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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure ur-
genti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazio-
nale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

• O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 

 

  
Anno Scolastico 2019-2020 

Documento del Consiglio della Classe 5 A Relazioni Internazionali e Marketing 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” nasce nell’anno 

scolastico 1958/59 quale sezione staccata dello “Jaci” di Messina. Diventa 

autonomo l’1/10/1961 col DPR n. 1980 del 30 settembre 1961. 

Alcuni anni dopo, al Corso Geometra, con Decreto del Presidente della Repubblica 

(DPR n. 1421 del 1° aprile del 1965) viene aggiunto un nuovo corso di studi: la 

sezione Commerciale ad indirizzo Amministrativo. In seguito vengono istituiti tre 

nuovi indirizzi: Programmatori (nel 1990/91), Turismo (nel 2001/02) e Sirio, rivolto 

agli adulti (studenti-lavoratori). 

Dalla sua fondazione l’Istituto Tecnico” Enrico Fermi”, la cui intitolazione è avvenuta 

il 21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la popolazione scolastica: dal ’62 

al ’07 si è passati da 364 a 1008 alunni. Il confronto tra i dati di partenza e quelli 

attuali consente di prendere atto di un positivo incremento che rivela la funzionalità 

e l’adeguatezza dell’Istituto il quale riscuote la fiducia dei genitori che lo scelgono 

per la formazione dei loro figli. 

Dal 2003 l’Istituto Tecnico” Enrico Fermi” è Test Center per la Certificazione ECDL 

per la certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del 

Computer). Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto Fermi 

riassume l’identità con cui l’Istituto si presenta al territorio caratterizzata dalla 

vasta gamma di servizi culturali e professionali che è in grado di offrire. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende infatti le informazioni sulla 

scuola, gli itinerari curriculari relativi alle discipline di studio, e, soprattutto, le 

indicazioni necessarie a comprendere la riforma dell’Istruzione Tecnica e le 

caratteristiche dei nuovi profili professionali, le attività di laboratorio, i progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa supportati anche dal Fondo Sociale Europeo e 

dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, le attività complementari e 

integrative. 

 
La scuola offre i seguenti indirizzi e finalità formative: 
 

• AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

• Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

• Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

• TURISMO 

• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

• Opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

• CORSO SERALE SIRIO PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - 

AFM 
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CARATTERE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il profilo del percorso del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-

economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 

finanza e il marketing. 

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

campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

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

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche per operare 

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

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di: 

Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• Gestire adempimenti di natura fiscale; 

• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 

• Svolgere attività di marketing; 

• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali; 

• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing in termini di competenze sa: 

Riconoscere e interpretare: 

• Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

• I macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 
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• Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 

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

con riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane; 

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

contabilità integrata; 

• Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato; 

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

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
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SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Materia 
Ore 
sett. 

Docente 
terzo anno 

Docente 
quarto anno 

Munafò Matteo 
Patrizio 

Religione 1 
Munafò 
Matteo 
Patrizio 

Munafò 
Matteo 
Patrizio 

Scoglio Anna Maria Italiano 4 
Scoglio Anna 
Maria 

Scoglio Anna 
Maria 

Scoglio Anna Maria Storia 2 
Scoglio Anna 
Maria 

Scoglio Anna 
Maria 

Biondo Giacoma Inglese 3 
Biondo 
Giacoma 

Biondo 
Giacoma 

Basile Santa 
Economia 
Aziendale 

8 
Barresi 
Salvatora 

Alesci Lucia 

Calabrò Renata Francese 3 
Calabrò 
Renata 

Calabrò 
Renata 

Prestipino Caterina Diritto 3 
Leto 
Salvatore 

Prestipino 
Caterina 

Prestipino Caterina 
Economia 
politica 

3 
Leto 
Salvatore 

Prestipino 
Caterina 

Russo Antonino Matematica 3 
Russo 
Antonino 

Russo 
Antonino 

Privitera Antonino Scienze motorie 2 
Grasso 
Angela 

Genovese 

 
 

Coordinatore della Classe: prof. Prestipino Caterina 
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L’OM n. 197 del 17 aprile 2020, emanata ai sensi del decreto legge dell’8 aprile 2020, 

n. 22, articolo 1, comma 3, lettera c), stabilisce che le commissioni degli esami di 

Stato di scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2019/20 saranno composte da soli 

commissari interni (sei) e da un presidente esterno. 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

Docente Materia di insegnamento 

1. Scoglio Anna Maria 
Lingua e letteratura italiana/Storia, 
Cittadinanza e Costituzione 

2. Biondo Giacoma Lingua inglese 

3. Calabrò Renata Seconda lingua comunitaria (francese) 

4. Basile Santa Economia Aziendale 

5. Russo Antonino Matematica 

6. Prestipino Caterina Diritto/Economia Politica 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 

Numero alunni: 16 

Ripetenti: 0 

Diversamente abili: 0 

DSA 0 

BES 0 

Abbandoni durante l’anno: 0 

Gli alunni provengono tutti dal triennio di questo corso, tranne un alunno che si è 
inserito nel corso del secondo quadrimestre. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
Agli alunni è stata garantita la continuità didattica, la maggior parte dei 
docenti li ha seguiti nel loro percorso formativo durante il triennio. 
 

RAPPORTI GRUPPO CLASSE 

All’interno della classe si sono formati due gruppi distinti per genere: a destra 
si sono collocati le femmine e a sinistra i maschi. Tuttavia, gli alunni 
interagivano in modo costruttivo e hanno stabilito fra di essi solidi rapporti. 
 

COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 
Nel corso del primo quadrimestre alcuni alunni hanno assunto un 
comportamento vivace e si sono mostrati poco partecipativi al dialogo 
educativo. Durante il secondo quadrimestre, in particolare, con l’avvio della 
didattica a distanza, quasi tutti hanno manifestato un maggiore interesse per 
lo studio, hanno partecipato alle lezioni sincrone e sono stati puntuali nelle 
consegne. 

FREQUENZA 

Nel primo periodo  gli alunni hanno frequentato con costanza e regolarità, 
tranne alcuni. 

PROFILO D’INGRESSO 

Fin dall’inizio dell’anno in classe si potevano individuare due gruppi: un 
gruppo di alunni possedeva i prerequisiti e buone conoscenze; un altro, 
invece, presentava delle lacune e qualche difficoltà nella rielaborazione ed 
esposizione.   
 

LIVELLO DI PROFITTO FINALE 

Il profitto finale raggiunto dalla classe si può considerare mediamente 
sufficiente. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 



 12 

Le famiglie sono state poco collaborative. 

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

I risultati raggiunti nel complesso sono positivi, quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi prefissati e rimodulati. 

 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CONTENUTI, METODI E MEZZI 
 DEL 

 PERCORSO FORMATIVO 
 

L’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche del 

05/03/2020, hanno portato gli insegnanti ad adottare, la DAD. 

La nostra scuola, che sostiene da sempre il lavoro quotidiano dei docenti attraverso 

la condivisione di indicazioni, procedure e riferimenti istituzionali, ha preso spunto 

dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, circa la necessità di mantenere la 

relazione didattica con le alunne e gli alunni. 

 

Con l’attivazione della DAD si è ritenuto opportuno redigere un Regolamento 

specifico riguardo all'uso corretto degli strumenti per il nuovo ambiente 

d’apprendimento. 

Il Regolamento integra il Patto di Corresponsabilità Educativa, documento già 

congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, al momento 

dell’iscrizione. 

Con la didattica a distanza (DAD), si è cercato di “mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e 

di demotivazione, ritenendo essenziale non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). 

La nostra Istituzione Scolastica è stata chiamata ad un agire in modo responsabile 

ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all’ascolto, nel rispetto della condizione 

di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato alcuni studenti e famiglie. 

 

Il percorso formativo attuato dal Consiglio di classe in quest’anno scolastico è stato 

particolarmente complesso ed articolato; 

Ha mirato allo sviluppo della persona nella costruzione di sé, nella relazione con gli 

altri e con la realtà sociale e naturale. 

Contestualmente si è reso indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 

conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri 

allievi per non interrompere il percorso di apprendimento, dedicando particolare 

attenzione ai ragazzi più fragili. 
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L’obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD), è stato quello di mantenere 

un’interazione socio-affettivo-relazionale con alunni e famiglie, conciliando le 

attività educative e formative, individuate nel Ptof dell’istituto. 

 

A tale scopo, le competenze chiave di cittadinanza e costituzione hanno costituito il 

filo conduttore della progettazione e realizzazione del percorso educativo del 

Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Gli allievi, a livelli diversi, hanno imparato a: 
 
➢ organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 

d’informazione e di formazione, in funzione del proprio metodo di studio e 

delle proprie strategie; 
 
➢ elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese; 
 
➢ comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi 

attraverso linguaggi diversi; 
 
➢ comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell’altro; 
 
➢ sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e delle 

responsabilità; 
 
➢ affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 
 
➢ individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
 
➢ acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

 

 



 14 

 

I contenuti, metodi e mezzi del percorso formativo, indicati nelle tabelle sottostanti, 
si riferiscono a tutto l’anno scolastico; 

Quindi sia alla prima parte dell’anno scolastico, con le attività tradizionali e 
caratterizzanti il percorso di studi, sia alla seconda parte del periodo (dal 
05/03/2020) con la sospensione delle attività didattiche in presenza e con l’adozione 
della didattica a distanza. 

 

PIANO FORMATIVO 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale sufficiente 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola 
sufficiente 

Comprensione e rispetto delle differenze 

sufficiente 

Fare interventi propositivi 

sufficiente 

Sapersi rapportare correttamente con i compagni e 
con gli adulti 

sufficiente 

Essere collaborativi nella classe 

sufficiente 

Rispettare il Regolamento d’Istituto 

sufficiente 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola 
sufficiente 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

Il percorso formativo, organizzato in 200 giorni, ha seguito questa 
scansione: 
 
 

ATTIVITA’ TEMPI 

Attività didattica curriculare Fino al 05/03/2020 

Attività didattica a Distanza Fino al 06/06/2020 

Assemblee d’Istituto Una al mese 

Assemblee di Classe  Una ad ottobre 

Viaggio d’istruzione Non c’è stato 

  

  

  

  
 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative in orario 
curriculare ed extracurriculare: 
 

ATTIVITA' TEMPI NUMERO ALUNNI 
   

Orientamento   
Fiera dell’orientamento – Catania 29/10/2019 Tutti 
Fiera dell’orientamento - Palermo 13/11/”019 Tutti 

Orientamento Messina         22/11/2019 Tutti 
Accademia di medicina 
osteopatica        14/01/2020 Tutti 

Incontro con l’autore Antonio Alizzi        12/02/2020         Tutti 

Incontro con la Croce Rossa        14/02/2020 Tutti 

 
  
  

   

 



 16 

PIANO DIDATTICO 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti 
fondamentali e saperne esporre i punti significativi sufficiente 

Corretto utilizzo delle conoscenze sufficiente 

Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 
linguaggio specifico di ogni disciplina sufficiente 

Applicare regole e principi sufficiente 

Stabilire collegamenti tra argomenti della stessa 
disciplina o discipline diverse sufficiente 

Argomentare in maniera critica e personale sufficiente 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro sufficiente 
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SPAZI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

 
 

Gli allievi nel corso dei cinque anni hanno usato: 
 

➢ Computer dei laboratori di Informatica dotati di specifici programmi di 

scrittura e calcolo; hanno imparato ad interagire e a lavorare attraverso 

classe virtuali e didattica integrata, hanno acquisito una concezione digitale, 

hanno utilizzato oltre agli strumenti tradizionali, strumenti digitali. 

Si è cercato di sfruttare le opportunità che tale mondo digitale offre, proprio perché 

esistono modalità di approccio alla didattica che possono aiutare sensibilmente la 

classe. 

Ne sono stati esempi: Drive per caricare e archiviare file; Keep per creare note ed 

elenchi; Presentazioni: per creare e modificare una presentazione curandone 

l’aspetto, formattare gli elementi come testi ed oggetti, condividere e collaborare; 

gestire, modificare, inserire elementi grafici, lavorare sulle transazioni, sugli 

schemi, sui temi; Usare le Mappe, per aggiungere luoghi, linee e forme, indicazioni 

stradali, misurare distanze 

➢ Laboratori attrezzati per la pratica linguistica. 

Il mondo del lavoro oggi richiede in modo prioritario l’irrinunciabile conoscenza 

di più lingue straniere per qualsiasi incarico. Di qui la necessità di preparare gli 

studenti ad affrontare, con una solida preparazione di base, questa realtà, 

destinata a sempre più estremizzarsi nello scenario sopra dipinto. Il Laboratorio 

Linguistico è l’ambiente didattico universalmente riconosciuto come il più 

potente ed efficace sistema in grado di simulare lo scenario sopra descritto. 
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FATTORI CHE HANNO FAVORITO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si 
evidenziano: 

 Uso di mezzi audiovisivi 
 Lavagna Interattiva Multimediale 
 Strumentazione dei laboratori 
 Uso dei device 
 Piattaforme gratuite per la didattica 
 Creazione, distribuzione e condivisione di materiale didattico attraverso 

classi virtuali 
 Dialogo educativo 
 Didattica inclusiva, in presenza e a distanza. 

 
 

FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si 
segnalano invece: 

 Impegno, interesse, partecipazione non sempre adeguati di alcuni alunni 
 Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni nella didattica in 

presenza 
 Mancanza di continuità didattica per occupazione studentesca, attività 

extracurriculari, uscite anticipate o ingressi in seconda ora 
 Frequenza poco assidua di alcuni alunni nella didattica a distanza 
 Mancanza di device 
 Mancanza o difficoltà di connettività 
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

 

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 

delle attività proposte, tenendo sempre presente che l’obiettivo comune degli 
insegnanti è stato quello di stimolare l’alunno al dialogo, coinvolgendolo in attività 
di ricerca e culturali. Si sono favoriti i collegamenti pluridisciplinari in previsione del 
colloquio d’esame. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle discipline 

interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate oltre alle attività 
tradizionali, sotto indicate, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-
19, attività di DAD (Didattica a distanza). 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni video lezioni, riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio 
per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 

 

Metodi 

 

✓ lezione frontale ✓ didattica laboratoriale 

✓ lezione partecipativa ✓ problem solving 

✓ didattica inclusiva ✓ analisi dei casi 

✓ lavori di gruppo ✓ DAD 

✓ Classi virtuali ✓ Cooperative learning 

✓ Peer education ✓ Tutoring 

Strumenti adottati 

✓ Libri di testo ✓ Videocassette 

✓ Lavagna Interattiva 
Multimediale 

✓ Laboratorio multimediale 

✓ Riviste specializzate ✓ Software didattici 

✓ Appunti e dispense ✓ Documenti autentici 

✓ Dizionari ✓ Internet 

✓ Classi virtuali ✓ lezioni in streaming 
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✓ Video lezioni ✓ video tutorial 

✓ articoli di giornali specializzati ✓ materiale multimediale 

✓ mappe concettuali ✓ materiale semplificato 

✓ ricerca azione ✓ didattica per immagini 

 

Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

Prima della sospensione delle attività didattiche 
➢ le verifiche, scritte e orali, nelle varie discipline sono state organizzate in 

maniera diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma. 
Per le verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che i test/verifica, i lavori 
di ricerca, individuali o di gruppo, come pure la capacità di intervenire ponendo 
domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti svolti e considerando la 
capacità di ogni singolo alunno nell’ utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle 
in relazione all’argomento proposto in modo critico e personale 

Dopo l’interruzione delle attività didattiche si sono seguiti i seguenti criteri riportati 
nelle linee guida dell’istituto circ. n. 228 delProt. 1053/C19 31/03/2020e in 
applicazione della NOTA M. I. N. 388 DEL 17/03/2020: 

La valutazione è stata innanzitutto formativa, rispondendo al criterio dell’utilità. 
L’attività didattica è stata adeguata alle diverse esigenze e caratteristiche degli 
alunni così come indicato dalla Nota 279/2020. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza è stata come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe (Nota 388/2020). 
Si sono previsti momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un rilevamento 
complessivo della produttività scolastica, della responsabilità e della 
compartecipazione al dialogo educativo. 
 
 

per la valutazione si sono adottati i seguenti criteri: 

 
 

✓ Partecipazione costante dell’alunno all’attività proposta. 
✓ Restituzione nei tempi concordati, delle attività richieste dal docente 
✓ Puntualità agli incontri concordati 
✓ Regolarità e rispetto delle scadenze; 
✓ Impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati; 
✓ Verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in 

modalità DAD; 
✓ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
✓ Verifiche per feedback immediato con la presentazione di lavori prodotti; 
✓ Test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
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✓ Verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, assegnate 
agli allievi tramite  piattaforme virtuali, mail o altro appositamente scelto. 
 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza. 

Strategie adottate 

Si è cercato di: 

✓ Stimolare l’esposizione scritta e orale appropriata attraverso le verifiche 
e colloqui. 

✓ Stimolare i collegamenti interdisciplinari e confronti all’interno delle 
singole discipline. 

✓ Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla 
programmazione. 

✓ Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo 
illustrando loro i criteri di valutazione e gli obiettivi ed i programmi. 

✓ Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di 
opinione. 

✓ Attuare l’autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 
✓ Attuare il Tutoring 
✓ Attuare attività di gruppo collaborative e cooperative 
✓ Far utilizzare le misure compensative e dispensative 
✓ Privilegiare la correzione cooperativa e l’autocorrezione 
✓ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
 

➢ IN TERMINI DI CONOSCENZE 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di 
concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, la conoscenza della classe è, 
nel complesso, sufficiente 

➢ IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello 
_sufficiente 

➢ IN TERMINI DI CAPACITÀ 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, nell’applicazione delle stesse ai vari campi del sapere, la classe ha 
raggiunto un livello sufficiente 

Per quanto riguarda gli obiettivi delle singole discipline si rinvia alla relazione dei 
singoli docenti allegata. 
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Altre eventuali indicazioni utili del C.D.C. al fine dello 
svolgimento dell’esame 
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
AI SENSI DEL D.LGS 77/2005 
(Ex alternanza scuola lavoro) 

 
 
 
 
 

Attività PCTO 
Periodo di 
svolgimento 

Alunni partecipanti 

Nome struttura accogliente  tutti  

 
Comune Merì 
 

3 anno 1  

Negozio STYLE DANCE 
 

3 anno 
1  

Studio commercialistico Benenati-
Scilipoti 
 

3 e 4 anno 
2  

Studio commercialistico Pino 
Pietro Mario 

3 anno 
1  

Studio commercialistico Benenati 
Angela Maria 

3 e 4 anno 
2  

Studio commercialistico Grasso 
Claudio 3 anno 

1  

Studio Commercialistico Franco 
Fazio 

3  e 4 anno 
1  

Ufficio EPAS 3 e 4 anno 1  

Ditta  SUD EDIL IMPIANTI 3 anno 1  

Studio commercialistico Antonio 
Mamì 

4 anno 
1  

Studio commercialistico Bucolo 
Stefano 

3 e 4 anno 
1  

Studio Commercialistico Spada 4  anno 1  

Flexdor s.r.l 4 anno 1  

Sibeg CocaCola 4 anno  ALCUNI 

Banca d’Italia 4 anno  ALCUNI 
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L’articolo 57, commi 18-21, rinomina gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere 

dall’anno scolastico già in corso, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo 

da svolgere. In particolare, a decorrere dall’a. S. 2018/2019, i nuovi percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento sono svolti per una durata complessiva 

minima di: 

150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici 

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla 

base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all’attivazione degli 

stessi - sono stati introdotti come possibilità dal D. Lgs. 77/2005. 

Successivamente, l’art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto 

l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, il 

numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e 

professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall’altro. 

Circa i progetti già attivati dalle scuole nell’a. S. 2018/2019 in corso, si dispone che 

“si attivi automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, 

una rimodulazione delle attività”, sulla base delle risorse disponibili per le stesse 

scuole a seguito delle novità introdotte. 

L'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i 

candidati esterni, le attività ad esse assimilabili); nel curriculum dello studente 

allegato al diploma. 

Il percorso di orientamento presso le strutture esterne alla scuola ha favorito negli 
studenti l’acquisizione di adeguate competenze trasversali, tali da renderli in grado 
di affrontare un compito o a un ruolo lavorativo (e non). 
Gli studenti sono stati accompagnati dalle varie figure preposte (referente Asl, tutor 
scolastico e aziendale) in un vero percorso di crescita professionale che gli ha 
permesso: 
 

• di diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, 
sé Stesso), 

• di relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione 
lavorativa (fatta di persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.) 

• di affrontare le richieste specifiche (della situazione, del compito, del 
problema, del ruolo) 

• di riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita 
professionale e lavorativa. 
 

Il processo di acquisizione è avvenuto in modo progressivo, gli studenti hanno 
acquisito consapevolezza del patrimonio personale attivando strategie idonee, per 
rendere efficace la propria performance lavorativa e soddisfacente il proprio grado 
di inserimento nell’ambiente sociale. 
Lo strumento per valutare tale progressione è stato dato dalla corretta 
predisposizione dei documenti prodotti dalle strutture ospitanti e dai tutor aziendali 
e scolastici affiancati, nonché, dai colloqui sia individuali che di gruppo, dalle 
simulazioni e dal project work. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

A) GESTIONE E CONTROLLO DEL SE ́ RELAZIONALE 
DIAGNOSTICARE Gruppo classe 

1)INTERAZIONE SUL PIANO FISICO E VERBALE SI NO 
IN 

PART
E 

Rispetto delle regole di vita lavorativa   x 

Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al 
personale progetto professionale di sviluppo. 

  x 

Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, organizzativi 

  x 

Facilita ̀ di comunicazione, utilizzo della discussione e al 
confronto 

  x 

Instaura e mantiene buoni rapporti con il team work senza 
incontrare particolare difficolta ̀ 

  x 

2)INTERAZIONE SUL PIANO EMOTIVO    

Capacità di risolvere situazioni problematiche e/o 
complesse 

  x 

B) RELAZIONARSI – INTERAZIONI SOCIALI E CONTESTO 
ORGANIZZATIVO 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PART
E 

Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero 
comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di 
interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura 
(cartacei, informatici, telematici) 

  x 

Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo 
di lavoro per affrontare problemi, progettare soluzioni, 
produrre risultati collettivi 

  x 

Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri 
soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di gruppo 

  x 
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C) AFFRONTARE – STRATEGIE DI AZIONE 
Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le 
proprie strategie di apprendimento e di azione e le proprie 
prestazioni lavorative 

  x 

Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie 
di azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di 
diversa natura (tecnico operativi, relazionali, organizzativi) 
tenendo conto anche delle logiche di contesto 

  x 

Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere 
su progetti e piani di azione in condizioni non routinarie 

  x 
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Il tema delle competenze civiche, di cittadinanza e della conoscenza della 
Costituzione è particolarmente sentito nel nostro Istituto. 

A seguito di vari episodi accaduti negli ultimi anni, relativi alla perdita della 
conoscenza ed importanza del senso civico, il Miur (così come la nostra scuola), ha 
sentito l’esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse le 
coscienze, il rispetto per le istituzioni e in generale per sé stessi e per gli altri, 
comportamenti ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. 

Così come stabilito dalla Riforma (D. Lgs. 62 del 2017 art.17) gli studenti si sono 
interessati anche dei temi di Costituzione, Cittadinanza e legalità. 

Al momento l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è affidato agli insegnanti 
dell’aera “storico-sociale-giuridica” che ne definiscono, nel quadro delle linee 
programmatiche definite dal Collegio dei Docenti, contenuti, metodologie, valore 
complessivo nell’economia del proprio insegnamento. 

La classe è stata seguita in questo percorso di acquisizione delle conoscenze e 
competenze civiche e giuridiche dai docenti delle discipline di lettere e di diritto che 
hanno attuato un percorso pluridisciplinare hanno trattato attraverso l’adozione 
delle strategie di supporto gli studenti della classe hanno attuato uno studio critico 
e approfondito delle seguenti tematiche: 

Esempi: 

➢ Costituzione (diritti inviolabili dell’uomo, ecc.); x 
➢ legalità; x 
➢ educazione all’ambiente e alla salute; x 

 
Nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati 
temi relativi ai diritti inviolabili dell’uomo; alla legalità; all’educazione all’ambiente e 
alla salute. Si è fatto ricorso alla lettura di brani, di norme e articoli della 
Costituzione. Inoltre, sono stati forniti materiali di supporto: video, slides, dispense. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Attività/Progetto Alunni partecipanti 

Nell’ambito del progetto: 
Il quotidiano in classe 

tutti no 

Nell’ambito del progetto: 
Open day 

 in parte 

Nell’ambito del progetto: 
Attività di orientamento in entrata 

 in parte 

Nell’ambito del progetto: 
Teatro in lingua inglese 

 no 

Nell’ambito del progetto: 
High School Game 

 no 

   

Visite didattiche 

Luogo Alunni partecipanti 

 
Acitrezza – La casa del nespolo tutti  

Partecipazione al viaggio di Istruzione 

Destinazione Alunni partecipanti 

Crociera nel Mediterraneo Occidentale Non è stata effettuata 
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CORSI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le 
seguenti attività di recupero: 

✓ interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline 
 

CLIL 

I moduli previsti in sede di programmazione sono stati svolti dal docente di 
______________ nei mesi di ______________. I test di verifica in lingua inglese dei 
suddetti moduli sono stati somministrati con esito, in media, ___________. 
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VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento raggiunti da studenti e studentesse. 

La finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. 

La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

➢ rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno; 
➢ interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio; 
➢ progressi rispetto alla situazione di partenza; 
➢ raggiungimento degli obiettivi, anche minimi; 
➢ valorizzazione di conoscenze, competenze e capacità acquisite. 

Obiettivi minimi richiesti 

➢ Conoscenza ed esposizione lineare degli argomenti trattati; 
➢ Individuazione delle coordinate storiche-culturali; 
➢ Padronanza della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale; 
➢ Capacità di compiere collegamenti e valutazioni critiche se 

adeguatamente guidato. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 
➢ la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 
➢ l’assiduità della frequenza; 
➢ la partecipazione attiva al dialogo educativo; 
➢ la partecipazione ad attività complementari e integrative; 
➢ il raggiungimento degli obiettivi formativi; 
➢ eventuali crediti formativi. 

Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della scuola 
quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole all’estero, attività 
sportive, ecc., purché coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate. 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di alunno 
privatista all’esame di stato, dalla commissione d’esame. 
La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo deve essere 
consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve specificare le ore 
impiegate, le attività svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 
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inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà raggiunto gli 
obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto sufficiente. 

Strumenti di verifica utilizzati 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove quali: 

 letture e discussione di testi 

 questionari 

 prove strutturate o semi strutturate 

 prove scritte 

 prove orali 

 prove pratiche 

 realizzazione di mappe concettuali 

 realizzazione di presentazioni multimediali 

 realizzazione di lavori con uso di software dedicato su Lavagna Interattiva 
Multimediale 

 altro: __________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE / OBIETTIVI MINIMI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE 
RAGGIUNTO 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTI IN DECIMI 

LIVELLO 
AVANZATO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi 
anche in situazioni 
non note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. 
(livello EQF) 

ECCELLENTE 9 - 10 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 
(livello EQF) 

BUONO 7 - 8 

LIVELLO BASE 

APPRENDIMENTO 
MINIMO 
Lo studente svolge 
semplici compiti in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole 
procedure 
fondamentali. 
(livello EQF) 

SUFFICIENTE 6 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

RECUPERO 
Obiettivi raggiunti in 
modo superficiale e 
parziale, ma che non 
precludono la 
prosecuzione 
dell’apprendimento. 

MEDIOCRE 5 

Obiettivi raggiunti in 
modo frammentario e 
lacunoso 

SCARSO 4 

Obiettivi inesistenti MOLTO SCARSO 3 - 2 - 1 
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SIMULAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si sono effettuate simulazioni degli esami di Stato a causa 

della sospensione delle attività didattiche (dal 05 marzo 2020). 
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ORGANIZZAZIONE 

 DEL 

 MAXI COLLOQUIO 
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COLLOQUIO 
  

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 / nota Miur del 21 marzo 2017 e 

l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, disciplina i cambiamenti dell'Esame di 

Stato e si pone l’obiettivo di "accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale della studentessa o dello studente". 

I candidati hanno preparato come previsto dalla nuova normativa sia relazioni che 

elaborati multimediali riguardanti il percorso di alternanza scuola lavoro svolti 

nell’ultimo triennio. Inoltre i candidati hanno seguito anche un iter preparatorio 

relativo all’acquisizione di conoscenze e competenze in ambito di Cittadinanza e 

Costituzione come descritto precedentemente nel documento qui in oggetto. 
 
  

Per quanto riguarda la verifica della conoscenza della disciplina non linguistica 

veicolata in lingua straniera (metodologia CLIL), nel corso dell'esame orale si 

potranno «accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, 

mediante ………. 

Gli alunni hanno considerato il momento della preparazione del colloquio orale 

come un modo per stimolare il loro desiderio di approfondimento, ma anche di 
affinare: 

 
➢ la capacità di analisi nell'approfondimento critico dei singoli argomenti 

➢ la capacità di sintesi nell’ articolare gli argomenti in un percorso organico 

➢ la capacità di mettere in relazione gli argomenti e le tematiche emerse 

attraverso collegamenti appropriati, attendibili e pluridisciplinari. 
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CONDUZIONE 
DEL 

MAXI COLLOQUIO 
E 

VALUTAZIONE 
 

 

A causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che ha costretto gli studenti 

italiani a casa fin dal mese di marzo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 

legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

In tale decreto si è previsto che, per il solo a. S. 2019/20, il Ministro dell’Istruzione 

con una o più ordinanze può adottare specifiche misure, relative alla valutazione 

finale degli alunni e per gli Esami di Stato, nei casi e nei limiti indicati nel decreto 

medesimo. 

Con l’O.M. n. 10 del 16/05/2020 la maturità 2020 è stata completamente rivista. 

Gli studenti non affronteranno quindi un Esame di Stato tradizionale ma una 

sola prova orale "rinforzata". 

Il maxi colloquio orale persegue l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale dei candidati. 

Per dare il giusto peso al percorso scolastico - scrive il Ministero - il credito del 

triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, 

come prima dell’emergenza. 

Al colloquio si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile 

resta, 100/100. Si potrà ottenere la lode, come ogni anno. 

I crediti del triennio finale di studi saranno ricalibrati secondo le tabelle allegate 

all’Ordinanza ministeriale. L’anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti.  

Le nuove disposizioni hanno previsto, il maxi orale  articolato in 5 fasi:  

 

1. Elaborato su un argomento delle materie di indirizzo - le stesse individuate dal 

MIUR per la seconda prova. 

L'argomento è stato assegnato dai docenti entro il 1° giugno e gli studenti hanno 

provveduto a restituirlo entro il 13 giugno; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false
https://www.studenti.it/maturita-2020-maxi-orale.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-materie-seconda-prova-miur.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-materie-seconda-prova-miur.html


 38 

2. Discussione di un breve testo di letteratura italiana, già oggetto di studio 

durante il quinto anno - sulla base del documento del 30 maggio; 

3. Discussione interdisciplinare su un argomento assegnato dalla commissione; 

4. Esposizione dell'esperienza PCTO, mediante presentazione multimediale o 

relazione; 

5. Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Relativamente alla prima fase del colloquio, si allega l’elenco degli argomenti 

assegnati a ciascun alunno per la produzione dell’elaborato della materia di 

indirizzo, ossia Economia Aziendale. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE UTILIZZATE 

PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME ORALE 

 
 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sia in presenza che a distanza, oltre alla 

lezione tradizionale, i docenti hanno proposto lezioni partecipate, integrate con 

discussioni libere e guidate, lavori di gruppo, letture, approfondimenti individuali. 

Inoltre, sono state utilizzate diverse piattaforme on line, e vari strumenti 

multimediali. 

Con l’utilizzo integrato di risorse online e off-line, quali schemi, mappe concettuali, 

documenti fotografici e iconografici, documenti sonori con registrazioni storiche, 

videolezioni e documentari, si è riusciti a potenziare con efficacia le lezioni. 

Per ciascuna disciplina si rimanda ai programmi svolti dai docenti. 
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TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI 
ANALIZZATI 

 
 

I materiali predisposti dalla commissione, costituiscono uno spunto d’ 

avvio di una più ampia trattazione pluridisciplinare. 

L’analisi dei materiali proposti dalla Commissione tende a verificare: 

• l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 

• la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale 

I candidati in questo modo, avranno la possibilità durante il colloquio di 

dimostrare e far verificare la propria capacità di ragionamento e 

consapevolezza, utilizzando le proprie conoscenze con spirito critico su 

temi o progetti affrontati durante l’anno scolastico. 

Ai candidati verranno proposti la seguente tipologia di materiali e 

spunti: 

➢ testo poetico o in prosa 

➢ un quadro, una fotografia, un’immagine tratta da libri 

➢ un articolo di giornale 

➢ tabella con dei dati da commentare, grafico 

➢ spunto progettuale 

➢ situazione problematica da affrontare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi Letterari 

• Verga 

• Incipit da Storia di una Capinera 

• Incipit da Rosso Malpelo 

• Incipit da La Lupa 

• La Famiglia Toscano da I Malavoglia 

• Incipit da La Roba 

• Pascoli: 

• Il Lampo da Myricae 

• Lavandare da Myricae 

• D’Annunzio: 

• Incipit da Il Piacere 

• La Sera Fiesolana da Alcyone 

• La Pioggia nel Pineto da Alcyone 

• Pirandello: 

• Incipit da Il Fu Mattia Pascal 

• Come parla la Verità da Così è (se vi pare) 

• La Patente da Novelle per un Anno 

• Ungaretti: 

• Non gridate più da Il Dolore 

• Quasimodo: 

• Ed è Subito Sera da Ed è Subito Sera 

• Alle Fronde dei Salici da Giorno dopo Giorno 

• Montale: 

• La Bufera da Bufera e Altro                                                      Docente  

                                                                                                        Anna Maria Scoglio 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO - ANALISI DI 

UN TESTO 

 

 

 

Esempio 1: 

 

Articolo 102 – Ammortamento dei beni materiali 

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali 

per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di 

entrata in funzione del bene. 

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante 

dall’applicazione al costo dei beni dei 02coefficienti stabiliti con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono 

stabiliti per categoria di beni omogenei in base al normaleperiodo di 

deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 

 

Domande 

1. Se un automezzo è stato acquistato al termine dell’esercizio 2018 ed 

è utilizzato a partire da febbraio 2019, in quale esercizio è possibile 

dedurre l’ammortamento? Perché? 

2. La Alfa spa ha iscritto nel Conto economico del bilancio al 31/12/2018 

l’ammortamento degli impianti per 54.000euro, calcolato come segue: 

euro (270.000 x 20%) = euro 54.000. 

Se il coefficiente di ammortamento ammesso 

dalla normativa fiscale su tali impianti è del 16% quale variazione dovrà 

inserire l’impresa nella dichiarazione deiredditi dell’esercizio 2018? 
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3. Come si possono classificare le imposte dirette? 

Analizza i commi 1 e 2 dell’articolo 102 del TUIR 

Ammortamento dei beni strumentali e rispondi alle domande 

• Collegamento interdisciplinare con: 

Economia politica:Sistema tributario italiano. 

• Altre discipline….. 

 

Esempio 2 

 

Unità di 

apprendimento 
Discipline 

Documenti/testi 

proposti 

 

 

 

La globalizzazione 

Italiano 

Periodo della prima 

globalizzazione 

(1850-1914) in 

letteratura 

Inglese Globalisation 

Francese La mondialisation 

Relazioni 

internazionali 
La globalizzazione 

Economia aziendale 

Periodo della prima 

globalizzazione 

(1850-1914) in 

letteratura Il marketing 
e la 

globalizzazione 

Matematica 
Funzione 

esponenziale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALEMAXI COLLOQUIO ORALE 

 

ALUNNO:  

CLASSE:  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle 
diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del 
curricolo, con III 

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

appropriato. 6-7  

particolare 

riferimento a 

    

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

 

quelle d’indirizzo 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 
  

Capacità di 

utilizzare le I 

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

inadeguato 1-2  
conoscenze 
acquisite e di 

    

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5 

 

collegarle tra loro 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7 

 
  

 IV 

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

pluridisciplinare articolata 8-9  

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 

argomentare in I 

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

superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5  

rielaborando i 

contenuti 

    

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

acquisiti 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 
  

 V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e 

semantica, con II 

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

parzialmente adeguato 2  

specifico 
riferimento al 

    

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

linguaggio tecnico 
e/o di 

 

    

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 4 

 
settore, anche in 

lingua 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera 
 

    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della 
realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 
cittadinanza 

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

3  

attiva a partire dalla 

  

IV 

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

sulle proprie esperienze personali 4 

 

riflessione sulle 
esperienze 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

personali 

 

    

  Punteggio totale della prova   
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PROGRAMMI 
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I.T.E.T. Enrico Fermi - Barcellona Pozzo di Gotto 

 Programma di Italiano - 

Classe V A AFM - Anno Scolastico 2019/2020 
 

Caratteri generali: 
• Naturalismo 

• Positivismo 

• Verismo 

• Decadentismo 

• Verga: 

• La vita, il pensiero e la poetica 

• I romanzi della fase pre-verista 

• Le raccolte Novelle Rusticane - Vita dei Campi 

• I romanzi I Malavoglia - Mastro Don Gesualdo 

• Pascoli: 

• La vita, il pensiero e la poetica del fanciullino 

• Le raccolte Myricae - Canti di Castelvecchio 

• D’Annunzio: 
• La vita, il pensiero e la poetica del superuomo 

• Il romanzo Il Piacere 

• La poesia La Pioggia nel Pineto (da Alcyone) 

• Pirandello: 
• La vita, il pensiero e la poetica dell’umorismo 

• Novelle per un Anno 
• I romanzi Uno, Nessuno e Centomila - Il Fu Mattia Pascal 

• Il dramma Così è (se vi pare) 

• Ungaretti: 

• La vita, il pensiero e la poetica 

• Le raccolte Allegria - Sentimento del Tempo - Il Dolore 

• Quasimodo: 
• La vita, il pensiero e la poetica 

• Le raccolte Acque e Terre - Giorno dopo Giorno - Ed è Subito Sera 

• Montale: 

• La vita, il pensiero e la poetica 

• Le raccolte Ossi di Seppia - Bufera e Altro 

 
 

                                                                                Docente 

                                                                                        Anna Maria Scoglio 
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Programma di Storia - Classe VA AFM - A.S. 2019/2020 
• Seconda Rivoluzione Industriale 
• Destra e Sinistra Storica 
• Imperialismo e Colonialismo 
• La Società di Massa 
• L’Età Giolittiana 
• Prima Guerra Mondiale 
• Il Dopoguerra in Italia 
• La Crisi del ’29 
• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• Seconda Guerra Mondiale 
• La Guerra Fredda 
                                                                                                                      La 
Docente 
                                                                                           Anna Maria Scoglio 
Barcellona  P.G.25/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 48 

 
Relazione Finale di Italiano e Storia- Classe V A AFM - A. S. 
2019/2020 
La classe è composta da 16 alunni di cui 7 ragazze e 9 ragazzi. 
Uno dei ragazzi è stato inserito durante il II Quadrimestre, qualche giorno 
prima della chiusura della scuola dovuta all’emergenza COVID-19. 
Dal punto di vista comportamentale, possiamo distinguere gli alunni in due 
gruppi: un primo gruppo che ha sempre dimostrato, anche negli anni 
precedenti, un atteggiamento corretto, rispettoso delle regole, coeso e 
partecipativo e un gruppo che, al contrario, è risultato alquanto vivace, tanto 
da essere spesso oggetto di rimproveri e ammonizioni (note disciplinari). Dal 
punto di vista didattico, si è potuta registrare la medesima distinzione, infatti 
gli stessi allievi del primo gruppo hanno lavorato, mediamente, in modo 
costante sia a casa che a scuola, portando a termine le varie consegne, nelle 
due discipline e sottoponendosi alle verifiche orali con regolarità; i rimanenti 
alunni hanno, invece, faticato nel mantenere tale impegno, sebbene con 
continue motivazioni da parte mia, siano riusciti a migliorare in maniera 
moderata, sottoponendosi, quindi alle verifiche orali. In tal modo, si è portato 
avanti regolarmente il programma stilato che prevedeva anche le 
esercitazioni per la Prima Prova dell’Esame Ministeriale e, quindi, l’analisi del 
saggio argomentativo e di testi letterari in paesi a prosa. 
Nel II Quadrimestre, a causa dell’emergenza COVID-19 e della successiva 
chiusura delle scuole (inizi del mese di Marzo), si è passati dal lezione 
frontale alla DAD. Dopo i primissimi giorni di organizzazione e chiarimenti 
sulle nuove modalità di apprendimento, ho provveduto a creare delle classi 
virtuali mediante il supporto della piattaforma Google Classroom, così da 
poter proseguire in maniera lineare il programma e coinvolgere i discenti in 
questa nuova esperienza. Tutti gli alunni si sono attivati, secondo gli orari 
pattuiti con il Consiglio di Classe, dunque le lezioni si sono svolte sia in 
modalità asincrona che sincrona, grazie all’utilizzo di video didattici e grazie 
a verifiche orali svoltesi con il supporto delle piattaforme Google Hangouts e 
Google Meet. La docente ha valutato ciascun alunno in base alla 
partecipazione attiva e all’elaborazione proficua dei contenuti proposti in 
entrambe le discipline. I programmi di entrambe le materie (Italiano e Storia) 
non hanno subito particolari cambiamenti, ad esclusione di qualche piccola 
variazione che ha portato ad una maggiore considerazione dei contenuti 
essenziali. Pertanto, malgrado qualche inconveniente, si è riusciti a portare 
avanti un dialogo educativo fattivo e rispettoso degli obiettivi prefissati. 
                                                                                                                              
                                                                                                                    La 
Docente 

 

Barcellona lì  25/05/2020                                                  Anna Maria Scoglio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 A.S. 2019/20 
DOCENTE: Anna Elise Impalà 
 CLASSE 5^ A AFM 

DISCIPLINA: Economia aziendale 

 LIBRO DI TESTO: Astolfi & Barale e Ricci, Entriamo in azienda oggi, Volume 3, Tomo 1,2, Tramontana. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI (al 25/5/2020): Gli argomenti relativi al Bilancio IAS/IFRS, Reddito fiscale, Finanziamenti 
bancari sono trattati in modo sintetico con cenni teorici. 

MODULO 1 – Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 

 Unità 1 - Contabilità generale (periodo: settembre-ottobre) 

 Le immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni materiali 

 La locazione e il leasing finanziario 

 Le immobilizzazioni finanziarie 

 Il personale dipendente 

 Gli acquisti e le vendite il regolamento 

 L’outsoursing e a subfornitura 

 Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

 Il sostegno pubblico alle imprese 

 Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio (completamento, integrazione, rettifica,     
ammortamento) 

 La rilevazione delle imposte dirette 

 La situazione contabile finale 

 Le scritture di epilogo e chiusura 
 Unità 2 - Bilanci aziendali e revisione legale dei conti (periodo: novembre-dicembre) 

o Il bilancio d'esercizio 
o Il sistema informativo del bilancio 
o La normativa sul bilancio 
o Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 

finanziario, Nota integrativa) 
o I criteri di valutazione 
o I principi contabili 
o Il bilancio IAS/IFRS 
o La relazione sulla gestione 
o La revisione legale 
o La relazione e il giudizio sul bilancio 

 Unità 3 - Analisi per indici (periodo: dicembre-gennaio) 
o L'interpretazione del bilancio 
o Le analisi di bilancio 
o Lo Stato patrimoniale riclassificato 
o I margini della struttura patrimoniale 
o Il Conto economico riclassificato 
o Gli indici di bilancio 
o L'analisi della redditività 
o L'analisi della produttività 



 50 

o L'analisi patrimoniale 
o L'analisi finanziaria 
o Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici 

Unità 4 - Analisi per flussi (periodo: gennaio-febbraio) 
o I flussi finanziari e i flussi economici 
o Le fonti e gli impieghi 
o Il Rendiconto finanziario 
o Le variazioni del patrimonio circolante netto 
o Il Rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto 
o Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
o Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

MODULO 2 – Fiscalità d'impresa 
 Unità 1 - Imposizione fiscale in ambito aziendale (periodo: marzo-aprile) 

o Le imposte dirette e indirette 
o Il concetto di reddito d'impresa 
o I principi di determinazione del reddito fiscale 
o La svalutazione fiscale dei crediti 
o La valutazione fiscale delle rimanenze 
o Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
o Le spese di manutenzione e riparazione 
o La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
o La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
o Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
o Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
o La base imponibile IRAP 

Il reddito imponibile 
  

MODULO 3 – Contabilità gestionale 
 Unità 1 - Metodo di calcolo dei costi (periodo: aprile) 

o La contabilità gestionale: fasi del controllo, strumenti della rilevazione 
o L’oggetto di misurazione 
o La classificazione dei costi 
o La contabilità a costi diretti 
o La contabilità a costi pieni 
o Il calcolo dei costi basati sul volume 
o I centri di costo 
o Il metodo ABC 

 Unità 2 – Costi e scelte aziendali (periodo: maggio) 
7. Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
8. La break even analysis 

MODULO 4 – Pianificazione e programmazione aziendale 
 Unità 1 – Pianificazione e controllo di gestione (periodo: maggio) 

1. Il controllo di gestione 
2. l’ analisi degli scostamenti 
3. Il budget 
4. La redazione di budget 
5. I costi standard 
6. Il budget economico 
7. Il budget degli investimenti fissi 
8. Il budget finanziario 
9. il reporting aziendale. 
10. Il business plan. 
11. Il marketing plan. 

 Barcellona P.G., 25/5/2020 
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Il docente Prof.ssa Anna Elise Impalà 

RELAZIONE FINALE 

 Anno Scolastico 2019/2020 
 Classe: 5A AFM 
 Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
Docente: Anna Elise Impalà 

 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

 Conoscenze 
‐ Le immobilizzazioni 
 ‐ Il leasing finanziario 
 ‐ Il personale dipendente 
 ‐ Gli acquisti e le vendite 
‐ Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio 
 ‐ La situazione contabile finale 
‐ Le scritture di epilogo e chiusura 
 ‐ Il bilancio d'esercizio 
‐ Il sistema informativo del bilancio 
 ‐ La normativa sul bilancio 
 ‐ Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota 
integrativa) 
 ‐ I criteri di valutazione 
 ‐ I principi contabili 
 ‐ Il bilancio IAS/IFRS 
‐ L'interpretazione del bilancio 
‐ Lo Stato patrimoniale riclassificato 
 ‐ I margini della struttura patrimoniale 
 ‐ Il Conto economico riclassificato 
 ‐ Gli indici di bilancio 
 ‐ L'analisi della redditività 
 ‐ L'analisi della produttività 
 ‐ L'analisi patrimoniale 
 ‐ L'analisi finanziaria 
 ‐ I flussi finanziari e i flussi economici 
 ‐ I flussi finanziari e monetarti generali della gestione reddituale 
 ‐ Le fonti e gli impieghi 
‐ Il Rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto 
 ‐ Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità monetarie 
 ‐ Le imposte dirette e indirette 
‐ Il concetto di reddito d'impresa 
 ‐ I principi di determinazione del reddito fiscale 
 ‐ La svalutazione fiscale dei crediti 
 ‐ La valutazione fiscale delle rimanenze 
 ‐ L'ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 
‐ Le spese di manutenzione e riparazione 
 ‐ La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
 ‐ La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
 ‐ Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
 ‐ Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
 ‐ La base imponibile IRAP 
‐ La base imponibile IRPEF e IRES 
‐ Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
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‐ L'oggetto di misurazione 
‐ La classificazione dei costi 
 La contabilità a costi diretti (direct costing) 
 ‐ La contabilità a costi pieni (full costing) 
 ‐ Il calcolo dei costi basato sui volumi 
 ‐ I centri di costo 
 ‐ Il metodo ABC (Activity Based costing) 
‐ La break evenanalysis 
 ‐ Il controllo di gestione 
 ‐ Il budget 
 ‐ La redazione di budget 
 ‐ I costi standard 
 ‐ Il budget economico 
 ‐ Il budget degli investimenti fissi 
‐ Il budget finanziario-il reporting aziendale 
- Il business plan 
-Il marketing plan. 

Competenze 
‐ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 ‐ Accedere alla normativa civilistica con riferimento alle attività aziendali 
 ‐ Utilizzare sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative 
 ‐ Accedere alla normativa fiscale con riferimento alle attività aziendali 
 ‐ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 

Abilità 
 ‐ Rilevare in P.D.: ‐ le operazioni relative alle immobilizzazioni; 
 ‐ le operazioni di leasing finanziario; 
 ‐ la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni e il TFR; 
 ‐ le operazioni di acquisto di materie e servizi, le operazioni di vendita dei prodotti e relativo regolamento; 
 ‐ il contratto di subfornitura; 
‐ Applicare il principio della competenza economica 
 ‐ Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 
‐ Redigere la situazione contabile finale 
 ‐ Rilevare in P.D. l'epilogo e la chiusura dei conti 
 ‐ Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i conti utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 
 ‐ Individuare le funzioni del bilancio d'esercizio 
 ‐ Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio 
 ‐ Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria e in forma abbreviata 
 ‐ Applicare i criteri d valutazione previsti dal codice civile per gli elementi del patrimoni aziendale 
‐ Riconoscere le funzioni dei principi contabili 
 ‐ Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che lo compongono 
 ‐ Riconoscere le finalità dell'analisi per indici e per flussi 
‐ Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari 
 ‐ Calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale 
 ‐ Redigere il Conto economico riclassificato secondo le configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costi del 
venduto 
 ‐ Calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari   
‐ Valutare le condizioni di equilibrio aziendale 
‐ Sintetizzare le informazioni ottenute dall'analisi per indici nella redazione di report 
 ‐ Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale 
 ‐ Distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie 
 ‐ Calcolare il patrimonio circolante netto 
‐ Determinare i flussi della disponibilità monetaria 
‐ Individuare le imposte che gravano sul reddito d'impresa 
 ‐ Individuare il concetto di reddito d'impresa secondo il TUIR 
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‐ Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito fiscale 
‐ Riconoscere i principi fiscali relativi ai componenti di reddito 
 ‐ Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni componenti del reddito 
 ‐ Calcolare la base imponibile IRAP 
 ‐ Determinare la base imponibile e l''IRES da versare 
‐ Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
 ‐ Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 
 ‐ Calcolare i margini di contribuzione 
 ‐ Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all'oggetto di calcolo 
 ‐ Calcolare le configurazioni di costo 
 ‐ Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base unica aziendale e su base multipla aziendale 
 ‐ Distinguere i diversi tipi di centri di costo 
 ‐ Individuare le fasi di determinazione del costo del prodotto 
‐ Individuare gli obiettivi della break evenanalysis 
 ‐ Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato 
 ‐ Rappresentare graficamente il punto di equilibrio 
 ‐ Analizzare gli effetti della variazione dei costi e dei ricavi sulla redditività aziendale 
 ‐ Individuare il margine di sicurezza 
 ‐ Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget 
 ‐ Classificare i costi standard in base al livello di efficienza considerata 
 ‐ Individuare le fasi di realizzazione del controllo attraverso i costi standard 
 ‐ Redigere i budget settoriali e il budget economico 
 ‐ Redigere il budget degli investimenti fissi 

 
METODI DIDATTICI 
 Lezione frontale, con iniziale sintesi articolata nei flussi schematici riportati nel libro in adozione 
Lezione interattiva, basata sulla partecipazione attiva della classe 
 Esercizi contabili per l’applicazione delle competenze contenute nel programma disciplinare 
 Risoluzione di casi aziendali guidati rispetto ai diversi blocchi tematici 
Prove strutturate e semi-strutturate 
MEZZI E STRUMENTI 
 Libro di testo: Astolfi& Barale e Ricci, Entriamo in azienda oggi, Volume 3, Tomo 1,2, Tramontana. Riferimenti 
legislativi prevalenti: Codice civile, TUIR. 
VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 Sono state somministrate verifiche immediate formate da prove strutturate e semi-strutturate per il controllo 
del processo di apprendimento. 
 Verifiche scritte (in numero superiore rispetto alle prove orali) per applicare le competenze del programma 
disciplinare. 
Nelle prove orali si è tenuto conto della preparazione elementare, del grado di approfondimento e della ricerca 
di un linguaggio adeguato a riferire contenuti tecnici 
La valutazione non è rivolta solo al risultato finale ma anche al suo iter di formazione; quindi il livello di 
apprendimento e il suo progresso sono stati considerati mediante osservazione e registrazione costante del 
lavoro quotidiano svolto. Si è tenuto conto in particolare delle capacità di attenzione della classe e di 
concentrazione nello studio, dell’impegno profuso, del livello della classe, del progresso realizzato e della 
situazione personale dell’allievo. Oltre a frequenti interrogazioni brevi, è stata svolta, per quadrimestre, una 
interrogazione lunga su più unità didattiche al fine di poter valutare meglio le capacità di analisi, di sintesi, di 
collegamento e di rielaborazione personale. Le interrogazioni orali sono state integrate con mezzi di verifica 
scritta (quesiti con risposte brevi)  nell’ultimo periodo. Le interrogazioni hanno costituito anche l’occasione per 
approfondire e chiarire problemi e quesiti rimasti in sospeso e coinvolgendo tutti gli alunni, sono diventate 
anche una modalità di recupero curricolare. Gli allievi che hanno manifestato un profitto sufficiente sono stati 
stimolati a partecipare più attivamente e sottoposti a valutazioni riguardanti singole unità didattiche per 
sollecitare un impegno maggiore e costante e dare la possibilità di migliorare il proprio livello di apprendimento. 
OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
  E’ stata condivisa con l’insegnante, la necessaria flessibilità organizzativa e relazionale per affrontare una 
complessa disciplina. Un ristretto gruppo si distingue nell’impegno profuso verso l’intera classe, nel profitto e 



 54 

nella rielaborazione personale delle conoscenze. La classe ha manifestato nel corso dell’anno un interesse più 
che sufficiente nei confronti delle attività proposte; quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle lezioni 
sincrone e asincrone con discreta motivazione e hanno svolto con assiduità i compiti assegnati, dimostrando 
impegno e livello di produttività adeguati; alcuni sono apparsi meno motivati e incostanti nello studio. Nel 
complesso, gli allievi hanno acquisito i contenuti proposti, anche se in modo differenziato; alcuni di essi hanno 
evidenziato buone – e talora ottime – capacità analitiche e critiche e hanno interiorizzato i concetti fondamentali 
della disciplina e il lessico specifico. Nella produzione scritta, gli esiti risultano più che sufficienti, con qualche 
eccellenza; alcuni studenti raggiungono livelli discreti, mentre un piccolo gruppo presenta ancora carenze nelle 
abilità di base. Dal punto di vista disciplinare, la classe si è si è sempre dimostrata corretta ed educata. 
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                                                  Programmazione di Lingua Inglese 
Classe VA afm.A.S.2019/2020. 
Ins. Biondo Giacoma. 
Testo: Best performance Alison Smith. ELI 
Piattaforme Dad:Argo didup/Google hangouts. 

 
Geography : the USA 
Institutions: the USA political system 
History: 
The British Empire; 
A brief history of the USA: 
-Native Americans; 
-Arrival of the Europeans 
-War of independence 
-Moving to the west 
-Civil war. 
Mass Production 
The first world war 
The great Depression 
The second world war 
Economy 
US economy 
Business in theory 
Banking systems 
-Types of banks 
Central banks 
-The bank of England 
-The Federal Reserve System 
-European Central Bank 
Banking services 
-Business banking 
Types of cards 
Fraud 
Payment Methods 
Open Account 
Payment in advance 
Bank transfer 
Bill of exchange 
    

 

Barcellona P.G.11/05/2020                                                 Biondo Giacoma 
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                                                           Relazione classe V A corso afm A.S.2019/2020 

 
 
Nel corso del corrente anno scolastico gli alunni della classe hanno dimostrato discreto impegno nello svolgimento 
delle consegne e nell'approfondimento di alcuni aspetti del programma. Un ristretto numero si è impegnato in 
modo discontinuo e poco costruttivo,nella prima parte dell'anno scolastico,dedicandosi allo studio della disciplina 
solo dopo l'inizio delle lezioni on line a causa della pandemia che ci ha costretti a cambiare il nostro modo di fare 
scuola. Altri hanno invece avuto problemi di connessione e quindi non sempre hanno potuto usufruire del 
collegamento  sulla piattaforma di studio scelta,Google hangouts,ma ugualmente hanno svolto le consegne 
inviandole sul portale Argo e svolgendo le verifiche orali tramite video-chiamata su whatsapp. Anche se il covid19 
ha sconvolto le nostre abitudini,non ha certo spento l'entusiasmo degli alunni che ,in una situazione di disagio 
hanno dimostrato tanta voglia di intraprendere un originale percorso di studio tramite i devices ,affinando 
competenze e acquisendo conoscenze in modo adeguato e costruttivo. Loro sono i testimoni di una situazione 
nuova,creatasi a causa della diffusione di un virus che ha messo alla prova la loro emotività e che li ha abituati a  
dare valore al presente per costruire un futuro con la consapevolezza della loro passata esperienza. 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

 

DOCENTE : 
SQUATRITO  GIUSEPPINA 
(supplente della prof.ssa Renata Calabrò) 

 MATERIA : 
 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

   

CLASSE : V  SEZIONE : A  CORSO : AFM 

 

Dal testo: 

Domitille Hatuel, Atout Commerce, edizioni ELI 

 

COMMERCE: 

UNITÉ 7: LA LOGISTIQUE 

La logistique des transports – La e-logistique – L’assurance 

 

UNITÉ 8: LES BANQUES 

Les banques éthiques - Les paiements – L’espace SEPA- Les paiements en ligne – 

Les nouveau modes de paiements – La Bourse 

 

UNITÉ 9: LE COMMERCE INTERNATIONALE 

L’exportation et l’importation – La douane – L’e-commerce et la douane – Les Incoterms 
– Les outils pour les paiements à l’international 

 

HISTOIRE et CIVILISATION: 

UNITÉ 5: L’HISTOIRE 

La France des deux guerres - La France depuis 1945 - De 1968 à aujourd’hui 

 

UNITÉ 6: LES INSTITUTIONS 

L’organisation des pouvoirs - Les différents types d’élection - Les parties politiques - 

L’administration de la France 
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UNITÉ 7: L’EUROPE 

L’Union Européenne - Le fonctionnement de l’Europe - L’union Européenne remise en 
question - Le Brexit 

 

UNITÉ 8 : L’ÉCONOMIE : 

Les secteurs de l’économie française – Le secteur primaire – Le secteur secondaire – Le 
secteur tertiaire 

 

LITTÉRATURE et  CULTURE: 

Le naturalisme - Emile Zola - La Belle Époque - La France Républicaine 

 

Approfondissements : 

Les conséquences du Covid-19 dans l’économie française 

 

 

Barcellona P.G. (ME), 25. 05.2020 
Il Docente della disciplina 

__Giuseppina Squatrito__ 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

 

DOCENTE : 
SQUATRITO  GIUSEPPINA 
(supplente della prof.ssa Renata Calabrò) 

 MATERIA : 
 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

   

CLASSE : V  SEZIONE : A  CORSO : AFM 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunni, eterogenea per metodo di lavoro e per diverso grado 
di partecipazione, impegno, frequenza,  interesse all’attività didattica 
 

PROFILO IN INGRESSO 

La maggior parte della classe ha evidenziato nel corso dell’anno qualche difficoltà non 
solo nell’esposizione orale, ma anche nell’elaborazione scritta. 

Un gruppo ha mostrato distrazione e poca partecipazione alle spiegazioni; questo 
comportamento si è evidenziato anche nello studio individuale. 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

Tutti gli allievi hanno osservato le buone norme di convivenza civile e manifestato un buon 
rapporto nel rispetto reciproco. 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Nel corso di questo ultimo anno, si sono continuate a sviluppare le abilità di comprensione 
e di produzione, sia nella lingua orale che scritta, in particolare nell’uso delle lingua in 
campo aziendale , giuridico, economico e amministrativo, attraverso letture e analisi di 
testi e documenti vari. 

Non tutti hanno partecipato con costanza e attenzione, solo un piccolo gruppo si è distinto 
per interesse e partecipazione attiva. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 60 

 

 

 

 

 

FREQUENZA 

La frequenza non è stata per tutti sempre regolare 

 

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nonostante persista ancora qualche difficoltà nell’esposizione, alla fine dell’anno solo 
pochissimi allievi hanno raggiunto livelli discreti o ottimi, perché provvisti di buone 
capacità ma soprattutto perché hanno mostrato impegno costante nello studio e buone 
motivazioni.   
Il resto della classe possiede una preparazione accettabile, in quanto, pur mostrando una 
certa attenzione e disponibilità, non sempre è riuscita a offrire un contributo proficuo al 
lavoro scolastico o perché si è applicata con superficialità e non ha prodotto secondo le 
sue possibilità, o perché condizionata da incertezze espositive e di analisi o da una 
metodologia inadeguata. 

Considerando il livello di partenza, l’impegno, la costanza e l’interesse per la disciplina, 
solo pochissimi hanno raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti in sede di programmazione 
iniziale. 

OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

 

Profitto della classe 

La maggior parte della classe ha raggiunto la quasi sufficienza, pur mantenendo alcune 
lacune di base; qualcuno anche livelli più che discreti, ma qualcun altro possiede ancora 
una scarsa conoscenza della materia, per le numerose assenze e per lo scarso interesse. 
 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 61 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO   

 SI   NO    

In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
  Interruzione forzata delle attività didattiche nel mese di dicembre. 

          Difficoltà nell’apprendimento a causa di uno studio ed attività didattica  
discontinui. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale         Lezione dialogata             Problem solving 

 Scoperta guidata         Brain storming   Analisi dei casi 
 Lavoro di gruppo         Lezione multimediale  Lavori ipertestuali 

 

MEZZI 

 Aula multimediale Sussidi multimediali    Palestra 

 Registratore    Riviste specializzate    Manuali e 
dizionari 
 Libro di testo   LIM        Altro: 
__________________ 

 Dispense multimediali Videoproiettore    

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)     Interrogazioni  
 Componimenti 
 Prove semistrutturate     Prove scritte tradizionali  Questionari 
 Relazioni        Altro: lavori multimediali 

 

Barcellona P.G. (ME), 25. 05.2020 
Il Docente della disciplina 

___Giuseppina 

Squatrito_____



 

 

 62 

 

ITET “E. FERMI” DI BARCELLONA P.G.(ME) 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE 5° A  AFM 2019/2020 

 

TEMA 0: DISEQUAZIONI. Disequazioni lineari; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni; disequazioni di 
secondo grado; disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni con moduli. 

TEMA 1: INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI. Concetto di funzione; funzione reale di variabile reale; 

classificazione delle funzioni; funzioni pari e funzioni dispari; insieme di definizione delle funzioni 

algebriche; insieme di definizione delle funzioni trascendenti; studio del segno di una funzione. 

FUNZIONI E LIMITI. Introduzione al concetto di limite; definizione di limite finito per x tendente ad 

un valore finito; definizione di limite infinito per x tendente ad un valore finito; definizione di limite 

finito per x tendente ad un valore infinito; definizione di limite infinito per x tendente ad un valore 

infinito; verifica di limite; calcolo di limiti; teorema di unicità del limite; teorema della permanenza 

del segno; teorema del confronto; teorema della somma; teorema del prodotto; teorema del quoziente; 

forme indeterminate: 0/0, ∞/∞, 0∙∞,+∞-∞ ; limiti notevoli; definizione di asintoto; tipi di asintoto. 

FUNZIONI E CONTINUITA’. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di 

discontinuità e tipi di discontinuità; probabile grafico della funzione. 

TEMA 2: FUNZIONI E DERIVATE. Il concetto di derivata; rapporto incrementale; definizione di 

derivata; significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; derivata di funzioni 

elementari; regole di derivazione; equazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto; 

funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi di una funzione; concavità e punti di flesso; studio 

completo di una funzione. 

 

Barcellona li  29/05/2020                                                                                      IL PROFESSORE 
GLI ALUNNI: Antonino Russo 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia: Matematica                                         docente: Antonino Russo 

Classe:5° sez  A  AFM                                           A.S: 2019/2020 

 

GRUPPO CLASSE: La classe 5° A AFM è costituita da sedici allievi tutti provenienti dalla 4° A AFM 

dell’istituto, ad eccezione di un allievo che è stato inserito in codesta classe ad anno scolastico 

inoltrato. 

CONTINUITA’ DIDATTICA: La classe è stata sempre affidata al sottoscritto per cui è stata garantita 

la continuità didattica. 

RAPPORTI GRUPPO CLASSE: Gli allievi costituiscono un gruppo ben amalgamato che ha consolidato 

i rapporti interpersonali e ha raggiunto un adeguato livello di socializzazione. Il comportamento 

della classe è stato sempre molto vivace, ai limiti della correttezza e il rapporto tra l’insegnante e gli 

allievi è stato sempre improntato al reciproco rispetto per un gruppo ampio di essi, mentre per 

alcuni tale rapporto è stato minato da qualche incomprensione che tuttavia è rientrata e chiarita. 

FREQUENZA: La frequenza non è stata regolare per tutti gli allievi sia nella prima parte dell’anno 

scolastico che nella seconda dopo l’emergenza sanitaria.   

PROFILO D’INGRESSO: Il livello di preparazione della classe risulta in media più che mediocre. Per 

la maggior parte degli allievi la preparazione si presenta fragile e con qualche carenza di base 

nonostante il primo periodo dell’anno scolastico sia stato dedicato al recupero di contenuti 

fondamentali trattati nell’anno scolastico precedente e delle abilità ad essi connesse. 

LIVELLO DI PROFITTO FINALE: Nel corso del secondo quadrimestre gli allievi hanno fatto registrare 

un piccolo incremento dell’interesse, un’applicazione allo studio più seria che tuttavia sono svaniti, 

a parte per un numero ristretto di allievi, con l’inizio dell’emergenza sanitaria e dell’avvento della 

didattica a distanza. In breve, per una parte degli allievi la preparazione finale risulta discreta, per 

un’altra parte quasi accettabile mentre per un altro gruppo questa risulta non adeguata e permeata 

ancora da carenze. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione 

iniziale anche perché a causa dell’emergenza sanitaria e quindi la non possibilità di svolgere lezioni 

in presenza ha creato non pochi problemi agli allievi. Tuttavia gli allievi hanno compreso il significato 

degli elementi fondamentali dell’analisi, li sanno rielaborare per utilizzarli in modo consapevole ed 

adeguato alle diverse situazioni. Vi è stato un miglioramento del linguaggio espositivo. 

METODOLOGIA: Per il raggiungimento degli obiettivi prima detti si è seguito il seguente iter 

metodologico: presentazione di ogni argomento facendo riferimento ad una situazione 

problematica inerente al tema, tratta dalla vita reale in genere o dall’interno della stessa disciplina; 



 

 

 64 

 

lezione frontale fino all’inizio dell’emergenza sanitaria, approfondimento dell’argomento trattato 

attraverso discussione guidata; numerose esercitazioni volte all’acquisizione dei contenuti teorici e 

tecnici della disciplina. Dopo l’emergenza sanitaria ho fatto ricorso a lezioni asincrone/sincrone, 

facendo anche uso di link per facilitare l’acquisizione dei contenuti teorici trattati. 

STRUMENTI DI VERIFICA: Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di 

apprendimento sono state effettuate mediante domande orali, esercitazioni individuali, correzione 

del lavoro svolto a casa. Per le verifiche sommative ossia per il controllo del profitto ai fini della 

valutazione si è fatto ricorso a prove scritte e orali prima dell’emergenza sanitaria, mentre dopo ho 

cercato di valutare la frequenza nei collegamenti online, la puntualità nelle consegne di quanto 

assegnato e la correttezza delle stesse. 

                                                                                                                                             

 

    Barcellona lì 30/05/2020                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      Firma del docente 

                                                                                                                                  Prof. Antonino Russo 
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Programma svolto durante l’anno in 
presenza e in DAD 

 
 

Docente: Munafò Matteo Patrizio Classe 
e sez. 

 
V A AFM 

Disciplina: IRC 

 
 
 

 
 

In questo anno scolastico si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 
•  Riconoscere il valore etico della vita umana  (dignità della persona, 
libertà di coscienza, responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo, la 
promozione della pace) aprendosi alla ricerca  della verità e di 
un’autentica giustizia sociale  e all’impegno per il bene comune. 

•  Individuare il ruolo della religione nella società contemporanea: 
globalizzazione, pluralismo, secolarizzazione e nuovi fermenti religiosi. 
•  Riconosce l’identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale  della Pasqua. 

•  Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità (bioetica, questione 
ecologica, sviluppo sostenibile) 

Temi svolti: 

Nel mondo dell’etica 

Fondamenti dell’etica giudaico-cristiano 

Diritti umani e legge naturale 

Un pianeta per tutti 

Bioetica 

Barcellona 15/05/2020                                                                              Matteo Patrizio Munafò 

 



 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

   

DOCENTE: Matteo Patrizio MUNAFO’  DISCIPLINA IRC 

 

     

CLASSE : V  SEZIONE: A  CORSO: A.F.M. 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE                                                                                    

Gruppo classe e Profilo in ingresso: 
La classe si presenta dal punto di vista didattico eterogenea si possono infatti  distinguere, in linea di massima,  
un gruppo di studenti  che, grazie ad un impegno costante e ad un buon interesse per il dialogo didattico-
educativo, ha acquisito buone o addirittura ottime competenze, ed un altro gruppo che si trova su livelli 
sufficienti o comunque accettabili. 
Metodo di studio: 
Ampio spazio è stato lasciato a discussioni e dibattiti su temi di attualità o comunque di interesse degli allievi, 
sia per stimolarne l’interesse, sia per educarli al confronto delle idee. E’ stato fatto costante riferimento alle 
fonti della Sacra Scrittura e del Magistero. E’stata utilizzata anche la proiezione di film di interesse didattico, 
per suscitare interesse e dibattiti educativi in classe. Spesso si è fatto ricorso a lavori di gruppo. Alla fine di 
ogni unità didattica, o comunque quando opportuno, si sono svolte verifiche. 
Condotta della classe: 
Sicuramente soddisfacente; le lezioni sono state caratterizzate sempre da un clima di serenità e di 
collaborazione 
Partecipazione al dialogo educativo: 
La partecipazione è risultata attiva e positiva quasi per tutti gli allievi. Qualche allievo ha partecipato in maniera 
veramente costante. La partecipazione di qualche alunno risulta discontinua a causa delle numerose assenze. 
Impegno domestico: 
Purtroppo l’impegno a casa non è sempre stato quello atteso. Solo alcuni allievi hanno dimostrato un impegno 
adeguato. 
Frequenza: 
Non regolare per alcuni allievi. 
Continuità didattica: 
La classe è stata seguita sin dalla prima annualità. 
Profitto della classe: 
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione sono stati parzialmente raggiunti per il sopraggiungere 
dell’emergenza da Covid-19. 
Obiettivi mediamente conseguiti: 
Il programma svolto, che viene allegato, è frutto della programmazione ipotizzata inizialmente e 
successivamente rimodulata a seguito della sospensione dell’attività didattica del 05 marzo 2020 a causa del 
Coronavirus, con l’introduzione da subito attivata della DAD. Complessivamente, la classe ha raggiunto un 
livello di maturità soddisfacente. 



 

 

Il gruppo classe mediamente è in grado di: 
-sapersi orientare nell’interpretazione della cultura ebraico-cristiana anche attraverso la lettura e l’analisi dei 
testi biblici; 

- saper effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio in chiave sincronica e diacronica; 

-saper analizzare e produrre documenti del mondo religioso.                               

 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale                   x Lezione dialogata            x Problem solving 

 

x  Lavoro di gruppo        x  Lezione multimediale  X Video youtube 
 
X lezione DAD in sincrono                 x   Casi pratici                          x   Films                           

 

 

MEZZI 

    Aula multimediale x Sussidi multimediali    

X Riviste specializzate    

x Libro di testo    x LIM                   

x Fotocopie/Dispense    

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

❒XProve strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)     X Interrogazioni          

❒XProve semistrutturate      XRelazioni   
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Il Docente 

             Matteo Patrizio Munafò 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Scienze Motorie 

Programma svolto nella Classe  V AFM 

A.S. 2019/2020 

 

TEST D’INGRESSO. 

LA CELLULA 

Stabili, Labili e Perenni; 

Tessuti, organi e apparati; 

APPARATO LOCOMOTORE : 

La componente passiva: 

LO SCHELETRO; 

Funzioni dello scheletro: Sostegno, protezione e movimento. 

La colonna vertebrale; 

Assi e Piani; 

Elementi generali di primo soccorso sull’apparato locomotore; 

Fratture, (composte, scomposte e scomposte esposte); 

Distorsioni e traumi alla CV. 

La Componente Attiva: 

I MUSCOLI; 

Struttura dei muscoli, lisci, striati e cardiaco; 

La struttura del muscolo, 

Il sarcomero; 

La contrazione muscolare; 

La sintesi dell’ATP; 

Elementi generali di primo soccorso a carico del sistema muscolare; 

Gli strappi, crampi e contratture e contusioni; 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 

Gli organi: 

Cuore le arterie le vene i capillare e il sangue; 

Grande e piccola circolazione; 

Elementi generali di primo soccorso: le emorragie, venose, arteriose. 

Il massaggio Cardiaco; 

APPARATO RESPIRATORIO 

Vie  Aeree Superiori 

Cavità nasali 

Faringe 



 

 

Laringe 

Vie Aeree Inferiori 

Trachea 

BronchBronchioli 

Alveoli 

Polmoni 

VIRUS e BATTERI 

ESERCITAZIONI PRATICHE; 

La pallavolo; 

La pallacanestro; 

Il calcio; 

Tiro con l’Arco. 
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Il Docente della disciplina 

              Tonino Privitera 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE V AFM 

Regolare lo svolgimento del programma didattico predisposto  nel primo quadrimestre 

, gli alunni non hanno incontrato difficoltà nello svolgimento dello stesso. 

Nel corso del secondo quadrimestre, invece, a causa dell’emergenza COVID 19 e alla 

conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, è stata avviata la didattica 

a distanza, (DAD).  Per tale motivo è stato necessario effettuare una rimodulazione 

della programmazione per adeguare il processo di apprendimento alle esigenze 

formative emerse. 

 Sono state utilizzate,  innanzitutto, le risorse fornite da ARGO, la piattaforma CISCO 

WEBEX e WHATSAPP WEB ed  E-MAIL, sono stati inviati diversi link da YOU 

TUBE, link visionati dai ragazzi e sono state fatte dagli stessi presentazioni in POWER 

POINT sui lavori assegnati. 

I ragazzi nella maggior parte hanno interagito con interesse ed in modo costruttivo e 

funzionale al graduale sviluppo della personalità. 



 

 

E’ stato dedicato ampio spazio agli argomenti relativi al momento vissuto, facendo 

continuo riferimento ad esempi tratti dalla realtà quotidiana. Ampio spazio è stato dato 

a conversazioni e dibattiti su temi di attualità o comunque di interesse degli allievi, sia 

per stimolare il senso critico, sia per educarli al confronto ordinato delle idee. 

Ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti fattori: 

 Per Partecipazione in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza. 

Per   Impegno a seguire e svolgere quanto proposto dai loro docenti. 

Per  Partecipazione alle video-lezioni , collegandosi con puntualità all’orario stabilito. 

Per Assunzione, all'interno delle chat, di un comportamento corretto e rispettoso di tutti 

esprimendosi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento 

Gli strumenti utilizzati per  la valutazione formativa sono stati: 

contributi personali, presentazione dei lavori in power point da loro prodotti, gli alunni 

hanno conseguito un grado di conoscenze, competenze e capacità così suddiviso: 

• un piccolo gruppo, che si è distinto per impegno, costanza e serietà, ha sviluppato 

e perfezionato la capacità di riorganizzazione dei contenuti con autonoma 

rielaborazione, raggiungendo gli obiettivi prefissati con esiti soddisfacenti; 

• un modesto gruppo, pur possedendo buone potenzialità, ha utilizzato un metodo 

di studio superficiale manifestando poco interesse e un impegno discontinuo, 

riuscendo a conseguire risultati poco più che sufficienti; 

• solo qualche alunno ha assunto, per l'intero anno scolastico, un comportamento 

disinteressato e demotivato nei confronti delle tematiche proposte. 

 

Barcellona P.G. 30/05/2020                                             IL DOCENTE 

                                                                                  Prof. Tonino Privitera 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 
CLASSE V AFM 
A.S. 2019/2020 

DOCENTE : PRESTIPINO CATERINA 
TESTO: DIRITTO 

PIATTAFORME: ARGO DIDAP, GOOGLE CLASSROOM, SKYPE 
 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
 

1. La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 
2. I principi fondamentali della Costituzione 
3. I principi della forma di governo 
 

2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 

1. Il Parlamento 
2. Il Governo 
3. I giudici e la funzione giurisdizionale 
4. Il Presidente della Repubblica 
5. La Corte Costituzionale 
 

3 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 

1. Autonomia e decentramento 
2. Le regioni 
3. I comuni, le città metropolitane e le province 
 

4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

1. Principi e organizzazione 
3. Atti amministrativi 
 

5 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

ORGANISMI INTERNAZIONALI E DIRITTO GLOBALE 
 

1. L’Unione Europea 
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                                                                                                Prestipino Caterina 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 
CLASSE V AFM 
A.S. 2019/2020 

DOCENTE: PRESTIPINO CATERINA 
TESTO: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 

 

MODULO 1 
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 
 

UNITA’ 1 
Economia pubblica e politica 
 

UNITA’ 2 
Gli strumenti della politica economica 
 

UNITA’ 3 
La funzione di allocazione delle risorse 
 

UNITA’4 
Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 
 

UNITA’ 5 
Politica economica nazionale e integrazione europea 
 

MODULO 2 
LA FINANZA PUBBLICA 
 
UNITA’ 1 
La spesa pubblica 
 
UNITA’ 2 
Le entrate pubbliche 
 
UNITA’ 3 
La finanza locale e il federalismo fiscale 
 
UNITA’ 4 
La finanza della protezione sociale 
 

MODULO 3 
IL BILANCIO 
 
UNITA’ 1 
Funzione e struttura del bilancio 
 
UNITA’ 2 
La manovra di bilancio 
 

 

MODULO 4 
L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 



 

 

 
UNITA’ 1 
Le imposte e il sistema tributario 
 
UNITA’ 2 
La certezza e la semplicità dell’imposizione 
 

MODULO 5 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
UNITA’ 1 
Il sistema tributario italiano ( CENNI) 
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                                                                                              Prestipino Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V AFM 

Il programma didattico, inizialmente predisposto, ha avuto un regolare svolgimento nel 

corso del primo quadrimestre, poiché gli alunni non hanno incontrato particolari 

difficoltà. 

Nel corso del secondo quadrimestre, invece, a causa dell’emergenza COVID 19 e alla 

conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza,  è stata avviata la didattica 

a distanza. Pertanto, è stato necessario effettuare una rimodulazione della 

programmazione per adeguare il processo di apprendimento alle esigenze formative 

emerse. 

Per facilitare l’approccio alla didattica a distanza sono state utilizzate,  innanzitutto, le 

risorse fornite da ARGO e la piattaforma GOOGLE CLASSROOM, che consente di 

inviare materiali, assegnare compiti e restituirli. Si è fatto anche ricorso alla lezione 

sincrona attraverso videoconferenze sull’APP SKYPE che favorisce una interazione 

attiva e partecipe tra gli alunni e il docente. Inoltre, sono  state utilizzate la sezione web 

del libro di testo, che presenta elementi abbastanza utili per integrare i contenuti e le 

video lezioni contenuti nel canale YOUTUBE e offerti dalla MONDADORI. 

Infine, per favorire il processo di apprendimento sono stati forniti materiali di 

approfondimento  attraverso video, slide, file,  consentendo agli alunni di usufruire 

delle potenzialità formative offerti dal web e di interagire in modo costruttivo e 

funzionale al graduale sviluppo della personalità. 

I  contenuti della disciplina sono stati esposti  con un linguaggio il più possibile 

semplice e chiaro anche se specifico, facendo continuo riferimento ad esempi tratti 

dalla realtà quotidiana. Ampio spazio è stato dato a conversazioni e dibattiti su temi di 

attualità o comunque di interesse degli allievi, sia per stimolare il senso critico, sia per 

educarli al confronto ordinato delle idee. 

Ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti fattori: 

X Partecipazione in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza. 



 

 

X  Impegno a seguire e svolgere quanto proposto dai loro docenti. 

X Partecipazione alle video-lezioni , collegandosi con puntualità all’orario stabilito. 

X Assunzione, all'interno delle chat, di un comportamento corretto e rispettoso di tutti 

esprimendosi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento 

Gli strumenti utilizzati per  la valutazione formativa sono stati: 

contributi personali, elaborati, colloqui, esecuzione di prove scritte, questionari, test, 

risposte mirate, interrogazioni orali. 

Sul piano del profitto, gli alunni hanno conseguito un grado di conoscenze, competenze 

e capacità così suddiviso: 

• un piccolo gruppo, che si è distinto per impegno, costanza e serietà, ha sviluppato 

e perfezionato la capacità di riorganizzazione dei contenuti con autonoma 

rielaborazione, raggiungendo gli obiettivi prefissati con esiti soddisfacenti; 

• un modesto gruppo, pur possedendo buone potenzialità, ha utilizzato un metodo 

di studio superficiale manifestando poco interesse e un impegno discontinuo, 

riuscendo a conseguire risultati poco più che sufficienti; 

• solo qualche alunno ha assunto, per l'intero anno scolastico, un comportamento 

disinteressato e demotivato nei confronti delle tematiche proposte. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

12.  Scoglio Anna Maria  

13.  Biondo Giacoma  

14.  Calabrò Renata  

15.  Basile Santa  

16.  Russo Antonino  

17.  Privitera Antonino  

18.  Munafò Matteo Patrizio  

19.  Prestipino Caterina  

20.    

 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe 
5A Amministrazione, Finanza e Marketing il 27.05.2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Amoroso) 
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