 

Caratteri specifici del profilo professionale in uscita 
 

L’Indirizzo Amministrazione, Finanze e Marketing dell’Istituto Tecnico Economico prevede la formazione del tecnico 

quale esperto in problemi di economia aziendale, attento ai processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto 

il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile, ed in grado di analizzare i rapporti tra l’azienda e 

l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici. Il profilo professionale è caratterizzato da una 

consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative e dalle 

seguenti competenze: 

 

 utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili per una corretta rilevazione dei fenomeni gestionali; 

 lettura, redazione e interpretazione di ogni significativo documento aziendale; 

 gestione del sistema informativo aziendale; 

 elaborazione di dati e rappresentazione efficace degli stessi; 

 interpretazione delle strutture e delle dinamiche del contesto in cui opera; 

 partecipazione al lavoro organizzativo individuale e di gruppo. 

 

L’acquisizione di tali capacità gli derivano anche dall’abitudine ad affrontare e risolvere problemi di tipo 

prevalentemente gestionale, analizzati nelle loro strutture logiche fondamentali attraverso un approccio organico e 

interdisciplinare. 

Il corso fornisce: 

 una preparazione che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ; 

 l’inserimento nel mondo del lavoro negli Enti pubblici e nel settore dell’industria, del commercio, dei 

servizi ( credito, gestione d’azienda, assicurazioni ecc. ) 

 l’avvio alla libera professione. 

 

Studi successivi 

Il tipo di formazione del corso AFM consente ai suoi diplomati il proseguimento degli studi sia in ambito 

universitario che in ambito di specializzazioni professionali. I nuovi indirizzi delle facoltà economiche risultano il 

naturale seguito agli studi sin qui intrapresi. 

 

 

 

 



 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( PECUP ) 
 

AREA EDUCATIVA E DEI COMPORTAMENTI 

• possedere autocontrollo 

• essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e divergente 

• interrogarsi e comprendere la realtà storicamente e criticamente 

• essere consapevole di sé: delle proprie possibilità, della propria affettività, del proprio ambiente 

• rappresentarsi e valutarsi 

• essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte 

• avere rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 

• essere cittadino attivo 

• essere sensibile ad una cittadinanza globale e al dialogo interculturale 

• porsi in relazione diretta con interlocutori diversi e in contesti comunicativi eterogenei culturalmente 

• superare punti di vista egocentrici e soggettivi 

• rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte, come valore 

• essere consapevole delle varie forme di diversità e di emarginazione: riconoscere stereotipi, pregiudizi, 

unilateralità di giudizio dovuti all’etnocentrismo 

• rispettare e promuovere il rispetto per la dignità e i diritti dell’uomo 

• socializzare, integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e consapevolmente 

• essere consapevole della propria identità culturale di cittadino italiano ed europeo, per la formazione integrale 

della persona nell’ambito della convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA GENERALE 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

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

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA SPECIFICA 

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

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere le varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; 

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali; 

  analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
QUADRO ORARIO 

 

 

 

Indirizzo AFM 
      

Discipline 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno Verifiche 

I II III IV V 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 O 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 SO 

Matematica 4 4 3 3 3 SO 

S.I. Scienze della Terra 2         O 

S.I. Biologia   2       O 

Diritto ed Economia 2 2       O 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 OP 

Lingua Francese o Spagnola 3 3 3 3 3 SO 

Informatica 2 2 2 2   SOP 

S.I. Fisica 2         O 

S.I. Chimica   2       O 

Geografia 3 3       O 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 SO 

Diritto      3 3 3 O 

Economia Politica     3 2 3 O 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
COMPONENTI DOCENTI 

Materia Docente 

Religione De Martino Domenica 

Lingua e Letteratura  Italiana Licciardello Teodolinda 

Storia Licciardello Teodolinda 

Lingua Inglese Caruso Vincenza 

Lingua Spagnola Di Stefano Salvatore 

Matematica e Laboratorio La Rocca Francesca 

Economia Aziendale e Laboratorio Rizza Salvatore 

Diritto Consoli Maria Anna Rita 

Economia Politica Consoli Maria Anna Rita 

Scienze Motorie Di Piazza Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CONTINUITA’ DIDATTICA (TRIENNIO) 

 

Materia Docente 3° 4° 5° 

Religione De Martino Domenica x x x 

Lingua E Letteratura Italiana Licciardello Teodolinda x x x 

Storia Licciardello Teodolinda x x x 

Lingua Inglese Caruso Vincenza x x x 

Lingua Spagnola Di Stefano Salvatore x x x 

Matematica E Laboratorio La Rocca Francesca   x 

Economia Aziendale E Laboratorio Rizza Salvatore x x x 

Diritto Consoli Maria Anna Rita x x x 

Economia Politica Consoli Maria Anna Rita x x x 

Scienze Motorie Di Piazza Gabriella x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNNI 
 

 

1 Angelini Ernesto      

2 Battaglia Riccardo 

3 Bucisca Angelo 

4 Castorina Riccardo 

5 Chiesa Martina 

6 Colombo Emiliano Raffaele 

7 Egitto Melita 

8 Gandolfo Orazio 

9 Greco Veronika Graziella 

10 Guzzetta Andrea 

11 Litrico Orazio 

12 Lizzio Federico 

13 Lo Castro Francesco 

14 Nicolosi Giulia Ester 

15 Rotatore Andrea 

16 Stangabiano Asya Agata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 16 alunni (5 femmine e 11 maschi), tutti provenienti da un’unica classe. 

Tutti gli studenti provengono dal comprensorio di Misterbianco, Motta Sant’Anastasia o dalla periferia di Catania, 

alcuni viaggiano  con mezzi  pubblici che sono spesso causa di  disagi  e  ritardi. 

La sfera psico-affettiva e comportamentale è nella norma dell’atteggiamento giovanile generale e non si  

riscontrano situazioni  a  rischio. 

I genitori, durante il quinquennio, hanno seguito i loro figli, tranne qualche eccezione, e hanno partecipato con  

regolarità ai  periodici  appuntamenti  scuola-famiglia  riuscendo  a far crescere l’impegno e il senso di 

responsabilità dei propri figli, rendendosi  disponibili anche a colloqui individuali quando necessario. 

La  maggior parte  degli  alunni  presenta  una  carriera  scolastica  abbastanza  regolare, anche se qualcuno ha 

avuto debiti formativi nel corso degli anni o ha ripetuto un anno. 

Sotto il profilo didattico la classe si presenta eterogenea, accanto ad allievi che hanno evidenziato  durante il  

dialogo  scolastico, ottime capacità di ragionamento e di osservazione, partecipando alle attività didattiche in modo 

positivo e costruttivo, se  ne trovano  altri  che, attraverso un impegno costante, hanno ottenuto risultati più che 

sufficienti, mentre un esiguo gruppo ha mostrato impegno e interesse discontinuo, ma che ha raggiunto comunque 

una preparazione sufficiente o appena sufficiente. Durante il periodo di attività a distanza ognuno ha partecipato 

con regolarità e impegno. 

Gli studenti, infine, sono stati informati sulle Norme relative ai nuovi Esami di Stato 2019-20, sulle modalità di 

svolgimento, sulla tipologia del colloquio. 

Nel triennio gli alunni sono stati seguiti dagli stessi docenti i nella maggior parte delle discipline, per cui non hanno 

avuto difficoltà ad adattarsi alle nuove metodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE – STRUMENTI – SUSSIDI 

DIDATTICI 

 

Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 

ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è 
stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica, infatti nel processo di 
valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 
periodo  

 

Metodologie Strumenti Sussidi Didattici 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavori di gruppo 

 Lavori individuali 

 Ricerca della parola/del concetto 
chiave 

 Autocorrezione/autovalutazione 

 Uso dei laboratori e delle strutture 
didattiche dell’Istituto 

 Libri di testo 

 Tesi e riviste 
specialistiche  

 Computer 

 Lavagna luminosa 

 Lim 

 Audiovisivi 

 Laboratori 
 

 Biblioteche 

 Convegni 

 Mostre 

 Conferenze 

 Spettacoli teatrali e 
cinematografici 

 Visite guidate 

 Viaggi d’istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha reso necessarie nuove indicazioni operative per le attività                        

didattiche, a tal proposito il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso le seguenti note: 

DPCM del 4 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale.  

Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020; 

DPCM dell’8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Nota 279 del 8 marzo 2020: Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, attivano modalità di 

apprendimento a distanza e, con il protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche, è 

necessario che incentivino il ricorso a questa modalità, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione; 

Nota MI 368 del 13 marzo 2020: Dal 2 marzo 2020 è stata allestita sul sito web istituzionale una sezione 

dedicata alla Didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), un vero e 

proprio “ambiente di lavoro” per aiutare le scuole; 

Nota MI 388 del 17 marzo 2020: Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza per la 

riformulazione delle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe. 

Nota 562 del 28 marzo 2020: Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

Nota 563 del 28 marzo 2020: Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie 

Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020: “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.  

Ordinanza Ministeriale n.197  del  17 aprile 2020, concernente “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”- 

NOTA MIUR n.6079 del 18 aprile 2020: “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020: “concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019-2020” 

 Funzione della Didattica a Distanza (DAD) 

La Didattica a Distanza è il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
video-lezioni, chat di gruppo; è la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 
su piattaforme digitali e l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.  

 



La Didattica a Distanza serve a mantenere viva la comunità̀ di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 
combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti diventano il collante 
che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad 
affrontare una situazione imprevista.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur 
sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, da creare, alimentare, rimodulare di volta in volta. 

La Didattica a Distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, 
in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 
modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali. 

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di 
insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, già nella prima fase dell’emergenza sanitaria i 
Dipartimenti disciplinari e i consigli di classe hanno opportunamente riesaminato le progettazioni definite all’inizio 
dell’anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente ha riprogettato in modalità a distanza le attività didattiche, 
evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

Ciascun docente: 

 Ha riprogettato in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere; 

 Ha indicato i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività; 

 Ha indicato come ha gestito le interazioni con gli alunni attraverso la piattaforma weschool con video 
conferenze, video lezioni…; 

 Ha interagito (tramite gli strumenti telematici usati per la didattica a distanza) con i colleghi del consiglio di 
classe per rendere organico il lavoro da svolgere e quindi co-progettarlo; 

 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza 

in classe di alunni DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici 

personalizzati. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari 

digitali, mappe concettuali .Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, 

particolare attenzione anche alla presenza in classe di alunni BES individuati dal Consiglio di classe e per i quali era 

stato stilato un piano didattico personalizzato (PDP). 

Fermo restando che la didattica online non può certamente sostituire le attività in presenza e che resta comunque 

uno strumento che consente di garantire il diritto all’istruzione, di mantenere un contatto diretto tra docenti e 

gruppo classe, tutti i docenti e tutti gli alunni della scuola hanno lavorato unicamente sulla piattaforma weschool, 

salvo difficoltà riscontrate con gli alunni sugli strumenti di comunicazione che quindi hanno previsto  l’utilizzo di 

altri strumenti  informatici interattivi (E-learning,WhatsApp , e-mail, SKYPE).  

L’istituzione scolastica grazie ai finanziamenti assegnati dal MIUR per acquisto di dispositivi digitali, ha fornito agli 

alunni in difficoltà, tablet e notebook consegnati dal Dirigente scolastico in comodato d’uso gratuito.  

Naturalmente tutte le proposte didattiche sono state costruite su contenuti di qualità tenendo sempre conto delle 

conoscenze pregresse degli studenti. 



VALUTAZIONE 
 

Nella Didattica in presenza, ogni disciplina, ha costruito i propri percorsi didattici sulla base di obiettivi comuni scanditi 

in termini di: 

 conoscenze: conoscenza dei contenuti; 

 competenze: saper fare (risolvere esercizi e problemi, utilizzare linguaggi appropriati, sintetizzare, adoperare 

strumenti e attrezzature, etc.); 

 capacità: organizzare il proprio lavoro, cogliere i concetti fondamentali, rielaborare in modo personale, 

formulare valutazioni e giudizi motivati, applicare in situazione ed ambienti diversi le conoscenze e competenze 

acquisite, essere in grado di auto-aggiornarsi, esprimere sensazioni e sentimenti attraverso i vari linguaggi. 

Lo studente è stato sempre informato riguardo l’esito della valutazione e sui criteri adottati per formularla, in modo da 

capire quali siano stati i suoi punti di forza e di debolezza e, con l’aiuto dell’insegnante, correggere quest’ultimi. 

La valutazione finale terrà conto: 

1. del giudizio complessivo in relazione al suo percorso formativo, ai suoi interessi, alla disponibilità al dialogo 

educativo, all’impegno profuso per superare le difficoltà; 

2. al numero e gravità delle insufficienze riportate; 

3. alla capacità di recupero. 

 

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 

scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del 

docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

 

Si terrà conto dei criteri di valutazione approvati in Collegio dei docenti: 

• Per le griglie prove scritte: vedi griglia Dipartimento; 
• Per le griglie prove orali: vedi griglia di Dipartimento; 

 
Nel periodo della Didattica a Distanza le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere 
degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso 
dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, è condiviso dall’intero Consiglio di Classe. 
All’interno della Didattica a Distanza possono configurarsi momenti di verifica di vario tipo, sempre ribadendo che gli 
insegnanti hanno la piena libertà di valutare come ritengono, anche nelle piattaforme.  
A titolo di esempio: 

- Colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti); 
- Test a tempo; 
- Prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili; 
- Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online; 
- Puntualità nel rispetto delle scadenze; 
- Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 
Risultato fondamentale è stato quello di mettere gli alunni continuamente nelle condizioni di apprendere durante 
la Didattica a Distanza,  durante questo particolare periodo che hanno vissuto e stanno vivendo la valutazione deve 
considerarsi comunque e in qualsiasi momento, valutazione formativa, cioè “valutare per educare”. 
 
Risultato fondamentale è stato quello di mettere gli alunni continuamente nelle condizioni di apprendere durante 
la Didattica a Distanza,  durante questo particolare periodo che hanno vissuto e stanno vivendo la valutazione deve 
considerarsi comunque e in qualsiasi momento, valutazione formativa, cioè “valutare per educare”. 
 

 

 



Significativi risulteranno: 

 La partecipazione; 

 Il rispetto degli impegni; 

 La relazione con i compagni e gli adulti; 

 Il rispetto delle regole 

 L’autonomia operativa 

 Gli apprendimenti 

 L’evoluzione nel tempo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

VOTO DEFINIZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in 

contesti non noti.  

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di 

autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti e non noti.  

Possiede proprietà di linguaggio ed è in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

8 

Capacità di trasferire le competenze in contesti noti e di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e parzialmente anche in quelli non 

noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire 

le competenze in contesti noti al di fuori dei quali dimostra difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente 

corretto e appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro 

aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. 

L’espressione risulta non sempre appropriata. 

5 
Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale 

i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto ed appropriato. 

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati 

con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato, commettendo errori sostanziali. 

3 

Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti 

assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori 

sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici 

compiti assegnati. 

1 Lo studente, interpellato, non fornisce alcuna risposta. 



 

 
DIMENSIONI 

 

 
4-5 

 
6 

 
7-8 

 
9-10 

PARTECIPAZIONE La partecipazione 

alle attività 

scolastiche (in 

presenza e a 

distanza) è 

discontinua e 

passiva 

La partecipazione 

alle attività 

scolastiche (in 

presenza e a 

distanza) è 

abbastanza 

regolare 

La partecipazione 

alle attività 

scolastiche (in 

presenza e a 

distanza) è 

regolare e attiva 

La partecipazione alle 

attività scolastiche (in 

presenza e a distanza) è 

sempre attiva e 

propositiva 

RISPETTO DEGLI 

IMPEGNI 

Gli impegni 

scolastici e le 

consegne dei lavori 

in genere non sono 

rispettati 

Gli impegni 

scolastici e le 

consegne dei lavori 

sono 

saltuariamente 

rispettati 

Gli impegni 

scolastici e le 

consegne dei lavori 

sono generalmente 

rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

puntualmente rispettati 

RELAZIONE CON 

COMPAGNI E 

ADULTI 

Deve essere 

sollecitato a 

relazionarsi con gli 

adulti e a 

collaborare con i 

compagni 

Si relaziona con gli 

adulti e collabora 

con alcuni 

compagni 

Si relaziona 

positivamente con 

gli adulti e 

collabora con i 

compagni 

Si relaziona 

positivamente con gli 

adulti e collabora con i 

compagni fornendo un 

valido contributo al 

lavoro cooperativo 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

In diverse 

occasioni non 

rispetta le regole 

della vita scolastica 

(in presenza e a 

distanza) 

Generalmente 

rispetta le regole 

della vita scolastica 

(in presenza e a 

distanza) 

Rispetta le regole 

della vita scolastica 

(in presenza e a 

distanza) 

Rispetta pienamente le 

regole della vita 

scolastica (in presenza e 

a distanza) 

AUTONOMIA 

OPERATIVA 

Deve essere 

sollecitato e 

guidato nello 

svolgimento di 

molte attività 

scolastiche 

Richiede un 

supporto nello 

svolgimento di 

molte attività 

scolastiche 

Svolge la maggior 

parte della attività 

scolastiche in 

autonomia 

Dimostra piena 

autonomia operativa 

nello svolgimento delle 

attività scolastiche 

APPRENDIMENTI Dimostra di saper 

utilizzare alcuni 

apprendimenti 

disciplinari 

Dimostra di saper 

utilizza re gli 

apprendimenti 

disciplinari di base 

Dimostra di saper 

utilizzare gli 

apprendimenti 

disciplinari 

Dimostra una sicura 

padronanza degli 

apprendimenti 

disciplinari 

EVOLUZIONE NEL 

TEMPO 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato minimi 

progressi nelle 

diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato progressi 

nelle diverse aree 

di sviluppo 

(culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato 

significativi 

progressi nelle 

diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo considerato 

ha mostrato rilevanti 

progressi nelle diverse 

aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e 

socio-emotiva) 



GRIGLIA DEI CRITERI PER  
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Voto Frequenza Comportamento Partecipazione Impegno 

10-9 

Assidua con assenze 
sporadiche. 

Corretto e propositivo, 
responsabile anche nelle uscite 
didattiche, nessuna nota 
disciplinare. 

Sempre attenta, 
interessata, 
costruttiva, 
collaborazione o 
interazione 
proficua con 
compagni e 
docenti. 

Lodevole o costante, 
attenta cura del 
materiale scolastico; 
completezza, 
autonomia e puntualità 
nei lavori assegnali. 

8 

Assenze saltuarie, 
pochi ritardi e/o uscite 
anticipate (salvo casi 
certificati). 

Sufficientemente corretto, 
nessuna nota sul registro di 
classe. 

Interessata e 
costante, 
interazione 
corretta con 
compagni e 
docenti. 

Assiduo, cura del 
materiale scolastico, 
puntualità nei lavo-ri 
assegnati. 

7 

Numerose assenze e 
ritardi e/o uscite 
anticipate (salvo casi 
certificati); ritardo 
nella giustificazione. 

Non sempre corretto, non più di 
tre note sul registro di classe. 

Discontinua, a volte 
di disturbo, 
dispersiva. 

Limitato, poca cura del 
mate-riale scolastico, 
svolgimento non 
sempre puntuale dei 
compiti assegnati. 

6 

Ricorrenti assenze e 
ritardi e/o uscite 
anticipate (salvo casi 
certificati) ritardo e/o 
mancanza e/o 
falsificazione di 
giustificazione dei 
genitori. 

Molte volte scorretto e poco 
responsabile, numerose note sul 
registro di classe. 

Scarsa, assenza di 
attenzione, 
ripetuto disturbo 
per la classe. 

Non esegue i compiti, 
non porta il materiale 
scolastico, si 
disinteressa delle 
attività didattiche. 

5-4 Assenze superiori al 
33%, numerosi e 
sistematici ritardi e/o 
uscite anticipate (salvo 
casi certificati). 

Sistematicamente scorretto e 
poco responsabile, tre sanzioni 
di cui almeno una che abbia 
comportato l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica. 

Scarsa, assenza di 
attenzione, grave e 
ripetuto disturbo 
per la classe. 

Non esegue i compiti, 
non porta il materiale 
scolastico, si 
disinteressa delle 
attività didattiche. 

3-1 

Numerosissime 
assenze (>40% ) ritardi 
e/o uscite anticipate 
(salvo casi certificati) 
ritardo e/o mancanza 
e/o falsificazione di 
giustificazione dei 
genitori. 

Molto scorretto, irresponsabile 
e pericoloso per la collettività 
scolastica, funzione negativa nel 
gruppo classe con sanzioni 
disciplinari che hanno 
comportato l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica per un periodo pari o 
superiore a 15 giorni. 

Nulla, assenza di 
attenzione, grave e 
ripetuto 
disturbo per la 
classe. 

Nullo, non esegue i 
compiti, non porta il 
materiale scolasti-co, si 
disinteressa completa-
mente delle attività 
didattiche. 

 



 

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 
NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
Premessa 

(Estratto da Indicazioni Nazionali 2012) 

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi 

ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della 

società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” 

quello “dell’insegnare a essere”.  

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presenza di 

bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere 

considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e conservare le 

diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro 

interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che 

non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle 

altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa 

stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non dobbiamo 

dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini nazionali attraverso 

una cultura omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso 

la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La finalità è una cittadinanza che certo 

permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una 

varietà di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato.  

Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la conoscenza e la 

trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del 

presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà indispensabile una piena 

valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio per arricchire l’esperienza quotidiana 

dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di 

altri luoghi.  



La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 

mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non possono 

essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far 

parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea così come di un’unica comunità di 

destino planetaria. Perché gli studenti acquisiscano una tale comprensione, è necessario che la scuola li aiuti a 

mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia 

europea e della storia dell’umanità. La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e 

futuro, tra memoria e progetto. 

 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006 Raccomandazione del 22 maggio 2018 

Il quadro di riferimento delinea le seguenti otto 

competenze chiave:  

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Il quadro di riferimento delinea i seguenti otto tipi di 

competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

 6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

 1. IMPARARE AD APPRENDERE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro.  

 2. PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 3. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

 6. COMUNICARE: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 7. COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ  

 8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 



Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della CM 86/2010 le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Volontariato:  

- Incontro con il gruppo di volontariato “Fratres- San Leone” di Catania per sensibilizzare ad una cultura 

della solidarietà delle donazioni. 

- Incontro con gli operatori dell’associazione servizi per il volontariato etneo presso CSVE. 

- Raccolta di sangue effettuata dal gruppo di volontariato “Fratres-San Leone” di Catania. 

- Incontro con la “Caritas Diocesana” di Catania per la raccolta di prodotti alimentari. 

 

Educazione alla salute: 

- Raccolta di sangue effettuata dal gruppo “Fratres-San Leone” di Catania. 

- Conferenza per promuovere la cultura della donazione e ampliare la conoscenza delle malattie che 

portano al bisogno di trapianto. 

 

Orientamento in uscita: 

- Partecipazione al Salone dello Studente “Campus Orienta”, presso Ciminiere Catania. 

- Presentazione del link dell’Università di Catania con informazioni riguardanti i corsi di studio. 

- Presentazione di varie opportunità lavorative nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 

- Open Day 2020 di Economia e Impresa, presso Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia 

e Impresa. 

- Incontro con esperti dell’AssOrienta sulle varie opportunità lavorative di carriera presenti nel mondo delle 

Forze Armate e delle Forze di Polizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Alunno_______________________________                 Classe_______________________________ 

 

Ambito Competen
ze 

Chiave 
Europee 

Competenze Chiave 
di 

Cittadinanza 

Ind
ica
tori 

Valutazio
ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzio
ne del 
sé 

 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

 

 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando 
fonti diverse, selezionando le informazioni 
raccolte e pianificando i tempi. 

Livell
o 

avanz
ato 

 
Organizza in modo autonomo e accurato il 
proprio lavoro selezionando gli strumenti più 
adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 

Livello 
intermedi

o 
 

E’ in grado di operare se opportunamente 
guidato/a. 

Livello 
base 

 

 
Competenza 
imprenditori

ale 

 
 

Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e realistici e 
le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e 
verificando i risultati 
raggiunti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di 
un’attività, formula ipotesi, ne prevede i 
probabili effetti, opera scelte consapevoli e 
verifica i risultati ottenuti. 

Livell
o 

avanz
ato 

 
Individua correttamente le diverse fasi di 
realizzazione di un’attività, ne traccia il 
percorso e valuta i risultati ottenuti. 

Livello 
intermedi

o 
 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura 
e prevede gli effetti di una situazione se 
opportunamente guidato/a. 

Livello 
base 

 

  
 
 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Comunicare: 
- comprendere 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo 
chiaro, originale ed efficace utilizzando i 
diversi linguaggi in contesti appropriati. 
Comprende messaggi complessi e di vario 
genere. 

Livell
o 

avanz
ato  

  
 
 
 

Compete
nza 

multiling
uistica  

  

Si esprime oralmente e per iscritto in modo 
corretto e appropriato utilizzando i diversi 
linguaggi, comprende messaggi di vario 
genere e rappresenta 
emozioni, stati d’animo e concetti in modo 
chiaro. 

Livello 
interm

edio  

    



- rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse 
conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

Comprende semplici messaggi e organizza i 
contenuti se opportunamente guidato/a. 

Livello 
bas
e   

Compete
nza in 

materia 
di 

consapev
olezza ed 
espressio

ne 
culturali 

 

Relazi
one 
con gli 
altri 

 

  
 
 
 

Compet
enze in 
materia 

di 
cittadina

nza 

Collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di 
gruppo assumendo iniziative personali nel 
rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 

Livell
o 

avanz
ato 

 
Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca 
soluzioni condivise per la realizzazione 
delle attività collettive. 

Livello 
intermedi

o 
 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a 
svolgere il proprio ruolo nella realizzazione 
delle attività. 

Livello 
bas
e  

  

 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita 
sociale e far valere al 
suo interno i propri 
diritti e bisogni 
riconoscendo al 
contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Si inserisce in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale rivendicando responsabilmente i 
propri diritti e attendendo ai propri doveri. 

Livell
o 

avanz
ato 

 
Agisce in modo responsabile riconoscendo 
diritti e bisogni altrui e rispettando limiti e 
regole. 

Livello 
intermedi

o 
 

Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a 
per acquisire maggiore autonomia 

Livello 
base 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappor

to con la 
realtà 

 

 
Competen

za 
matemati

ca e 
competen

za in 
scienze, 

tecnologie 
e 

ingegneria 
 

 

 
Risolvere 
problemi: 
affrontare 
situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione 
problematica anche complessa, formula ipotesi, 
propone soluzioni anche originali secondo il tipo di 
problema 
e valuta i risultati ottenuti dal procedimento 
scelto. 

Livell
o 

avanz
ato 

 

Individua i dati essenziali di una situazione 
problematica, individua le fasi del percorso 
risolutivo attraverso una sequenza ordinata di 
procedimenti logici. 

Livello 
intermedi

o 
 

Individua i dati essenziali di una situazione 
problematica e costruisce il procedimento logico 
se opportunamente guidato 
. 

Livello 
bas
e  

 
 
 
 
 

 
 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
individuare e 
rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche 
appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari, e 
lontani nello spazio 
e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, 
coerenze ed 
incoerenze, cause 
ed effetti e la loro 
natura 
probabilistica. 

Elabora autonomamente argomentazioni 
attivando collegamenti tra concetti, fenomeni ed 
eventi appartenenti anche a diversi ambiti 
disciplinari. Individua analogie/differenze, 
coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera 
classificazioni, formula ipotesi e utilizza in modo 
appropriato il linguaggio scientifico. 

Livell
o 

avanz
ato  

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e 
fenomeni individuandone gli aspetti 
fondamentali e cogliendone la natura 
probabilistica, coglie le relazioni di causa ed 
effetto negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 
interm

edio  

 Individua analogie e differenze tra fenomeni ed 
eventi e coglie le relazioni di causa ed effetto se 
opportunamente guidato. 

Livello 
bas
e  

 

 
Competen

 
Acquisire ed 
interpretare 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed 
informazioni, li interpreta in modo critico ed 
autonomo e ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e 

Livell
o 

avanz
ato 



 

 

za Digitale 

 
 

l’informazione: 
Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

l’utilità.  

Analizza spontaneamente le informazioni 
ricevute nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità. Coglie la differenza tra fatti e opinioni. 

Livello 
intermedi

o 
 

Coglie i fatti principali nelle informazioni ricevute 
attraverso strumenti comunicativi diversi se 
opportunamente guidato. 

Livello 
base 

 

 

(*)LEGENDA 

Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. 

Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. 

Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

1. Festa inaugurazione anno scolastico 2019/2020 

2. Incontro con  il dott. Nino Strano per partecipazione al concorso “Diventa giornalista”, edizione 

2018/2019 

3. Potenziamento lingua inglese – preparazione Invalsi 

4. Orientamento in ingresso: Scuola Aperta 

5. Giornata di preghiera in Cattedrale – festa agatina 

6. CSS – tennis tavolo 

7. Visione del film “Dunkirk” 

8. Attività di studio Giornata Europea delle Lingue – 26 settembre 2019 

9. Giochi di Archimede 

10. Olimpiadi di Informatica – gara pratica e gare a squadre 

11. Sistemazione spazi scienze motorie 

12. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 novembre 2019 

13. Giornata orientamento Progetto IMUN 

14. Conferenza su “La Costituzione Italiana, “libro” della convivenza civile” – Rotary Club Catania 

15. Incontro Polizia Scientifica 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

- Padroneggiare i principali sistemi operativi per PC 

- Saper utilizzare la videoscrittura 

- Saper utilizzare un foglio di calcolo 

- Saper utilizzare calcolatrici scientifiche 

- Padroneggiare i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione internet 

- Saper operare con i principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

A seguito della Didattica a Distanza sono state acquisite queste ulteriori competenze: 

- Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, e la capacità di gestirla al meglio. 

Si tratta di saper gestire la propria reputazione e la propria presenza on line.  

- Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti.  

- Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero saper 

riconoscere i rischi di cyberbullismo, radicalizzazione, violenza, oscenità.  

- Digital security: L’abilità di riconoscere i pericoli di hacking, truffe o malware e comprendere quali 

siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device.  

- L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva che permette di 

approcciarsi con consapevolezza all’altro anche dietro ad uno schermo. 

-  La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare  con gli altri attraverso l’uso di 

tecnologia e media. 

-  L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la credibilità, 

creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. 

- I diritti digitali: essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del 

diritto alla privacy, alla proprietà intellettuale e dell’ancora discusso diritto all’oblio. 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

La Classe V sez. A AFM ha completato, nell’anno scolastico corrente, il progetto triennale relativo al 
percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), previsto dalla 
legge n. 107/2015, così ridenominato dall’art. 1 comma 784 legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
 
RELAZIONE FINALE 
 
La 5 A AFM ha completato, nell’anno scolastico corrente 2019/2020 , il progetto triennale relativo al 

percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), previsto dalla 

legge n. 107/2015, così ridenominato dall’art. 1 comma 784 legge 30 dicembre 2018 n. 145. Tale percorso 

formativo, previsto per gli istituti tecnici , si è articolato in 340 ore complessive (alcune ore durante il terzo 

anno non hanno potuto effettuarsi causa sospensione Covid 19) con l’obiettivo di tradursi in un processo di 

integrazione tra il sistema di istruzione ed il mondo del lavoro.  

Ciò si è realizzato attraverso la costituzione di una Impresa formativa simulata (IFS), un’azienda virtuale che 

svolge un’attività di mercato in rete e simula le operazioni di gestione di un’azienda reale grazie ad una 

piattaforma digitale CONFAO (Consorzio nazionale per la formazione, aggiornamento e orientamento). 

Questa IFS si è effettuata il 1°e 2° anno con CONFAO . Per il terzo anno si è prevista solo la chiusura del 

percorso con qualche incontro Istituzionale in Istituto e Visite funzionali al progetto. 

Nell’ambito delle suddette attività sono stati organizzati tutta una serie di incontri e verifiche periodiche 

per stimolare e valorizzare le potenzialità di ogni singolo studente.  

Le varie fasi prevedevano riunioni di lavoro, gestite dal D.S. e dai docenti tutor, alla presenza del tutor 

aziendale, in cui veniva verificato il lavoro svolto dagli studenti in preparazione di incontri con realtà 

professionali ed enti pubblici del nostro territorio e puntualizzato il lavoro ancora da fare. 

 Si procedeva, inoltre, con incontri qualificanti il nostro percorso di IFS. Di volta in volta sono intervenuti 

rappresentanti del Consiglio Notarile di Catania , il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Catania, funzionari del “Credito Siciliano” e dell’Agenzia delle Entrate. Ciascun incontro 

era preceduto da un briefing in orario extra scolastico in cui veniva presentato l’oggetto dell’incontro ed i 

relatori invitati. 

Durante gli incontri i ragazzi partecipavano attivamente formulando anche specifiche domande agli 

intervenuti. Al termine di ogni fase si procedeva con una verifica finale di modulo. Completato il lavoro 

delle singole fasi si inseriva la documentazione prodotta nella piattaforma CONFAO e si attendeva la verifica 

e la validazione dell’attività svolta, regolarmente avvenuta. 

Il progetto iniziato nell’A.S. 2017/2018 ha visto la costituzione dell’IFS “Sportfin” operante nel campo della 

realizzazione di uno Studio commercialistico specializzato nella cura di ASD Sportive  (gestione e 

finanziamenti e accesso ai crediti sportivi) e aziende agrituristiche  che offrono tipologie di attività  sportive 

in ambiente naturale. 

L’IFS è stata supportata  nei primi 2 anni dallo Studio “Doccula” e al terzo anno dallo Studio M.  Lello  e 

commercialisti associati con sede in Catania. 



 

 

Il percorso è stato articolato in orario curriculare (lezioni in classe e laboratorio) ed extracurriculare 

(briefing, debriefing, ministage, stage) con il coinvolgimento di discipline diverse e secondo una precisa 

scansione temporale, come da scheda PTOF  inserita nelle circolari d’Istituto. 

Il progetto, svoltosi annualmente, da Ottobre a giugno, si è articolato nel corso del triennio, come previsto 

dalle indicazioni Ministeriali, in sei fasi: 

A.S. 2017-2018 (classe terza) n. 180 ore 

Fase Prima, Seconda e Terza (Sensibilizzazione e Orientamento, Business Idea e Studio di fattibilità, Attività 

preparatorie alla stesura del Business Plan);  

Prodotto: Idea di Impresa (Business Idea);  

Attività svolte nell’A.S.: sono state  coinvolte le discipline Informatica,  Inglese, Diritto, Economia aziendale 

, Scienze motorie e Sportive  e attività complementari quali briefing, debriefing, verifiche in itinere e finali, 

ministage.  

Ministage: Algoritmi ; Agenzia delle Entrate  

 

A.S. 2018-2019 (classe quarta) n. 130 ore  

Fase Quarta e Quinta (Stesura del Business Plan, Simulazione degli adempimenti giuridici iniziali per la 

costituzione dell’IFS: redazione atto costitutivo e iscrizione al Registro Imprese, Inizio dell’attività 

gestionale); 

Prodotto: Atto costitutivo, Statuto e Business Plan;   

Attività svolte nell’A.S.: sono coinvolte le discipline  Inglese, Economia Aziendale Diritto ,e attività 

complementari quali briefing, debriefing, verifiche in itinere e finali, stage e ministage. 

Incontri Istituzionali : Consiglio Notarile , Agenzia delle Entrate  

 Visite :Chiazzette di Acireale e Legambiente ; RNO Pantalica ; RNO Saline Priolo ed Ortigia . 

 

A.S. 2019-2020 (classe quinta) n.30 ore  

Fase Sesta ( Ipotesi di commercializzazione del prodotto ). 

Prodotto: Chiusura percorso.                                                                                                                                            

Attività svolte nell’A.S.: sono coinvolte le discipline Economia aziendale  e attività complementari quali 

briefing, debriefing, verifiche in itinere e finali.(effettuato solo briefing n2 ore iniziale) 

Incontro Banca (non effettuato a causa sospensione   5/3/2020) 

N.2 Incontri in Studio commercialistico  Dott. Lello-  Dott. Pino da 5 ore ciascuno (effettuate ) 

 
Durante il triennio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze sia 

specifiche, cioè legate al profilo di indirizzo, sia trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento nel mondo del lavoro: 

 preparazione interventi in pubblico 

 saper gestire un sito web 

 saper usare Office 

 gestire un archivio documenti cartaceo e digitale 

 preparazione di documentazione tecnica in inglese 

 saper utilizzare online strumenti bancari e commerciali 



 

 

 saper analizzare i componenti patrimoniali-finanziari ed economici 

 collaborazione in team 

 relazionarsi senza conflitti 

 riconoscimento del ruolo  

 saper comunicare in modo chiaro ed efficace 

 seguire le indicazioni operative e rispettare le consegne. 
 

Inoltre, gli alunni, partecipando a dei meeting operativi preparatori alle varie attività organizzate, interne 

ed esterne alla scuola, sono stati chiamati a svolgere i seguenti microcompiti di realtà: 

 saper esporre lavori e documentazione a professionisti del settore 

 promuovere la propria IFS nella rete web di operatori di impresa 

 saper effettuare una gestione organizzativa della rete di IFS (project managment, gestione 
documentale, gestione degli acquisti, gestione degli eventi, gestione stand per la BIT) 

 saper effettuare ricerche in rete 

 tradurre in lingua inglese i documenti prodotti 

 saper archiviare i documenti e prodotti realizzati in folder e server dell’Istituto 

 saper gestire transazioni commerciali e saper predisporre prospetti contabili. 
 

La frequenza degli studenti è stata documentata con la rilevazione delle presenze orarie in un apposito 

registro e con la compilazione, di un apposito diario di bordo attestante, giorno dopo giorno, le attività 

espletate e la loro presenza. 

La classe è stata sottoposta a verifiche in itinere, nella tipologia a quesiti a risposta aperta, aventi per 

oggetto le loro considerazioni e riflessioni tratte dai vari incontri con l’azienda madrina e con le Istituzioni.  

La nostra impresa “Sportfin ”, operante nel Settore commercialistico e contabile ha svolto in modo efficace 

quanto indicato dal progetto iniziale di IFS riuscendo a sviluppare, in collaborazione con l’azienda madrina 

Studio Doccula e Studio M. Lello ed associati, un percorso completo nelle sue fasi principali che ha 

prodotto, la validazione della procedura operativa da parte CONFAO ed il riconoscimento di unanimi 

consensi per l’attività svolta.        

Il progetto di PTCO (ex Alternanza Scuola-lavoro) sviluppatosi durante il triennio, pur determinando un 

certo rallentamento nello svolgimento del programma curriculare, ha costituito una valida occasione per 

uno studio più attento delle numerose problematiche aziendali, per una più ampia conoscenza delle realtà 

economiche del nostro territorio e per l’acquisizione di competenze e abilità da spendere per un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Referente PTCO  

 Prof.ssa Gabriella Di Piazza 

                                                                                                                   

 
 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ PCTO 
 

Nell’ambito del progetto formativo e orientativo di PCTO (EX Alternanza Scuola- Lavoro) dell’Istituto, le 

competenze in contesto di PCTO sono una combinazione di conoscenze, abilità, capacità e comportamenti 

da considerarsi fondamentali per lo sviluppo personale delle studentesse e degli studenti, la possibilità di 

occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.  

LIVELLI DI COMPETENZE:  LIVELLO AVANZATO- A- ;  LIVELLO INTERMEDIO –B-;  LIVELLO BASE- C-;  LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO-D- 
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Angelini Ernesto                                

Battaglia 

Riccardo 

                          

Bucisca Angelo                           

Castorina 

Riccardo 

                          

Chiesa Martina                           

Colombo 

Emiliano 

Raffaele 

                          

Egitto Melita                           

Gandolfo Orazio                           

Greco Veronika 

Graziella 

                          

Guzzetta Andrea                           

Litrico Orazio                           

Lizzio Federico                           

Lo Castro 

Francesco 

                          

Nicolosi Giulia 

Ester 

                          

Rotatore Andrea                           

Stangabiano 

Asya Agata 

                          



 

 

 

CLIL 
 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attuativi del 

2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera 

nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei 

Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. 

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e programmato dal Consiglio di Classe al quinto anno 

l’insegnamento di Economia Aziendale è stato svolto secondo la metodologia CLIL. 

Argomenti svolti: balance statement 1) balance sheet, income, notes. 

 

1) Conoscenze: il lessico specifico dei moduli 
2) Abilità e Competenze linguistiche 

 

 

A) (Reading) comprendere i testi identificando e classificando le informazioni specifiche 
B) (Speaking) corretta pronuncia ed esposizione dei contenuti appresi 
C) (Writing) saper prendere appunti 

 

Materiali: testo e dispense tramontana 

 

Modalità del lavoro: lezione partecipata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI 
 

In considerazione del colloquio del nuovo Esame di Stato ( art. 17 comma 9 D.Lgs 13 aprile 2017 n.62 e del 

DM del 18 gennaio 2019 art.2 commi 1,2,4), per consentire agli allievi la connessione dei  saperi  ed 

elaborare personali percorsi didattici, il CDC nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, ha individuato e 

proposto alla classe i seguenti nuclei tematici trasversali collegati a contenuti :  

8 Sostenibilità: Green Economy e Valore dell’Ambiente 

2  Idee ed Immagini dell’Europa fra Storia, Letteratura, Arte ed Economia 

3  Il Lavoro: strumento di realizzazione dell’Uomo  

4  La Comunicazione 

5  Il Tempo: passato, presente e futuro 

6   Il Potere e la sua Immagine 

7  Le Città: i Mercanti e i Viaggiatori 

8  La Rivoluzione Digitale 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curriculari. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESTI  DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

(Art. 9, lettera b  della O.M n.10 del 16/05/2020) 

 

 Preludio (Penombre) di Emilio Praga 

 Prefazione a L’amante di Gramigna (Vita dei campi) di Giovanni Verga 

 Rosso malpelo (Vita dei campi) di Giovanni Verga: da r. 1 a r. 25; da r. 101 a r. 106; da r. 124 a r. 128 

 La roba (Novelle rusticane) di Giovanni Verga: da r. 1 a r. 36; da r. 142 a r. 154 

 L’albatro (I fiori del male) di Charles Baudelaire 

 Corrispondenze (I fiori del male) di Charles Baudelaire 

 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) di Giovanni Pascoli 

 Il lampo – Il tuono (Myricae) di Giovanni Pascoli 

 La pioggia nel Pineto (Alcyone) di Gabriele D’Annunzio 

 Il primo Manifesto (Fondazione e Manifesto del Futurismo) di Filippo Tommaso Marinetti: da r. 1 a r. 41 

 Bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) di Filippo Tomasso Marinetti 

 La Prefazione (La coscienza di Zeno) di Italo Svevo: da r. 1 a r. 17 

 La morte del padre (La coscienza di Zeno) di Italo Svevo: da r. 34 a r. 62 

 Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) di Luigi Pirandello: da r. 82 a r. 104; da r. 143 a r. 198 

 Mia moglie e il mio naso (Uno, nessuno e centomila) di Luigi Pirandello: da r. 1 a r. 75 

 Non chiederci la parola (Ossi di seppia) di Eugenio Montale 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) di Eugenio Montale 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura) di Eugenio Montale 

 Veglia – Fratelli (Il porto sepolto) di Giuseppe Ungaretti 

 Soldati (Girovago) di Giuseppe Ungaretti 



 

 

 
ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA DI 

INDIRIZZO: ECONOMIA AZIENDALE  

(Art. 17, COMMA 1 a)  della O.M n.10 del 

16/05/2020) 
 
 

 Bilancio con dati a scelta e lettura di documenti 

 Indici di Bilancio e commento 

 Piano di Marketing 

 Bilancio Socio-Ambientale 

 Redazione di Budget settoriali 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

L’art. 10 dell’Ordinanza del 16 maggio 2020 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 

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

finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da quaranta punti su 

cento a sessanta punti su cento.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

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

così come da tabelle A, B e C. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 

tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  

I PTCO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C(allegato). 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti 

relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e 

d). In particolare: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 

maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare: 

- sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

- nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità per la classe quarta; 

- nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 
idoneità alla classe terza.  



 

 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 
scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente 
convertito adoperando le tabelle A e B (allegato). 

 

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

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 



 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Il credito scolastico deve, inoltre, tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative del PTOF a cui gli alunni hanno partecipato nel corso dell’anno scolastico ed 

eventuali crediti formativi. 

 



 

 

PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 

PTOF  

 A.S. 2019/2020 
PROGETTI CURRICULARI 
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ANGELINI ERNESTO            

BATTAGLIA RICCARDO            

BUCISCA ANGELO            

CASTORINA RICCARDO            

CHIESA MARTINA            

COLOMBO EMILIANO RAFFAELE            

EGITTO MELITA            

GANDOLFO ORAZIO            

GRECO VERONIKA GRAZIELLA            

GUZZETTA ANDREA            

LITRICO ORAZIO            

LIZZIO FEDERICO            

LO CASTRO FRANCESCO            

NICOLOSI GIULIA ESTER            

ROTATORE ANDREA            

STANGABIANO ASYA AGATA            



 

 

PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 

PTOF  

 A.S. 2019/2020 
 

PROGETTI EXTRA CURRICULARI 
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ANGELINI ERNESTO         

BATTAGLIA RICCARDO         

BUCISCA ANGELO         

CASTORINA RICCARDO         

CHIESA MARTINA         

COLOMBO EMILIANO RAFFAELE         

EGITTO MELITA         

GANDOLFO ORAZIO         

GRECO VERONIKA GRAZIELLA         

GUZZETTA ANDREA         

LITRICO ORAZIO         

LIZZIO FEDERICO         

LO CASTRO FRANCESCO         

NICOLOSI GIULIA ESTER         

ROTATORE ANDREA         

STANGABIANO ASYA AGATA         



 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO/FORMATIVO 

 
 
Il Consiglio di classe nella determinazione delle attività valutabili per il credito scolastico si attiene alla 
delibera n° 53  del Collegio Docenti del 19 maggio 2020  
Elenco dei documenti consegnati al protocollo entro il 15 maggio 2020 
 
1 ANGELINI ERNESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

2 BATTAGLIA RICCARDO ----------------------------------------------------------------------------- 

3 BUCISCA ANGELO ----------------------------------------------------------------------------- 

4 CASTORINA RICCARDO ----------------------------------------------------------------------------- 

5 CHIESA MARTINA ----------------------------------------------------------------------------- 

6 COLOMBO EMILIANO RAFFAELE ----------------------------------------------------------------------------- 

7 EGITTO MELITA ----------------------------------------------------------------------------- 

8 GANDOLFO ORAZIO ----------------------------------------------------------------------------- 

9 GRECO VERONIKA GRAZIELLA ----------------------------------------------------------------------------- 

10 GUZZETTA ANDREA ----------------------------------------------------------------------------- 

11 LITRICO ORAZIO ----------------------------------------------------------------------------- 

12 LIZZIO FEDERICO ----------------------------------------------------------------------------- 

13 LO CASTRO FRANCESCO ----------------------------------------------------------------------------- 

14 NICOLOSI GIULIA ESTER ----------------------------------------------------------------------------- 

15 ROTATORE ANDREA ----------------------------------------------------------------------------- 

16 STANGABIANO ASYA AGATA ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(All. B dell’O.M n.10 del 16/05/2020) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle di indirizzo 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 

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

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 2  



 

 

riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua inglese 

utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  
DOCENTE MATERIA FIRMA 

Religione De Martino Domenica  

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Licciardello Teodolinda  

Storia Licciardello Teodolinda  

Lingua Inglese Caruso Vincenza  

Lingua Spagnola Di Stefano Salvatore  

Matematica e Laboratorio La Rocca Francesca  

Economia Aziendale e 
Laboratorio 

Rizza Salvatore  

Diritto Consoli Maria Anna Rita  

Economia Politica Consoli Maria Anna Rita  

Scienze Motorie Di Piazza Gabriella  

 
 

Catania, 30 maggio 2020 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla                                                                                        

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“CARLO GEMMELLARO” 

CATANIA 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

A.S.: 2019/2020 

Classe: V A AFM 

Docente: Teodolinda Licciardello 

Libro di testo: R. Carnero – G. Iannaccone “I colori della letteratura” - Giunti T.V.P. 

editori 

 

Il secondo Ottocento 
 

L’età del Positivismo 

Auguste Comte 

La sociologia come “fisica sociale” (Considerazioni filosofiche sulle scienze e gli scienziati) 

Karl Marx e Friedrich Engels 

Oppressori e oppressi (Manifesto del Partito Comunista) 

La scapigliatura 

Emilio Praga 

Preludio 

Il Naturalismo e il Verismo 

Emile Zola  



 

 

J’Accuse: la sfida di un intellettuale 

Alla conquista del pane (Germinale) 

Giovanni Verga 

Prefazione a L’amante di Gramigna da Vita dei campi 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

La Lupa (Vita dei campi) 

La roba (Novelle rusticane) 

I Malavoglia 

Il naufragio della Provvidenza  

L’abbandono di ‘Ntoni 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni  

Il Decadentismo 

Il Simbolismo 

L’Estetismo 

Charles Baudelaire 

Perdita d’aureola (Lo spleen di Parigi) 

L’albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

Arthur Rimbaud 

Vocali 

J. Karl Huysmans 

La teoria dei colori (Controcorrente) 

Giovanni Pascoli 

L’eterno fanciullo che è in noi (Il fanciullino) 

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Myricae 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 



 

 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Gabriele D’Annunzio 

Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 

Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Il primo Novecento 
 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo Manifesto (Fondazione e Manifesto del Futurismo) 

Bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) 

Aldo Palazzeschi 

E lasciatemi divertire! (L’incendiario) 

Cenni sul Crepuscolarismo 

Sergio Corazzini 

Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile) 
 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 

La Prefazione e il Preambolo 

Il vizio del fumo e le <<ultime sigarette>> 

La morte del padre 

<<La vita attuale è inquinata alle radici>> 

Luigi Pirandello 



 

 

Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo) 

Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

La carriola (Novelle per un anno) 

Due atti unici: 

La patente   

L’uomo dal fiore in bocca 

Il fu Mattia Pascal 

Maledetto fu Copernico! 

Lo strappo nel cielo di carta 

La filosofia del lanternino 

Eugenio Montale 

Ossi di Seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni  

Non recidere, forbice, quel volto 

Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Giuseppe Ungaretti  

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Naufragi 

Mattina 

Girovago 



 

 

Soldati 

 

Dal mese di maggio al termine delle lezioni si approfondiranno Ungaretti e Montale. 

Catania, 15/05/2020 

Gli alunni L’insegnante 

Teodolinda Licciardello 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“CARLO GEMMELLARO” 

CATANIA 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

A.S.: 2019/2020 

Classe: V AFM Sez. A 

Libro di testo: A. Lepre/C. Petraccone “La storia” - Zanichelli 

Docente: Teodolinda Licciardello 

 L’IMPERIALISMO 

 L’ETA’ GIOLITTIANA 

 LA GRANDE GUERRA: LE CAUSE-INTERVENTISTI E NEUTRALISTI-L’ITALIA IN GUERRA 

 LA CONCLUSIONE DEL CONFLITTO-I TRATTATI DI PACE 

 LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

 CRISI DEL DOPOGUERRA 

 LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA 

 IL ”BIENNIO ROSSO” E MUSSOLINI AL POTERE 

 LA DITTATURA FASCISTA 

 CRISI DEL 1929 E NEW DEAL 

 IL NAZISMO  

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 LA GUERRA FREDDA 

Dal mese di maggio fino al termine delle lezioni, studio della Guerra fredda e ripasso del programma svolto. 

Catania, 15/05/2020 

Gli alunni L’insegnante 

Teodolinda Licciardello  

 



 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 
CLASSE V A AFM 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 
 

 Lo stato e gli stati e le imprese; 

 Lo Stato come soggetto di diritto; 

 la Costituzione come legge fondamentale dello Stato; 

 L’ordinamento internazionale e comunitario e le sue fonti 

 L’ordinamento costituzionale 
 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
 

 Il Parlamento 

 Il Presidente della Repubblica; 

 Il governo 

 La Magistratura e la Corte Costituzionale 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione. Caratteristiche degli atti amministrativi 
con particolare riferimento all’attività contrattuale della PA. 
 

L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 
Gli atti e i mezzi della Pubblica amministrazione ;Il rapporto di pubblico impiego 
 
Libro di testo: Dal caso alla norma 3- Marco Capiluppi- Tramontana 
 
 

DOCENTE: CONSOLI MARIA ANNA RITA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 
CLASSE V A AFM 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 
 

 Ruolo svolto dal soggetto pubblico nei diversi sistemi economici 

 La portata dell’attività finanziari pubblica nei suoi molteplici aspetti 

 I vari soggetti pubblici che concorrono allo svolgimento dell’attività economica 

 Ragioni dell’intervento pubblico 

 Bisogni collettivi e pubblici, beni e servizi pubblici divisibili e indivisibili 

 L’intervento pubblico e il mercato 

 Gli interventi di politica economica 
 

LA SPESA PUBBLICA 
LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 
 

 Diversi tipi di entrate pubbliche 

 Diversi tipi di tributi 

 Modi per determinare la dimensione delle entrate pubbliche 

 Effetti dei vari tipi di entrate pubbliche 
 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

 Le principali imposte del sistema tributario italiano 

 Caratteri dell’Irpef 

 Soggetti passivi e base imponibile dell’Irpef 

 Principali forme di tassazione che riguardano i vari redditi 

 Distinzione tra oneri deducibili e detrazioni per oneri personali 
 

Libro di testo: Le scelte dell’economia pubblica; Crocetti- Cernesi; Tramontana 

 

 

 

DOCENTE: CONSOLI MARIA ANNA RITA 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
CARLO GEMMELLARO DI CATANIA 

 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe V Sez. A Corso AFM 
Programma di matematica 

 
 
 

Completamento dello studio di funzione ad una variabile 
 

 Intervalli limitati e illimitati 

 Dominio di una funzione razionale intera e fratta sotto forma di intervallo 

 Limiti finiti e infiniti per x che tende ad un numero finito o ad infinito 

 Forme indeterminate 0/0, ∞/∞: come si sciolgono 

 Asintoti al grafico di una funzione: verticale, orizzontale e obliquo 

 Derivata prima di una funzione: definizione e significato geometrico 

 Regole di derivazione 

 Calcolo della derivata prima mediante la definizione e applicando le regole di 

 derivazione 

 Legame tra segno della derivata prima e monotonia (crescenza e decrescenza) 

 Teorema di Fermat (condizione necessaria affinchè un punto sia di estremo 

 relativo) 

 Determinazione dei punti di estremo relativo (massimi e minimi) tramite lo studio 

 del segno della derivata prima 

 Derivata seconda e determinazione di flessi per semplici funzioni razionali intere 

 e fratte 

 Rappresentazione del grafico di una funzione 
 

Economia e funzioni di una variabile 
 

 Prezzo e domanda 

 Funzione della domanda e di vendita (modello lineare e parabolico) 

 Elasticità della domanda 

 Funzione dell’offerta e di produzione 

 Elasticità dell’offerta 

 Prezzo di equilibrio 

 Funzione del costo: costo medio e marginale e relazione tra essi 

 Funzione del ricavo in regime di concorrenza perfetta e monopolistico; ricavo 

 medio e marginale 

 Funzione del profitto e sua massimizzazione 
 

Ricerca operativa 
 

 Definizione, utilità e varie fasi 

 Problemi di scelta nel caso continuo con funzione obiettivo rappresentata da una retta o da una 
parabola 

 Problemi di scelta nel caso discreto 

 Problema delle scorte 

 Problema di scelta fra più alternative 
 



 

 

Programmazione lineare 
 

 Modelli di programmazione lineare 

 Problemi di programmazione lineare in due variabili: metodo grafico 
 

Catania, 06/05/2020 

La Docente: Francesca Clelia La Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Istituto di Istruzione Superiore Statale 

                                                        “Carlo Gemmellaro” – CT 

 

                    Programma di Spagnolo svolto nell’anno scolastico 2019/20 

                                                        Classe  V  SEZ. A - AFM  

                                                      Docente: Salvatore Di Stefano 

 

1. La Bolsa y mercados de valores 

 

 La Bolsa desde su origen hasta nuestros días.  

 Un momento crucial para la historia de la Bolsa. La crisis económica de 1929. 

 Características y funciones de la Bolsa.  

 Las Bolsas de valores más importantes del mundo.  

 Bolsas europeas.  

 Psicología humana y su relación con la bolsa. El efecto manada 
            

2. Las actividades bursátiles 

 

 Mercado monetario y de capitales. El sistema financiero. Los mercados de capitales 

 La inversión financiera.  

 Los productos de la Bolsa de valores: productos de renta variable, fija y productos híbridos. 
La deuda pública; los bonos; convertibilidad de bonos en acciones; los derecho de suscripción 

preferente; las obligaciones convertibles. 

 Los fondos de inversión.  

 Los corredores de Bolsa: diferencia con un bróker; el perfil del buen corredor de bolsa. 
 

3. Importación y exportación 

 

 El comercio.  

 El comercio internacional  

 El transporte de mercancías. 

 La Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

4. La literatura hispanoamericana: características, etapas y autores - Una visión general de la literatura 
hispanoamericana desde su aparición hasta nuestros días. 
 

 Realidades que marcan la literatura hispanoamericana 



 

 

 Las etapas de la literatura hispanoamericana: colonialismo, el barroco, el neoclasicismo; la 
indipendencia y las obras patrióticas, el Romanticismo, el Modernismo 

 El siglo XX. La poesía: modernismo y postmodernismo.  

 El siglo XX. La narrativa: novela regionalista-realista; la renovación de la narrativa de los años 40 a 
los 60; el boom de la novela a partir de los años 60 y sus características; el post boom de los setenta 
hasta ahora. 

 Pablo Neruda: vida y obra 
 

5. El sistema económico sostenible 
 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Situación y perspectivas de la economía mundial en 2019 

 la Agenda 2030 
 
6. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
 

 TIC y COVID-19 
 

7. Comunicazione scritta 

 

 La carta de presentación.  

 La carta de solicitud de presupuesto y su respuesta. 

 La carta de pedido 
 

 

 

Libri di testo: 

 

 Pilar Sanaguistín Viu Buena Suert,  digital 2 con active book  Lang Edizioni 

 Susana Orozco Gonzáles, Giada Riccobono Negocios y Más  Hoepli 
 

 

Catania 08/05/2020    Il docente 

                                                                                                                                     Salvatore Di Stefano 

 

 

 

 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Carlo Gemmellaro” – CT 

 

                    Programma di Economia Aziendale svolto nell’anno scolastico 2019/20 

Classe  V  SEZ. A - AFM 

Docente: Salvatore Rizza 

 

Teoria 

 

 

TOMO 1  

Contabilità generale 

Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 

Locazione e leasing finanziario 

 

Bilancio aziendale e revisione legale dei conti  

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio  

Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

Il bilancio in forma abbreviati 

I criteri di valutazione 

I principi contabili 

Il bilancio IAS/IFRS 

La relazione sulla gestione 

La revisione legale 

Le attività di revisione contabile 

Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 



 

 

La relazione e il giudizio sul bilancio 

 

Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio  

Le analisi di bilancio 

Lo stato patrimoniale riclassificato 

Il conto economico riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi della produttività 

L’analisi patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

 

Analisi per flussi 

confronto tra analisi per indici e analisi per flussi 

rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide e relative informazioni desumibili. 

 

 

bilancio socio-ambientale 

dichiarazione non finanziaria e bilancio socio-ambientale 

calcolo del valore aggiunto e riparto tra gli stakeholder 

 

 

 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

le imposte dirette e indirette 

bilancio civilistico e bilancio fiscale 

determinazione del reddito fiscale  



 

 

svalutazione fiscale dei crediti 

valutazione fiscale delle rimanenze 

spese di manutenzione e riparazione 

deducibilità degli interessi passivi e canoni leasing 

come ottenere La base imponibile IRAP 

cos’è l’IRES 

 

 

 

 

TOMO 2 

Modulo 1, contabilità gestionale. 

Metodi di calcoli dei costi  

La contabilità a costi diretti (direct costing) 

FULL COSTING 

diagramma di redditività 

 

Costi e scelte aziendali 

La break even analysis 

  

Modulo 2,  

Pianificazione e controllo di gestione 

Il budget 

Il budget economico  

 

 

Operazioni bancarie: fido e prestiti, operazioni attive e passive 

strategie di marketing. 



 

 

 

PRATICA 

TOMO 1 

Bilanci aziendali(bilancio civilistico e riclassificato) e revisione legale dei conti 

Analisi per indici  

Analisi per flussi 

Analisi del bilancio socio-ambientale 

 

TOMO 2 

Budget delle vendite, della produzione, delle materie prime, degli acquisti, della manodopera diretta 

CLIL 

-bilancio riclassificato 

-income statement 

-notes 

-balance sheet 

-marketing plan 

 

Catania 08/05/2020                                Il docente 

                                                                                                Salvatore Rizza    
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                    Programma di Lingua Inglese svolto nell’anno scolastico 2019/20 

Classe  V  SEZ. A - AFM 

Docente: Vincenza Caruso 

 

COMMERCE 

 

Applying for a job: 

Job ads, the curriculum vitae, the cover letter 

Types of economic systems: 

Planned economy, free market economy , mixed economy 

 How business is organized: 

Sole trader, partnership, limited companies, multinationals, cooperatives  franchising. 

 

BANKING: 

Types of banks; Central banks; Banking Services 

Definition of the most common means of payment;  

 Internet banking. 

 

 

Marketing and Advertising 

 The role of marketing, Market research, Market segmentation, Marketing mix, The four Ps, Internet 

marketing, mobile marketing.  The purpose of advertising, advertising media. 

 



 

 

CIVILIZATION 

The Industrial Revolution 

Charles Dickens: Coketown 

The Victorian Age 

British Institutions 

 

Catania 08/05/2020                                Il docente 

Vincenza Caruso 
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Programma di Religione Cattolica 

Anno Scolastico: 2019-2020 

Classe: V A / AFM 

 

 

 

 

-La ricerca di Dio e il senso della vita 
 
 
-Vita come scelta: etica religiosa e laica a confronto, il relativismo e le  etiche contemporanee. 
 
 
-Il Decalogo e le sue implicazioni etiche 
 
 
- La bioetica : inizio e fine vita 
 
 
-Scienza ed etica: le manipolazione genetiche 
 
 
-Immigrazione e accoglienza 
 
 
-Etica delle relazioni con sé e con gli altri: inviolabilità della vita umana;  rispetto dell’altro, valorizzazione  
della diversità, solidarietà, libertà. 
 
 
- Amore, matrimonio,famiglia 
 
 
- La questione ambientale 
 
 
- Etica ed economia 
 
 

Gli ultimi due argomenti sono stati trattati mediante la didattica a distanza. 

 

 

                                 

 

Catania 10/05 /2020                                                                                                  

                                                                                                                                  Firma docente    

Domenica De Martino    

 



 

 

IIS Carlo Gemmellaro 

Anno scolastico 2019/2020 

Scienze Motorie e Sportive 

Programma classe V A AFM 

 

 

Parte pratica 

 

Il Potenziamento fisiologico: Resistenza, velocità, forza. 

-Esercizi di corsa lenta continua, corsa a ritmo medio, corsa su tapis roulant , step, corde, cyclette, scalette , 
circuiti specifici su resistenza generale 

- Circuit training individuale e a piccoli gruppi 

-Esercizi di velocità sotto forma di gara, con recuperi variabili. 

Potenziamento capacità di forza 

-Potenziamento dei vari distretti muscolari a carico naturale (skip, squat, balzi ) 

- Potenziamento distretti con uso di piccoli attrezzi e grandi attrezzi: Palle zavorrate, pesi, bilancieri, tavole 
bascullanti, trx, fit-ball, panche  e palchi di salita . 

Potenziamento capacità motorie : Mobilità, elasticità 

-Esercizi di mobilità a corpo libero dalle varie posizioni e con l’uso di attrezzi ( fit- ball, bastoni, spalliere) 

-Esercizi di elasticità  e allungamento di tipo dinamico e in stretching. 

-  Potenziamento capacità coordinative 

- Esercizi a tempo e ritmo, andature atletiche , combinazione schemi motori , esercizi di agilità e destrezza. 

-Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi  e dei fondamentali dei grandi giochi sportivi (Pallavolo , Basket,Calcio) 

 Video tutorial Tabata  n 2  

Video tutorial Workout n 2  

Video tutorial Les Miles n1  

 Schede stretching n 6  

Schede lavoro da casa  n 4  

 

 

 



 

 

 Parte Teorica  (riferimento anche alle macroaree) 

 L ‘apparato cardio- respiratorio (struttura e funzione, cenni ) 

Modalità di allenamento: circuit-training; lavoro a serie e ripetizioni; metodo  tabata 

Basket:  Storia, fondamentali e regolamento. Simbologia arbitrale 

Calcio : Storia, fondamentali e regolamento . Simbologia arbitrale 

Il Coni , il C.I.O. Federazioni e codice Wada  

Le Olimpiadi nell’antichità 

Le Olimpiadi moderne 

Le interferenze politiche sulle Olimpiadi: Mosca, Atlanta e Monaco 

 Il Primo soccorso  

 Il doping 

 Sport e tecnologia 

 Sport in ambiente naturale (Cicloturismo, arrampicata, Treccking) 

Sport di particolare interesse degli allievi(Karate, Full conctat, Rugby, boxe) 

Figure rappresentative nello sport 

 

 

Catania 10/05 /2020                                                                                  Il docente     

                                                                                                      Prof.ssa Gabriella Di Piazza                               
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Anno scolastico: 2019/2020                                              Classe 5^ A AFM  

Docente: Teodolinda Licciardello                                          Materia di insegnamento: Italiano 

         

Relazione finale 

Profilo della classe 

Gli alunni hanno dimostrato in generale una crescita graduale e costante nel corso degli anni; per molti 

allievi sono stati visibili l’impegno, la partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo, un ottimo 

metodo di lavoro, un comportamento responsabile e maturo; alcuni, pur evidenziando poca 

partecipazione, hanno comunque raggiunto sufficienti risultati scolastici; pochi si sono attestati 

sull’insufficienza. Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, la classe nel suo complesso ha raggiunto 

risultati buoni, in alcuni casi eccellenti; in generale risulta buona la padronanza della lingua italiana; per un 

gruppo di allievi la scioltezza espositiva e la ricchezza lessicale hanno raggiunto buoni livelli, accompagnate 

da notevoli capacità di approfondimento critico e rielaborazione personale; solo per qualche allievo è 

rilevabile un apprendimento tendenzialmente mnemonico e leggermente superficiale. Gli studenti della 

classe, relativamente al profitto, possono essere raggruppati in 3 fasce di livello: alcuni hanno raggiunto 

un’ottima conoscenza degli argomenti, altri buona o discreta, altri ancora una piena sufficienza, ad 

eccezione di qualche elemento che mostra lacune contenutistiche ed espositive.    

 

Finalità educative e obiettivi didattici 

Sono state perseguite sia le finalità educative specifiche della disciplina sia quelle elaborate dal 

Dipartimento all’inizio dell’anno scolastico. Gli obiettivi didattici perseguiti sono stati quelli formulati nella 

programmazione personale relativamente a conoscenze, abilità e competenze: 

 Conoscere i fenomeni letterari, le opere, gli autori 

 Comprendere ed interpretare un testo letterario cogliendone le qualità comunicative e stilistiche 

 Collocare il testo nel quadro complessivo dell’opera e del pensiero del suo autore, del suo pubblico 
e nella cultura del suo tempo 

 Saper rielaborare autonomamente, con apporti personali e criticamente i contenuti appresi 

 Saper esporre sia all’orale che allo scritto (in relazione a determinate tipologie testuali) in modo 
coerente e chiaro, utilizzando un lessico appropriato 

 

Strategie e metodi di insegnamento 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi sopraindicati sono state fondate sul principio dell’attivo 

coinvolgimento degli alunni in un rapporto comunicativo che è stato attuato attraverso: 

 la lezione frontale 

 la lettura globale e/o analitica e l’analisi dei testi antologizzati e/o in versione integrale 



 

 

 la discussione in classe e la lettura di brani antologici scelti in base alla loro peculiarità, alla chiarezza e 
all’essenzialità dell’interpretazione proposta per stimolare negli studenti riflessioni 

I metodi seguiti sono stati i seguenti: 

 presentazione del testo letterario come atto comunicativo con una introduzione che evidenzi la 
personalità e i problemi dell’emittente e gli scopi comunicativi e che fornisca chiarimenti in ordine al 
contenuto e alle scelte stilistiche ed espressive che evidenzino le scelte personali fatte dall’autore 
rispetto ai modelli 

 presentazione della storia personale, della collocazione sociale e storica di ogni autore, del pubblico al 
quale si rivolge, dei modelli ai quali fa riferimento, delle scelte stilistiche e linguistiche da lui fatte, 
dell’ideologia e della poetica 

 presentazione dei movimenti letterari evidenziandone il contesto storico e i modelli culturali ed etici 
 

Strumenti di lavoro  

 Analisi scritta e orale di testi letterari, in modo da esercitare gli studenti nella ricostruzione dei vari 
significati del testo e delle sue possibili interpretazioni 

 Contenuti multimediali  

 Libro di testo (R. Carnero/G. Iannaccone “I colori della letteratura – Giunti T. V. P. Editori) 

 Fotocopie integrative di testi letterari 
 

Verifiche e valutazione 

Sono state svolte prove formative e prove sommative orali e scritte per verificare gli obiettivi previsti.  

La verifica orale è stata costituita dal consueto colloquio, che è stato valutato considerando la completezza 

delle conoscenza, la qualità dell’esposizione, la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

dei contenuti, nonché la qualità del lavoro domestico, ed ha rappresentato per lo studente un’occasione 

per verificare e consolidare le conoscenze acquisite; le verifiche hanno misurato equamente, ed in coerenza 

con le attività svolte in classe e durante la DAD, il progresso nelle conoscenze e nelle diverse abilità. 

Per le verifiche scritte sono state assegnate prove in classe, seguendo per le tipologie le indicazioni del 

Decreto Ministeriale, che regola l’esame di Stato. 

TIPOLOGIE 

 Tipologia A: analisi e commento di un testo letterario e non 

 Tipologia C: sviluppo di un argomento storico 

 Tipologia D: trattazione di un tema a carattere generale sull’attuale pandemia 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della pertinenza alla traccia, della 

competenza formale e lessicale, dell’organizzazione testuale, della capacità di analisi, di elaborazione critica 

e di argomentazione.  

La scala valutativa è andata dal 2 al 10; per abituare gli studenti alla valutazione della prova scritta in sede 

d’esame, il voto in decimi è stato affiancato da quello in ventesimi. A fini della valutazione finale, si sono 

presi in considerazione, oltre agli esiti delle singole prove, anche il confronto tra le capacità iniziali e la 

progressiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, il curriculum dell’anno scolastico in corso o 

pregresso, l’impegno nel lavoro domestico, il rispetto delle consegne, l'interesse e la partecipazione 

all’attività didattica. 

 



 

 

DAD 

Gli alunni si sono mostrati interessati e partecipi, tranne un esiguo numero; la DAD ci ha consentito, in un 

certo senso, di trattare punti di vista diversi e flessibili; ci ha permesso, laddove possibile, di approfondire le 

relazioni umane, che sembrano essersi consolidate tramite anche l’approccio ironico e divertente della 

modalità a distanza. Dopo un primo momento di smarrimento, in cui avevamo l’impressione di parlare da 

soli, si è accentuata progressivamente una maggiore famigliarità e una crescente comunicatività con uno 

scambio reciproco di saperi e di opinioni. L’uso della piattaforma è stato una vera e propria 

sperimentazione di apprendimento per lo studente, che ha esaltato la sua motivazione ad apprendere, e la 

sua curiosità, ma, altresì, un arricchimento per la docente. Il giudizio conclusivo sulla DAD è positivo e si 

auspica che in futuro lezioni in classe e DAD possano essere complementari. 

 

 

 

 

 

Catania, 15 maggio 2020 

L’insegnante           

Teodolinda Licciardello  
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Anno scolastico: 2019/2020                                              Classe 5^ A AFM  

Docente: Teodolinda Licciardello                                          Materia di insegnamento: Storia 

         

Relazione finale 

Profilo della classe 

Per quanto riguarda la Storia, gli alunni si sono dimostrati altrettanto motivati e partecipi; per il resto si 

rimanda all’analisi fatta per l’Italiano. 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi del corso di storia sono stati quelli di fornire un’adeguata conoscenza dei principali fatti storici 

esposti nel programma, di sviluppare le capacità di analisi, sintesi e riflessione, di migliorare il metodo di 

studio, di chiarire terminologia e concetti, di potenziare le abilità nella forma orale in vista del colloquio d’ 

esame. 

 

Strategie e metodi di insegnamento 
L’insegnante ha guidato le lezioni frontali seguendo il testo che rimane uno strumento indispensabile, 

anche se non unico, per acquisire le conoscenze della disciplina. 

Il confronto dialettico tra ieri e oggi è stato criterio costante durante tutto il corso per stimolare il più 

possibile la consapevolezza che ogni individuo è profondamente legato al tempo e allo spazio, in continua 

reciprocità con i suoi simili. 

Con la DAD contenuti multimediali hanno fatto da supporto agli argomenti del libro di testo. 

 

Verifiche e valutazione 
La verifica dell’apprendimento dei contenuti è stata effettuata tramite interrogazioni orali, in numero 

congruo per il raggiungimento degli obiettivi e con la possibilità di rimediare eventuali voti insufficienti. 

Adeguata attenzione è stata dedicata all’interdisciplinarità tra il programma di Italiano e quello di Storia. La 

valutazione è stata effettuata con voti decimali; i criteri di valutazione sono stati esplicitati agli studenti e 

tutti i voti sono stati comunicati tempestivamente per garantire la massima trasparenza. 

 

DAD 
Gli alunni si sono mostrati interessati e partecipi, tranne un esiguo numero; la DAD ci ha consentito, in un 

certo senso, di trattare punti di vista diversi e flessibili; ci ha permesso, laddove possibile, di approfondire le 

relazioni umane, che sembrano essersi consolidate tramite anche l’approccio ironico e divertente della 



 

 

modalità a distanza. Dopo un primo momento di smarrimento, in cui avevamo l’impressione di parlare da 

soli, si è accentuata progressivamente una maggiore famigliarità e una crescente comunicatività con uno 

scambio reciproco di saperi e di opinioni. L’uso della piattaforma è stato una vera e propria 

sperimentazione di apprendimento per lo studente, che ha esaltato la sua motivazione ad apprendere, e la 

sua curiosità, ma, altresì, un arricchimento per la docente. Il giudizio conclusivo sulla DAD è positivo e si 

auspica che in futuro lezioni in classe e DAD possano essere complementari. 

 

 

Per i contenuti si rimanda al programma allegato. 

 

 

 

 

 

 

Catania, 15 maggio 2020 

L’insegnante           

Teodolinda Licciardello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione finale 
Disciplina: Diritto 

Docente: Prof.ssa Maria Anna Rita Consoli 
Libro di testo : Dal caso alla norma 3- Marco Capiluppi- Tramontana 

 
Presentazione della classe: 
 
La classe V A Afm è formata da 16 alunni, di cui 11 maschi e 5. 
E’ necessario evidenziare che l’attività didattica quest’anno scolastico si è svolta regolarmente fino alla data 
del 4 marzo 2020, perché dal 5 marzo l’attività didattica è stata sospesa su tutto il territorio nazionale a 
causa dell’emergenza COVID-19. Tale situazione ha portato un periodo iniziale di sbandamento in tutti, 
compresi alunni e docenti, fin quando si è iniziato ad implementare una didattica a distanza che ha reso 
necessario una riprogrammazione curriculare ed una modalità di approccio agli alunni basata anche su un 
sostegno psicologico per superare il momento di isolamento. Pertanto, in attuazione delle specifiche 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza come da Nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020 mi 
sono prodigata nella programmazione di attività sulla piattaforma WESCHOOL al fine di coinvolgere ogni 
studente in attività programmate e importanti dal punto di vista dell’apprendimento, non limitandosi 
soltanto alla somministrazione di materiali didattici, ma procedendo anche con le video-lezioni, di 
chiarimento, spiegazione e restituzione da parte del docente, tenendo conto delle specifiche situazioni 
ambientali e socioeconomiche del ns territorio e quindi dei nostri alunni, spesso privi di connettività 
internet e con grande difficoltà di collegamento. Così come la Proposta EFT-Sicilia per la didattica a distanza 
riguardo la scuola secondaria, si è cercato di raccordare le proposte didattiche dei diversi docenti del 
consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione 
in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. 
La didattica a distanza sta consentendo, inoltre, di mettere a disposizioni di tutti gli alunni, anche BES/DSA, 
video, materiali di ascolto, mappe concettuali, video lezioni, esercizi di vario tipo, che vengono incontro alle 
varie necessità di apprendimento specifici di ogni studente, nonché l’utilizzo di software didattici per una 
collaborazione anche interdisciplinare. 
 
Metodologia Didattica Utilizzata 
 
Per tenere alto l’interesse di tutta la classe si è privilegiata la lezione partecipata. Le differenti tematiche 
sono state trattate con gradualità utilizzando metodi e linguaggi adatti al livello cognitivo degli alunni. Lo 
studio della disciplina è stato affrontato essenzialmente in aula, per la carenza cronica del ns Istituto di 
laboratori fruibili anche dalla disciplina in questione, mediante lettura e comprensione del testo scolastico e 
della Costituzione, lavori di gruppo, costruzione di mappe concettuali e verifiche in itinere degli argomenti 
trattati. Gli alunni sono stati spronati, anche per la loro connaturata pigrizia dimostrata in questi anni, e 
motivati a sviluppare le loro capacità espositive e argomentative attraverso esercizi di rielaborazione dei 
contenuti e collegamenti con le reti di conoscenze già possedute. Queste metodologie sono state utilizzate 
fino al 4 marzo, perché con la sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 l’attività si è 
svolta con l’implementazione della piattaforma didattica on line WESHOOL che chiaramente ha comportato 
una modifica nell’approccio sia relazione che contenutistico, considerate le problematiche di accesso e di 
connettività da parte dei nostri alunni, in parte compensati dai sussidi in comodato usufruibili da parte di 
chi aveva i requisiti e, quindi, non eliminando di fatto le differenze di accesso al servizio. Si è cercato, 
pertanto, di utilizzato anche chat telefoniche, dovendo, talvolta contattare personalmente l’alunno che 
aveva problemi. 
In tale situazione sicuramente sono stati riformulati gli obiettivi della disciplina. 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
Nel primo quadrimestre, in classe, oltre al tradizionale uso della lavagna, è stato affiancato il testo in 
adozione integrato da analisi di documenti e altri strumenti di apprendimento come Codice Civile, 



 

 

fotocopie di altri testi e lavori di gruppo (appunti, sintesi, prospetti). In base alle disponibilità sono state, 
inoltre, utilizzate aule multimediali per la visone di video, materiali creati da me e condivisi con gli alunni. 
 
Software Utilizzati: 
 
Piattaforma e learning: Weshool; 
Video conferenze: Jits meet 
Messagistica:Whatapps, SMS, Casella di posta elettronica 
Senti per creare materiale didattico 
 
FINALITA’: 
 
-mantenere attiva la relazione educativa docente-studente, 
-consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti, 
-eseguire test/esercitazioni – sviluppare competenze digitali. 
 
Obiettivi: 
 
far  conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 
mettano in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che lo aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 
 
Obiettivi raggiunti: 
 
Gli obiettivi posti nella programmazione iniziale sono stati ridefiniti alla luce della situazione di emergenza 
venutasi a creare con la sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo 2020 e l’attivazione successiva della 
piattaforma didattica Weshool. Fino alla data del 4 marzo si sono raggiunti gran parte degli obiettivi, 
tenendo conto delle attività di recupero. potenziamento, orientamento, PCTO e delle numerose iniziative 
didattiche dell’Istituto che, in un certo qual modo, hanno rallentato il ritmo di apprendimento degli 
argomenti curriculari. 
Le competenze sono sufficienti come l’impegno profuso dalla maggioranza degli studenti. 
 
Prove di verifica e valutazione: 
 
Le verifiche del programma sono state sistematiche ad ogni fine modulo ed articolate secondo modalità 
diverse scelte in base agli obiettivi che si intendevano misurare e sempre finalizzate ad avere una pluralità 
di elementi di valutazione. Sono, pertanto, state utilizzate nella prima parte di attività scolastica prove 
strutturate e non (scritte e orali), studi di caso mentre nella piattaforma didattica sono state utilizzati 
questionari, test di vario tipo, studi di caso, verifiche orali per quanto possibile. 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri: correttezza informazioni e loro 
ampiezza, grado di approfondimento, coerenza delle argomentazioni rispetto alla richiesta, capacità di 
cogliere l’essenziale. 
Nella valutazione complessiva di ogni studente si è tenuto conto, anche, delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite nello svolgimento del percorso triennale di PCTO. 
  
Catania 10/5/2020 La docente 

Prof.ssa Maria Anna Rita Consoli     



 

 

Relazione finale 

Disciplina: Economia Politica 

Docente: Prof.ssa Maria Anna Rita Consoli 

Libro di testo : Le scelte dell’economia pubblica; Crocetti- Cernesi; Tramontana 

 
Presentazione della classe: 
 
La classe V A Afm è formata da 16 alunni, di cui 11 maschi e 5. 
E’ necessario evidenziare che l’attività didattica quest’anno scolastico si è svolta regolarmente fino alla data 
del 4 marzo 2020, perché dal 5 marzo l’attività didattica è stata sospesa su tutto il territorio nazionale a 
causa dell’emergenza COVID-19. Tale situazione ha portato un periodo iniziale di sbandamento in tutti, 
compresi alunni e docenti, fin quando si è iniziato ad implementare una didattica a distanza che ha reso 
necessario una riprogrammazione curriculare ed una modalità di approccio agli alunni basata anche su un 
sostegno psicologico per superare il momento di isolamento. Pertanto, in attuazione delle specifiche 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza come da Nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020 mi 
sono prodigata nella programmazione di attività sulla piattaforma WESCHOOL al fine di coinvolgere ogni 
studente in attività programmate e importanti dal punto di vista dell’apprendimento, non limitandosi 
soltanto alla somministrazione di materiali didattici, ma procedendo anche con le video-lezioni, di 
chiarimento, spiegazione e restituzione da parte del docente, tenendo conto delle specifiche situazioni 
ambientali e socioeconomiche del ns territorio e quindi dei nostri alunni, spesso privi di connettività 
internet e con grande difficoltà di collegamento. Così come la Proposta EFT-Sicilia per la didattica a 
distanza, riguardo la scuola secondaria, si è cercato di raccordare le proposte didattiche dei diversi docenti 
del Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la 
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 
La didattica a distanza sta consentendo, inoltre, di mettere a disposizioni di tutti gli alunni, anche BES/DSA, 
video, materiali di ascolto, mappe concettuali, video lezioni, esercizi di vario tipo, che vengono incontro alle 
varie necessità di apprendimento specifici di ogni studente, nonché l’utilizzo di software didattici per una 
collaborazione anche interdisciplinare. 
 
Metodologia Didattica Utilizzata  
 
Per tenere alto l’interesse di tutta la classe si è privilegiata la lezione partecipata. Le differenti tematiche 
sono state trattate con gradualità utilizzando metodi e linguaggi adatti al livello cognitivo degli alunni. Lo 
studio della disciplina è stato affrontato essenzialmente in aula, per la carenza cronica del ns Istituto di 
laboratori fruibili anche dalla disciplina in questione, mediante lettura e comprensione del testo scolastico e 
della Costituzione, lavori di gruppo, costruzione di mappe concettuali e verifiche in itinere degli argomenti 
trattati. Gli alunni sono stati spronati, anche per la loro connaturata pigrizia dimostrata in questi anni, e 
motivati a sviluppare le loro capacità espositive e argomentative attraverso esercizi di rielaborazione dei 
contenuti e collegamenti con le reti di conoscenze già possedute. Queste metodologie sono state utilizzate 
fino al 4 marzo, perché con la sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 l’attività si è 
svolta con l’implementazione della piattaforma didattica on line WESHOOL che chiaramente ha comportato 
una modifica nell’approccio sia relazione che contenutistico, considerate le problematiche di accesso e di 
connettività da parte dei nostri alunni, in parte compensati dai sussidi in comodato usufruibili da parte di 
chi aveva i requisiti e, quindi, non eliminando di fatto le differenze di accesso al servizio. Si è cercato, 
pertanto, di utilizzato anche chat telefoniche, dovendo, talvolta contattare personalmente l’alunno che 
aveva problemi. In tale situazione sicuramente sono stati riformulati gli obiettivi della disciplina. 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
 
Nel primo quadrimestre, in classe, oltre al tradizionale uso della lavagna, è stato affiancato il testo in 
adozione integrato da analisi di documenti e altri strumenti di apprendimento come Codice Civile, 



 

 

fotocopie di altri testi e lavori di gruppo (appunti, sintesi, prospetti). In base alle disponibilità sonostate, 
inoltre, utilizzate aule multimediali per la visone di video, materiali creati da me e condivisi con gli alunni. 
 
Software Utilizzati: 
 
Piattaforma e learning: Weshool; 
Video conferenze: Jits meet 
Messagistica: Whatapps, SMS, Casella di posta elettronica 
Senti per creare materiale didattico 
 
FINALITA’: 
 
-mantenere attiva la relazione educativa docente-studente, 
-consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti, 
-eseguire test/esercitazioni – sviluppare competenze digitali. 
 
Obiettivi: 
Far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 
mettano in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che lo aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 
 
Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi posti nella programmazione iniziale sono stati ridefiniti alla luce della situazione di emergenza 
venutasi a creare con la sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo 2020 e l’attivazione successiva della 
piattaforma didattica Weshool. Fino alla data del 4 marzo si sono raggiunti gran parte degli obiettivi, 
tenendo conto delle attività di recupero . potenziamento, orientamento, PCTO e delle numerose iniziative 
didattiche dell’Istituto che , in un certo qualmodo, hanno rallentato il ritmo di apprendimento degli 
argomenti curriculari. Le competenze sono sufficienti come l’impegno profuso dalla maggioranza degli 
studenti. 
 
Prove di verifica e valutazione: 
 
Le verifiche del programma sono state sistematiche ad ogni fine modulo ed articolate secondo modalità 
diverse scelte in base agli obiettivi che si intendevano misurare e sempre finalizzate ad avere una pluralità 
di elementi di valutazione. Sono, pertanto, state utilizzate nella prima parte di attività scolastica prove 
strutturate e non (scritte e orali), studi di caso mentre nella piattaforma didattica sono state utilizzati 
questionari,test di vario tipo, studi di caso, verifiche orali per quanto possibile. Nella valutazione delle prove 
si è tenuto conto dei seguenti parametri: correttezza informazioni e loro ampiezza, grado di 
approfondimento, coerenza delle argomentazioni rispetto alla richiesta, capacità di cogliere l’essenziale. 
Nella valutazione complessiva di ogni studente si è tenuto conto , anche, delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite nello svolgimento del percorso triennale di PCTO. 
 
 
Catania 10/5/2020                                                                                                                        La docente 

Prof.ssa Maria Anna Rita Consoli   

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

CARLO GEMMELLARO DI CATANIA 
RELAZIONE 1 FINALE DEL DOCENTE a.s. 2018/2019 

Anno scolastico 2019/2020 
CLASSE V SEZ A CORSO AFM 

RELAZIONE FINALE 
MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa La Rocca Francesca Clelia 
 

Breve descrizione del gruppo-classe La classe consta di 16 alunni di cui 11 maschi e 5 femmine, provenienti 
da Catania e da comuni limitrofi. Buona parte della classe presenta gravi carenze in ambito matematico e 
questo ha portato gli alunni con tali carenze ad avere grosse difficoltà nell’apprendimento degli argomenti 
spiegati. Proprio a causa di tali carenze gli argomenti sono stati trattati in maniera molto basilare e si è 
evitato di affrontare quelli che richiedevano di riprendere totalmente l’algebra del biennio, in particolare 
radicali e scomposizione di polinomi. 
Gli alunni si dimostrano complessivamente rispettosi delle norme scolastiche, ben disposti al dialogo 
educativo e interessati alla disciplina nonostante le difficoltà di comprensione degli argomenti. Ottime le 
capacità di interazione tra pari e il rapporto con l'insegnante. Mediamente buona anche l'attenzione e 
partecipazione durante le lezioni. 
 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio. 

 Progettare: elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere scientifico e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando 

 linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.); rappresentare fenomeni, 
principi, concetti, 

 norme, procedure, utilizzando linguaggi specifici. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni anche usando 
metodi di altre discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: rappresentare relazioni tra fenomeni e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: interpretare criticamente informazioni ricevute da varie 
fonti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Risultati di apprendimento raggiunti 
PECUP 
1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre approfondimenti personali per 
continuare in modo efficace gli studi e per potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare 
l'affidabilità dei risultati raggiunti. 



 

 

2. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui. Acquisire è 
abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare eventuali soluzioni. Essere 
in grado di interpretare contenuti acquisiti da varie forme di comunicazione. 
3. Padroneggiare la lingua italiana: la scrittura, prima di tutto nei suoi aspetti elementari (ortografia e 
morfologia), e poi in quelli più specialistici, saper leggere testi complessi, cogliendo le implicazioni in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
4. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
5. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere il valore metodologico dell’informatica nella formalizzazione di 
processi complessi e nell’individuazione di risoluzioni. 
 

Contenuti svolti 
 
1. Completamento dello studio di una funzione razionale intera e fratta e sua rappresentazione 
2. Economia e funzioni di una variabile 
3. Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza 
4. Programmazione lineare: risoluzione di problemi in due variabili mediante il metodo grafico 
Nello specifico fare riferimento al programma. 
 
Metodologia utilizzata 

Lezione frontale                                                     X 

Lezione partecipata                                               X 

Lezione a spirale 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo                                                  X 

Metodologia della ricerca 

Funzionale – comunicativo 

Didattica laboratoriale Esperienziale 

Tutoraggio/Tutoring 

Giochi di ruolo/Role play 

Classe capovolta/Flipped classroom 

Approccio metacognitivo 

Apprendimento cooperativo/Cooperative 

learning 

Soluzione di problemi reali/ Problem 

Solving                                                                      X 

Learning by doing 

Altro … 

Integrazioni alla metodologia in fase di didattica a distanza attivata a partire dal 09/03/2020, data di 
chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza Covid19. Data la specificità della materia, basata 
principalmente su applicazione pratica, gli alunni hanno avuto a disposizione, sulla piattaforma Weschool 
scelta dalla scuola, dispense e video prodotti dal docente, ed hanno effettuato un lavoro autonomo, 
sistematicamente controllato dal docente, mediante l’invio di esercizi svolti e caricati in piattaforma o 



 

 

inviati all’insegnante tramite chat su WhatsApp o e-mail. Successivamente l’incontro live su piattaforma, 
per chiarire eventuali dubbi degli studenti. 
 
Attività svolte 

Lavori di gruppo 
 

Gruppi di lavoro                                                                    X 
Lavoro di ricerca 

Dialogo – Discussione – Dibattito                                     X 
Giochi di ruolo 

Studi di caso 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa                        X 
Visite didattiche 

Incontri con esperti 

Esperienze di laboratorio 

Proiezione immagini, foto e/o video 

Videolezione 

Approfondimenti guidati/autonomi 

Lettura in classe di riviste specializzate 

Schedature 

Esercitazioni individuali                                                     X 
Partecipazione a concorsi 

Brain storming                                                                    X 
Altro 

 
In fase di didattica a distanza videolezioni. 
 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 
 
sì no 
 

Libri di testo                                                                                                               X 

Testi specialistici – Riviste specializzate 

Materiali didattici sul web 

Audiovisivi                                                                                                                 X 

Articoli di giornale 

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto Materiale informatico 

Documenti filmati 

L.I.M. 

Altro … 
 

 
 
Spazi 
 
sì no 
 
 

Aula                                                                                                                            X 

Biblioteca 



 

 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di chimica 

Laboratorio di fisica 

Laboratorio di scienze 

Laboratorio di disegno 

Palestra e spazi esterni dedicati 

Aula Magna 

Altro … 

 
In fase di dad aula virtuale su piattaforma Weschool. 
 
Modalità di verifica adottate  
 

N. Tot. Verifiche per quadrimestre Scritta Orale Grafica Pratica 

2                                                                                                                                             X 

2                                                                                                                                             X     

 
In fase di dad: 
 
Colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti); 
• Prove scritte consegnate tramite chat virtuale su piattaforma weschool, e-mail e WhatsApp; Rilevazione 
di una fattiva partecipazione alle lezioni online; 
• Puntualità nel rispetto delle scadenze; 
• Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
 
Valutazione 
Griglia di valutazione personale 
Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 
 

                                                                                                                              REC         CONS           POT 

Semplificazione dei contenuti                                                                                        X 

Riduzione dei contenuti                                                                                                  X 

Personalizzazione dei contenuti                                                                                    X  

Riorganizzazione tempi di verifica                                                                                 X 
Partecipazione a corsi specialistici 

Partecipazione a concorsi specialistici 

Partecipazione a progetti aperti al territorio 

Pausa didattica 

Recupero curricolare                                                                                                       X  

Sportello Help 

Altro  
 
Catania, 06/05/2020 
                                                                                                                                                                  Il Docente 

La Rocca Francesca Clelia     
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Docente: Salvatore Di Stefano 
 
 
Premessa 
 

- In ottemperanza alla Nota Ministeriale n°388 del 17/3/ 2020 “Prime indicazioni operative per la 
didattica a distanza”, e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto; 

- alla luce della sperimentazione della DAD condotta in questi ultimi tempi con tempestivo 
rinvenimento di risorse digitali e responsabile disponibilità all’autoaggiornamento; 

- nel doveroso tentativo di rispondere alla situazione emergenziale in atto secondo deontologia 
professionale, coscienza civile ed etica, accogliendo le esigenze emerse; 

- come contributo alla riflessione ed agli sforzi di tutti i Docenti dell’istituto “Carlo Gemmellaro di 
Catania, 

il sottoscritto ha rimodulato la propria programmazione iniziale attraverso opportune integrazioni 
strutturali decise in sede di dipartimento.    
                                                                                                         
La programmazione di classe, già presentata ad inizio anno scolastico, ha subito delle integrazioni per 
adattarsi alle mutate condizioni di lavoro, specificatamente per quello che riguarda gli obiettivi educativi, gli 
obiettivi didattici trasversali, gli obiettivi didattici disciplinari, la metodologia e l’organizzazione del lavoro, 
le verifiche e la valutazione.                                                                                 
Ferme restando le finalità educative individuate nella programmazione annuale, si evidenziano, in quanto 
dettate dalla presente circostanza di emergenza, le seguenti finalità dell’azione educativa e didattica:   

- aiutare, sostenere e accompagnare gli alunni nel loro percorso di sviluppo personale suscitando 
curiosità nei confronti della realtà e fiducia nelle proprie capacità e nella possibilità di affrontare e 
superare una situazione nuova ed imprevista; 

- sostenere e rassicurare gli alunni nel momento attuale caratterizzato da smarrimento, ansia, 
perdita dei contatti sociali e della routine quotidiana, favorendo il senso di appartenenza 
all’istituzione scolastica ed al gruppo classe, ed assicurando la continuità del percorso formativo; 

- assicurare agli alunni con DSA e BES la continuità degli interventi previsti dai PDP; 
- superare, per quanto è possibile, con creatività, flessibilità e buon senso, le difficoltà derivanti da 

situazioni particolari di svantaggio o di digital devide e garantire a ciascuno la personalizzazione 
degli apprendimenti, la possibilità del recupero e del consolidamento delle conoscenze e delle 
competenze.   

 
Presentazione della classe 
 
La classe VA - AFM  è  formata da 16 alunni (11 maschi e 5 femmine).  
In generale, gli studenti si sono mostrati interessati al dialogo educativo e rispettosi delle norme di 
comportamento scolastiche. Dal punto di vista disciplinare, la classe presenta 3 gruppi di differente livello: 
il primo gruppo mostra un buon livello di preparazione ed è in possesso di ottime competenze  
 
 



 

 

specifiche nell’uso della lingua spagnola. Questi studenti hanno partecipato concretamente durante le 
attività didattiche, sono stati propositivi e responsabili, hanno svolto i lavori proposti con serietà e  
senso del dovere scolastico; il secondo gruppo ha raggiunto un livello discreto di preparazione in termini di 
conoscenze, competenze e capacità; il terzo gruppo è caratterizzato dalla permanenza di alcune incertezze 
nozionali e funzionali pregresse che comunque non hanno compromesso l’acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze linguistiche richieste per il tipo di corso. Esso si attesta su livelli di sufficienza.  
 
 
Metodo didattico e Strumenti 
 
L'itinerario scolastico è stato segnato, purtroppo, da problematiche logistiche emerse durante il primo 
quadrimestre che hanno inciso fortemente sullo sviluppo del programma, rallentandolo e costringendo il 
sottoscritto ad escludere alcuni argomenti previsti, ritenuti di minore importanza, per fare spazio a quelli di 
maggior rilievo. Pertanto, non si è potuto sempre assicurare organicità e continuità al percorso educativo. 
Nello strutturare l’intera azione didattica il sottoscritto si è proposto di conseguire gli obiettivi stabiliti nella 
programmazione iniziale, senza però perdere di vista l’esigenza del particolare “ambiente educativo”, 
l’operatività funzionale dei contenuti e l’integrazione di natura psicologica e socioculturale durante le 
attività proposte. Si è tenuto conto di quegli alunni con alcune lacune pregresse di vario tipo e si sono 
progettate delle attività specifiche inclusive e di preparazione agli argomenti. Nella configurazione 
dell’ambiente di apprendimento si sono prese in considerazione le diversità culturali e sociali presenti nella 
classe.  Alla luce di quanto esposto sopra, si può comunque affermare che gli obiettivi proposti durante il 
suddetto periodo, in termini di conoscenze, abilità e competenze, sono stati in buona parte conseguiti con 
relativo successo.  
 
Durante il primo quadrimestre il tipo di approccio metodologico presentato è stato il comunicativo-
funzionale. Agli alunni è stato chiesto di lavorare in gruppi, di drammatizzare dialoghi e testi presentati in 
classe e di interagire tra loro con l’ausilio del sottoscritto, il cui compito principale è stato quello di 
osservatore e promotore di attività. Gli alunni sono stati guidati alla consapevolezza e all’autonomia, 
attraverso il metodo induttivo e la riflessione sulla lingua stessa. Tutto ciò ha stimolato negli allievi 
un’adeguata partecipazione alle lezioni frontali e collaborative. Oltre ai libri di testo citati, sono stati 
utilizzati: la lavagna tradizionale; materiale confezionato dall’insegnante (schede, fotocopie, ecc.) e le 
poche tecnologie didattiche a disposizione (computer, internet, smartphone) per la presentazione degli 
argomenti.  
 
Nel corso del secondo quadrimestre, la metodologia adottata e l’organizzazione del lavoro hanno subito 
delle opportune modifiche per adeguarsi, come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione 
n. 388 del 17 marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto, alla didattica a 
distanza.  
Alla luce di questa situazione di emergenza epidemiologica che non ci ha permesso di adottare una 
didattica in presenza, il sottoscritto ha fatto ricorso all’utilizzo delle metodologie didattiche offerte dalla 
DAD.  Si è mantenuto un contatto costante con gli studenti allo scopo di essere un supporto morale in 
questo momento particolare della nostra comunità scolastica. 
Si è operato nel modo seguente:  

- Videolezioni tramite Jitsi Meet 
- Assegnazione e ricezione compiti tramite WeSchool 
- Sistematica pubblicazione di materiale didattico degli argomenti teorici trattati. 
- Verifica mediante video conferenza della ricaduta didattica per ogni singolo argomento; 
- Accertamento periodico della efficacia didattica mediante prove strutturate on line. 

Si è fatto ricorso ad altre metodologie didattiche interattive (E-learning, Flipped classroom - didattica 
capovolta); utilizzo di canali di comunicazione alternativi, quali WhatsApp, e-mail. Il tipo di materiale usato 
è stato corredato da documenti, video e file word o pdf. 
Si sono potenziati gli obiettivi didattici trasversali, che, accanto a quelli già esplicitati nella programmazione 
curricolare, sono stati indispensabili per guidare e sostenere i discenti, per sviluppare la capacità di seguire, 



 

 

partecipare e di prendere appunti durante una lezione o una video conferenza, strumenti questi che oggi 
sono la principale via di interazione con le nostre classi.  
 
 
Obiettivi didattici programmati  
 

- Utilizzare LS per i principali scopi comunicativi raggiungendo il livello B2/QCE;  
- comprendere messaggi orali di diversi registri su argomenti di civiltà e a carattere specifico 

all’indirizzo di studio; 
- comprendere testi scritti di media difficoltà (a volte con l’ausilio del dizionario) su argomenti di 

carattere sociale e specifico all’indirizzo, mostrando una discreta conoscenza morfosintattica e 
lessicale; 

- presentare in maniera coerente argomenti riguardanti il proprio campo di interesse e le proprie 
conoscenze.  

- saper esprimere opinioni su un argomento d’attualità. 
- produrre semplici elaborati relativi a testi di attualità, cultura, socio-economico e specifico 

all’indirizzo; 
- fornire informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione; 
- esprimersi in modo quasi sempre corretto ed adeguato, con discreta proprietà lessicale; 
- effettuare analisi comparative con la lingua madre e la lingua straniera. 

 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe  
 
Tenendo conto del livello iniziale della classe, si può affermare che il traguardo raggiunto a fine anno 
scolastico è soddisfacente. Gli alunni hanno raggiunto buona parte degli obiettivi prefissati, mostrando di 
aver acquisito le competenze necessarie, relativamente alla loro fascia di livello, per affrontare l’esame di 
maturità. 
Il lavoro svolto ha tenuto conto dell’ampliamento degli orizzonti sociali ed umani degli allievi, del 
potenziamento delle strutture linguistiche per accostarli ad altre culture e civiltà. Ciò è servito alla loro 
maturazione, all’arricchimento della propria identità personale ed ha favorito lo sviluppo della capacità di 
orientarsi nella vita.  
Al termine del percorso quinquennale gli studenti hanno conseguito i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Si sottolinea comunque che durante la fase di emergenza, a causa delle oggettive limitazioni e difficoltà in 
cui docenti e studenti si sono trovati ad operare, ci si è orientati all’adozione degli obiettivi minimi, (5° 
anno: conoscenza di almeno tre argomenti tecnici e di civiltà) già definiti in sede di dipartimento. 
 
 
Prove di verifica 
 
Nel primo quadrimestre le prove di verifica somministrate agli allievi sono state scritte e orali e basate sugli 
argomenti trattati durante la prima parte dell’anno scolastico. Nel secondo quadrimestre il sottoscritto ha 
somministrato, tramite la piattaforma WeSchool, verifiche a tempo ( questionari a risposta multipla o 
aperta) video esplicativi e da commentare, documenti- file in diversi formati.  



 

 

La valutazione ha tenuto conto delle abilità e dei contenuti acquisiti così come dell’impegno profuso e 
dell’interesse, della collaborazione, del senso di responsabilità e della disciplina da parte degli allievi.         
 
Libri di testo:   

- Pilar Sanaguistín Viu “Buena Suerte,  digital 2”  Lang Edizioni 
- Susana Orozco Gonzáles, Giada Riccobono “Negocios y Más”     Hoepli 

 
 
Catania, 08/05/2020                                                                                              
                                                                                                                                                     Il Docente 
                                                                                                                                    Prof. Salvatore Di Stefano  
 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relazione finale economia aziendale 

Classe 5 A AFM 

a.s. 2019 2020 

prof . S. RIZZA 

MODULI Macroaree CONOSCENZE ABILITA’ competenze Tempi e 

metodi 

A/ COMUNICAZIONE 

ECONOMICA-

FINANZIARIA E SOCIO-

AMBIENTALE 

Comunicazion

e 

 

Il tempo 

 

 

 

 

-Norme e 

procedure di 

revisione e 

controllo dei 

bilanci 

-Analisi di 

bilancio per 

indici e per 

flussi 

-

Rendicontazion

e ambientale e 

sociale 

dell’impresa 

 

 

 

 

 

-Lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

 

 

 

- Riconoscere 

gli elementi di 

positività e 

criticità 

espressi nella 

relazione di 

revisione 

-Interpretare 

l’andamento 

della gestione 

aziendale 

attraverso 

l’analisi di 

bilancio per 

indici e per 

flussi e 

comparare 

bilanci di 

aziende 

diverse 

-Confrontare 

bilanci sociali 

e ambientali 

commentand

one i risultati 

-Utilizzare 

lessico e 

Riconoscere 

gli elementi 

di positività e 

criticità 

espressi nella 

relazione di 

revisione. 

Interpretare 

l’andamento 

della 

gestione 

aziendale 

attraverso 

l’analisi per 

indici e per 

flussi. 

Commentare 

i bilanci 

ambientali. 

Utilizzare 

lessico e 

fraseologia 

di settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Dicembre 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

Analisi di 

casi 

aziendali 

durante le 

visite in 

studi 

profession

ali 

 

svolgiment

o numerosi 

esercizi 



 

 

inglese 

 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

B/FISCALITA’ D’IMPRESA  

 

  

 

Il  potere  

 

-Normativa in 

materia di 

imposte sul 

reddito 

d’impresa 

 

 

-Lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

 

 

 

-Interpretare 

la normativa 

fiscale e 

predisporre la 

dichiarazione 

dei redditi 

d’impresa 

 

-Utilizzare 

lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

Interpretare 

la normativa 

fiscale e 

visionare una 

dichiarazione 

dei redditi 

 

 

 

Gennaio 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

Analisi di 

casi 

aziendali 

Durante le 

visite in 

studi 

profession

ali. 

svolgiment

o numerosi 

esercizi 

C / CONTABILITA’ 

GESTIONALE 

 

 

Il lavoro 

 

La 

comunicazion

e 

 

 

-Strumenti e 

processo di 

pianificazione 

strategica e di 

controllo di 

gestione 

 

 

 

- Lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

 

 

-Delineare il 

processo di 

pianificazione

, 

programmazi

one e 

controllo 

individuando

ne i tipici 

strumenti e il 

loro utilizzo   

 

-Utilizzare 

lessico e 

fraseologia di 

Individuare 

gli strumenti 

tipici del 

processo di 

pianificazion

e, 

programmazi

one e 

controllo. 

Utilizzare 

lessico e 

fraseologia 

di settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Marzo 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

svolgiment

o numerosi 

esercizi 



 

 

inglese 

 

settore anche 

in lingua 

inglese 

D/ 

STRATEGIE,PIANIFICAZIO

NE e PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

 

 

Il tempo 

 

La 

comunicazion

e 

 

Il lavoro 

 

 

 

- Strumenti e 

processo di 

pianificazione 

strategica e di 

controllo di 

gestione 

-Tecniche di 

reporting   

realizzate con il 

supporto 

informatico 

-Business plan 

-Politiche di 

mercato e piani 

di marketing 

aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

 

 

 

- Delineare il 

processo di 

pianificazione

, 

programmazi

one e 

controllo 

individuando

ne i tipici 

strumenti e il 

loro utilizzo   

-Costruire il 

sistema di 

budget; 

comparare e 

commentare 

gli indici 

ricavati 

dall’analisi dei 

dati 

-Predisporre 

report 

differenziati 

in relazione ai 

destinatari, 

anche in 

lingua 

straniera 

-Costruire un 

business plan 

-Elaborare 

piani di 

marketing in 

riferimento 

Costruire 

budget e 

business 

plan 

Elaborare 

piani di 

marketing 

 

Aprile 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

svolgiment

o numerosi 

esercizi 



 

 

 alle politiche 

di mercato 

dell’azienda 

 

-Utilizzare 

lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

 

E/ PRODOTTI BANCARI 

PER LE IMPRESE 

 

 

I mercati 

Il potere 

Il tempo 

 

 

 

- Prodotti 

finanziari e loro 

utilizzo 

strategico da 

parte 

dell’impresa 

 

 

 - Lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

 

 

 

 

 

- Effettuare 

ricerche ed 

elaborare 

proposte in 

relazione a 

specifiche 

situazioni 

finanziarie 

 

-Utilizzare 

lessico e 

fraseologia di 

settore anche 

in lingua 

inglese 

 

Utilizzare 

lessico e 

fraseologia 

di settore 

anche in 

lingua 

inglese. 

Maggio 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Testi utilizzati: entriamo in azienda 3  Tramontana e codice civilE 

La metodologia didattica ha subito le modifiche previsto dal miur per la didattica a distanza. Si è fatto 

ricorso alla piattaforma weschool integrata nei casi di impedimenti tecnici con whatsapp. 

Per le verifiche si è fatto ricorso a colloqui e veriifiche orali in videoconferenza, test con domane a risposta 

aperta e allegati. 

 

Catania, 08/05/2020                                                                                              
                                                                                                                                                     Il Docente 
                                                                                                                                                Salvatore Rizza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE 

Classe V A AFM 

Docente: Vincenza Caruso 

 

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno seguito con un sufficiente interesse ed hanno mantenuto sempre un comportamento 

corretto durante le lezioni, mostrando una adeguata attenzione alle attività didattiche. 

 

CONTENUTI 

Metodi di pagamento, strumenti di credito, le banche, vari tipi di società, franchising ,  multinazionali, 

marketing,   corrispondenza commerciale. Cenni di storia. 

 

METODO L’attività in classe è stata supportata dall’uso della lavagna e dalla consultazione del libro di testo, 

e fotocopie.La metodologia e l’organizzazione del lavoro hanno subito delle opportune modifiche per 

l’adeguamento previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 e dalla 

successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto, alla didattica a distanza. Per lo svolgimento delle 

attività didattiche si è fatto unicamente ricorso alla piattaforma weschool. In caso di impedimenti di 

carattere tecnico, si è fatto ricorso ad altre metodologie didattiche interattive (E-learning, Flipped 

classroom (didattica capovolta), uso di canali di comunicazione alternativi, quali WhatsApp , e-mail, 

SKYPE).Le proposte operative, sono state costruite  su contenuti di qualità, tenendo sempre  conto delle 

conoscenze pregresse degli studenti.  

In relazione alle verifiche, gli strumenti didattici utilizzati sono stati: colloqui e verifiche orali in 
videoconferenza (alla presenza di due o più studenti), test a tempo di vario genere, prove scritte 
consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili, solo per citare alcuni esempi. 

 Uno dei punti più importanti è quello relativo alla valutazione. Essa ha tenuto conto attraverso la verifica 
della attività svolta, la restituzione della stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione di eventuali 
lacune. Elementi privilegiati nella valutazione sono l’impegno e il senso di responsabilità, la puntualità nelle 
consegne, la partecipazione al dialogo educativo e, significativo, ma non determinante, il livello raggiunto 
nel processo di apprendimento. In un momento in cui siamo chiamati ad attingere a tutte le nostre risorse 
umane e professionali, noi docenti, pur nella libertà individuale di giudizio, abbiamo mostrato di sapere 
adottare una valutazione essenzialmente formativa, che è il giusto strumento non per giudicare ma per 
educare i nostri studenti.                                                                                                  

                                                                                                                

 



 

 

 

 

Approccio nozionale funzionale e strutturale. 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libri di testo: 

Best Commercial Practice di Tite-Sardi  ed. Eli  

 

 

Altri sussidi: materiale informativo fornito in fotocopie. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

Alla conoscenza: Quanto indicato voce “Contenuti” 

Competenze:    L’alunno dovrà avere la capacità di stabilire collegamenti   trasversali, di affrontare nella 

lingua straniera argomenti non estranei alla sua esperienza culturale, approfondire i linguaggi 

settoriali mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali. 

Abilità:               L’alunno dovrà sapere parlare in inglese su argomenti tecnici di carattere commerciale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze:       Quanto indicato alla voce “contenuti 

Competenze:      L’alunno ha la capacità di orientarsi all’interno degli argomenti studiati e ha la capacità 

di trovare collegamenti. 

Abilità:              L’alunno sa parlare in inglese di argomenti tecnici di carattere commerciale, nonché di 

quanto studiato in merito agli argomenti di civiltà .E’ inoltre in grado di tradurre analizzare                          

e comporre lettere commerciali nelle varie tipologie presi in esame durante l’anno. 

PROVE DI VERIFICA 

Questionari 

Prove strutturate 

 

Catania, 08/05/2020                                                                                              
                                                                                                                                                     Il Docente 
                                                                                                                                                Vincenza Caruso 



 

 

Relazione 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: V A /AFM 

A.S.: 2019-2020 

Docente: De Martino Domenica 

Testo: S.Bocchini - Nuovo Religione e religioni- EDB Scuola 

 

 
Presentazione della classe: tutti gli alunni si sono avvalsi dell’IRC, hanno mostrato interesse per la disciplina 
e hanno partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo capacità critiche e riflessive.  
 
Metodo didattico:  
-Metodo induttivo: osservazione della realtà e scambio di esperienze 
-Approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e la lettura di fonti e documenti selezionati 
-Lezione frontale 
-Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria  
 
Strumenti didattici utilizzati:oltre al manuale sono stati utilizzate la Bibbia, letture tratte da altri testi, riviste 
o quotidiani  
 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
Conoscenze: 
- Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
- Lo studente studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 
Abilità: 
-Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo. 
-Lo studente individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al potere. 
 
Competenze: 
- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 
 
Prove di verifica: 
Colloqui individuali e di gruppo, osservazioni sistematiche 
 
Valutazione 
Criteri di valutazione sono stati:  
• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  
• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 
 
A partire dal mese di marzo,in ottemperanza alla nota Miur n.388 del 17-03-2020, la metodologia è stata 
modificata per l’introduzione della didattica a distanza successiva all’emergenza sanitaria.  
 



 

 

Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro 
È stata effettuata l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali sulla piattaforma 
WeSchool e tra fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 
attività di studio. È stato previsto l’utilizzo di altre metodologie didattiche interattive quali E-learning e uso 
di canali alternativi quali WhatsApp, e-mail, Skype. 
 
Verifica 
Strumenti di verifica sono stati:  
• colloqui e verifiche orali in video-conferenza 
• elaborati scritti consegnati tramite e-mail e simili 
 
Valutazione 
Criteri di valutazione sono stati:  
• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  
• partecipazione alle lezioni online 
• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 
 
 

                                                                                                                                                           Docente 
Domenica De Martino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IIS Carlo Gemmellaro 

                                                         Anno scolastico 2019/2020 

                                                       Scienze Motorie e Sportive   

                                                    Relazione finale classe V A AFM 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 16   alunni  . 

Conosco i ragazzi dall ‘ inizio del triennio e già dai primi contatti ho potuto verificare che gli stessi hanno 

una buona predisposizione all’ attività fisico sportiva. 

Alcuni di essi infatti praticano discipline sportive al di fuori dell’orario scolastico ed alcuni elementi anche 

con ottimi risultati. 

Ciò chiaramente ha fatto registrare  un livello di base , riferito a capacità motorie, e coordinative 

soddisfacente, ma bisognoso allo stesso tempo  di incremento  riguardo il possesso delle capacità 

condizionali e la pratica dei giochi sportivi- 

L’atteggiamento degli allievi, nel corso dell’anno ,è sempre stato, nel complesso  cooperativo e volenteroso, 

anche se non sono mancati i momenti in cui,  ho dovuto supportarli sotto l’aspetto della volontà in quei 

frangenti in cui era necessario fare ricorso alle energie  fisiche e mentali. 

Lo studio degli aspetti teorici ha richiesto molta applicazione soprattutto per la voglia dei ragazzi nel volersi 

dedicare maggiormente all’attività pratica.  

Metodologia e didattica 

Ho cercato di instaurare con loro un rapporto empatico al fine di procedere nel percorso didattico ed 

educativo in maniera sinergica ed efficace.  

Dal punto di vista comportamentale la classe non ha  presentato grossi  problemi , i rapporti sono sempre 

stati improntati al rispetto delle regole, dei ruoli,  all’educazione e alla disponibilità nell’ascolto.  

E’stata utilizzata la metodologia del problem solving, al fine di stimolare gli alunni  nei  processi risolutivi e 

si è proceduto secondo il mastery learnig considerando la diversità dei tempi di apprendimento di ogni 

singolo  alunno.  

E’stato usato ,nella parte pratica,  anche il metodo del circuit- training e  del lavoro a serie e ripetizioni. 



 

 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico, causa Covid19, la disciplina ha subito un cambiamento significativo in 

quanto con la DAD l’aspetto teorico è diventato prevalente  sulla parte pratica .  

Non sono mancati nei collegamenti a distanza proposizioni di attività pratiche che gli alunni hanno potuto 

seguire individualmente grazie all’invio di video tutorial , calibrati secondo le reali capacità dei miei allievi e 

tenendo conto dell’aspetto legato alla sicurezza. 

Le lezioni sono state effettuate in piattaforma in modalità LIVE ed i contenuti regolarmente spiegati e 

caricati sulla board. 

 Per quegli alunni che inizialmente ed anche durante il resto del periodo hanno avuto difficoltà oggettive 

sono stati utilizzati anche altri canali come whatsapp e posta elettronica per consentire a tutti i ragazzi di 

non rimanere indietro. 

 Strumenti - Contenuti 

L’attività motoria è stata articolata utilizzando gli spazi e le attrezzature della scuola, il libro di testo e ci si è 

avvalsi dei supporti multimediali per approfondire meglio alcune tematiche. 

Buona parte della pratica è stata dedicata al Potenziamento fisiologico, quindi con lavori a circuito e ad 

intervallo per quanto concerne la resistenza aerobica. 

 A tal fine utilissima la sala fitness con i tapis roulant, i mini step, i gradini , e le corde. 

 Anche gli spazi all’aperto hanno consentito l’uso dei preatletici generali  e delle andature , ottimi supporti 

anche per il potenziamento della coordinazione. 

Per lo sviluppo e potenziamento della forza sono stati utilizzati grandi attrezzi come fit-ball e trx , nonché i 

manubri calibrati e le attrezzature della sala potenziamento muscolare . 

Grande attenzione è  stata rivolta allo stretching e alla mobilità articolare , qualità  spesso poco curate. 

 E’ stato quindi utilizzato anche il metodo Pilates per consentire   una migliore percezione del corpo con 

conseguente autocontrollo e gestione della respirazione. 

Alcune attività di potenziamento fisiologico sono state più volte ripetute e diversificate. 

La parte legata alla conoscenza ed esecuzione delle attività ludico sportive ha destato, nel complesso 

,parecchio interesse . 

 Il Volley , il Calcio ed il Basket sono  stati, i giochi  di squadra sono praticati. 



 

 

Sono stati fatti eseguire percorsi ed esercizi volti all’acquisizione dei fondamentali più semplici  della 

pallacanestro. 

Sono stati eseguiti esercizi di pallavolo con particolare riferimento al palleggio ed al bagher  con esercizi a 

coppie ed in piccolo gruppo, e piccole partite anche contro altre classi parallele. 

Nei precedenti anni i ragazzi hanno partecipato ai tornei interni d’Istituto di Calcio e di Volley.  

Anche l’uso dei tamburelli, insieme al badminton (preferito dalle alunne), ha migliorato la coordinazione, il 

ritmo, la percezione spazio temporale e la capacità di adattamento e trasformazione. 

L’aspetto teorico, (riferimento alle macroaree in programmazione) ha visto lo studio degli aspetti tecnici, 

regolamentari ed organizzativi degli sport (basket, Calcio, Coni, Cio e federazioni). 

  Lo studio degli elementi di Primo Soccorso ha rivolto l’attenzione alle procedure e alle tecniche di 

intervento e alle responsabilità giuridiche; lo studio del doping e la sua regolamentazione ha fatto 

emergere le problematiche generate dall’uso improprio di sostanze dopanti; ed infine lo studio delle 

Olimpiadi antiche e Moderne con riferimenti ai cambiamenti ed alle interferenze create dalla politica ha 

fatto notare ai ragazzi quante sfaccettature esistano in ambito sportivo. 

Si sono anche affrontati aspetti di studio relativi al funzionamento del corpo umano.  

Tali cenni e riferimenti sono stati effettuati anche durante la pratica fisica proprio per comprendere meglio 

il nesso tra funzionamento del corpo e movimento. 

 

 

Gli obiettivi 

I risultati generali possono dirsi più che soddisfacenti e credo che gli alunni abbiano provato a dare il meglio 

di loro, acquisendo maggiore competenza dal punto di vista motorio. 

Ognuno di loro ha conseguito diversi livelli di conoscenza e competenza anche in relazione al personale 

punto di partenza. Emergono alcuni alunni che, si sono distinti, raggiungendo livelli di eccellenza grazie al 

loro impegno costante e partecipazione attiva. 

La coordinazione, la flessibilità, le capacità condizionali e la conoscenza dei giochi è decisamente migliorata, 

e in buona parte i ragazzi hanno scoperto il desiderio e l’importanza di muoversi.  



 

 

Hanno recepito quanto sia importante, ai fini della salute, il movimento, una corretta attività fisica guidata 

ed equilibrata. 

Gli alunni hanno appreso così anche le metodiche di allenamento come il lavoro in serie o il circuit- training, 

ma hanno anche conosciuto ed applicato in maniera corretta le tecniche esecutive degli esercizi. 

 

 I ragazzi si sono distinti anche nell’attività di orientamento in entrata in cui hanno dimostrato, all’interno 

dei laboratori, le modalità di utilizzo delle attrezzature spiegandole anche ai giovani visitatori. 

Verifica e valutazione 

Sono state effettuate durante e a fine unità didattiche verifiche puntuali, percorsi, circuiti e, questionari ed 

interrogazioni orali.  

Le osservazioni sistematiche durante le attività pratiche hanno fornito importanti ed ulteriori elementi di 

rilevazione degli apprendimenti e delle competenze sia pratiche che teoriche. 

Sono state tenute in considerazione ai fini valutativi le componenti riguardanti partecipazione, 

collaborazione e disponibilità nelle relazioni. 

Durante la DAD si sono effettuate verifiche a risposta aperta, questionari a risposta multipla, interrogazioni 

per abituarsi a ripetere utilizzando correttamente il linguaggio specifico, e sono stati frequenti i momenti di 

confronto in quanto le lezioni sono state per lo più in modalità live. 

L’attività programmata ad inizio d’anno ha subito qualche variazione di percorso legato soprattutto alla 

perdita della parte pratica ed alla prevalenza dell’aspetto teorico, anche se quest’ultimo non ha potuto 

essere approfondito particolarmente per problematiche oggettive.    

 

Catania li 8 Maggio 2020    

                                                                                                                           La docente 

                                                                                                                Prof.ssa Gabriella Di Piazza 

 
 

 


