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PREMESSA 

 

La Nota 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, individua spunti di riflessione 

interessanti in relazione alla DAD, Didattica a distanza, intesa come responsabilità professionale e, prima ancora, 

etica di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e 

del fare, per l’appunto, “comunità” da parte dell’intera comunità educante.  

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 

demotivazione e diventa, attraverso le interazioni tra docenti e studenti il collante che mantiene, e rafforza, la trama 

di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.  

Già le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020 sottolineano due elementi fondamentali. Da un lato la 

necessità di una programmazione delle attività a distanza; dall’altro l’esigenza di considerare la didattica a distanza 

non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. E dal momento 

che si rivaluta l’azione e che finisce con l’essere considerata un’eccezionalità, va esercitata una necessaria attività 

di programmazione” […], come attività fondamentale e indifferibile. 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

La scuola ha raccolto la sfida e ha messo a sistema la DAD, condividendo, già a partire dal 9 marzo 2020,  

l’utilizzo di strumenti didattici digitali, al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per 

razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica 

“a distanza” legato alla emergenza Covid 19. (cfr DPCM 9 marzo 2020). 

La piattaforma utilizzata è G Suite for Education, a cui l’Istituto è regolarmente registrato dall’inizio dell’anno 

scolastico in corso di svolgimento. G Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing 

e per la collaborazione, offerta in da Google e che include diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, 

Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google Documenti. 
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L’ITET Garibaldi ha messo a disposizione del proprio personale e dei propri studenti una casella di posta 

elettronica istituzionale al fine di ottimizzare e razionalizzare la comunicazione interna, sia a fini istituzionali che 

didattici, nonché l’attività didattica a distanza. 

Le Linee guida, documento condiviso in seno al Collegio Docenti, e pubblicate sul sito web istituzionale, sono 

state, in questo percorso, strumento di lavoro, guida e regola di comportamento professionale e formativo. 

E’stata prevista la la rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento - RIMODULAZIONE 

DELLA PROGRAMMAZIONE in D.A.D. - Didattica a distanza (modalità esclusiva di erogazione percorso 

formativo)- Anno Scolastico 2019-20, al fine di:  

● valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e 

continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Covid 19.  

● migliorare il processo di apprendimento che bisogna garantire al singolo studente con ritmi più funzionali 

alla mutata erogazione della didattica. 

● superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, anche al fine di agevolare il processo teso 

a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia le difficoltà di 

apprendimento. 

Il coordinatore, sentiti tutti i docenti all’interno del Consiglio di classe, in un’azione coesa, ha curato la 

rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per la propria disciplina, assicurando la 

salvaguardia del percorso formativo individuato dai Dipartimenti disciplinari e fissato nella programmazione del 

Curriculo di Istituto come formulato ad inizio d’anno scolastico ed incardinato nel PTOF.  

Il documento, raccolto a cura del coordinatore di classe, è presente in allegato. 
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• Progettazione disciplinare 

• Relazione finale - CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 
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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

1.1 Docenti del Consiglio di Classe 

N. Cognome e Nome Disciplina 
Continuità didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

1 Pulizzi Roberto Italiano - Storia x x x 

2 
Passalacqua Giovanni  

Matematica x x x 

3 Campanella Giovanna  Religione  x x x 

4 Ferro Baldassare Economia Aziendale   x x 

5 Zizzo Roberta Maria Inglese   x 

6 Maggio Rocca Erminia  Scienze Motorie    x 

7 Angelo Patrizia Croce Diritto- Economia Politica    x 

8 
Pulizzi Roberta  

Ingianni Isabella (supplente) 
Francese    x 
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   1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2 a CLASSE 3 a CLASSE 4 a CLASSE 5 a 

 

 Italiano  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 Storia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 Religione  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 Prima lingua straniera  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 Seconda lingua straniera  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 Matematica  

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 Geografia  

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Diritto  

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 Economia Politica  

 

- 

 

- 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 Diritto ed Economia Politica  

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Scienze integrate (scienza della terra e 

biologia) 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Scienze integrate Chimica 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 
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 Scienze Motorie  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 Economia Aziendale  

 

2 

 

2 

 

6 

 

7 

 

8 

Totale 32 32 32 32 32 

 

 

 

1.3. Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 

 

N. Cognome e Nome 

Proveniente 

dalla stessa 

classe 

Proveniente  

altra classe  

altro Istituto 

Ripetente 

1 Berenato Federico  

omissis omissis omissis 

2 Casagrande Giovanna  

3 Chiodo Samuel  

4 Etemaj Simone  

5 Giammarinaro Kevin  

6 Parrinello Giorgio  

7 Pipitone Irene  

8 Ponticello Giovanni  

9 Sparla Michele  

10 Voti Gabriele  
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1.4. Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano   Pulizzi Roberto   Pulizzi Roberto   Pulizzi Roberto  

Storia   Pulizzi Roberto   Pulizzi Roberto   Pulizzi Roberto 

Matematica   Passalacqua Giovanni   Passalacqua Giovanni   Passalacqua Giovanni  

Religione   Campanella Giovanna   Campanella Giovanna   Campanella Giovanna  

Economia Aziendale   Ferro Baldassare   Ferro Baldassare  Ferro Baldassare 

Diritto ed Economia 

Politica  
 Pellegrino Leonardo  Giorgi Caterina  Angelo Patrizia Croce 

Inglese  Maggio Virginia   Maggio Virginia   Zizzo Roberta Maria 

Francese   Pulizzi Roberta  Pulizzi Roberta 
  Pulizzi Roberta (Ingianni 

Isabella) 

Scienze Motorie   Mezzapelle Grazia  Mezzapelle Grazia  Maggio Rocca Erminia  

Informatica   Ingianni Annalisa   Ingianni Annalisa   --------------------- 
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PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

2.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV di provenienza 

Studenti promossi con  media 8 – 10 Studenti promossi con media  7 Studenti promossi con media  6 

omissis omissis omissis 
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       2.2  Pecup 

C1 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI E, 

CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, 

ECONOMICI E SOCIALI 

C2 

COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE 

FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI 

DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITA’, DELL’AMBIENTE 

C3 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-

ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 

TERRITORIO 

C4 

RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA’ 

SOCIO-ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI 

SOLUZIONI E CAMBIAMENTI 

C5 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA 

LINGUA SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: 

SOCIALI, ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 

COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 

C6 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL 30/10/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 CHE HA 

RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

“CONOSCENZE E COMPETENZE” PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO E 

DELL’UOMO 
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2.3  Profilo dell’indirizzo (informazioni da attingere dal PECUP) 

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

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

Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, infatti promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e 

competenze professionali. In particolare ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli strumenti di 

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

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. Ciò è stato 

acquisito anche mediante attività di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei tematici funzionali 

all’orientamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze:  

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi 

e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

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

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

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

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità del sapere;  

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
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• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale;  

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario;  

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;  

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

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

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica;  

• Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico- Finanziarie;  

• Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie 

di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

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

organizzativo e tecnologico;  

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

software gestionali.  

• Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;  

• Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  
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• Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 

ottimali;  

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

 

        2.4  Metodologia CLIL- Modalità di attuazione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera 

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese. Il 

Consiglio di Classe ha, infatti, individuato il Diritto quale disciplina da veicolare insieme alla lingua Inglese, 

poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica/tecnologica potessero facilitare la 

comprensione e l'uso della lingua straniera. Pertanto, nonostante l'insegnante non sia in possesso di certificazione 

linguistica, si è comunque ritenuto importante iniziare un progetto di questo tipo. L’introduzione di questo percorso 

sperimentale permette infatti di:  

● costruire una conoscenza ed una visione interculturale  

● migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 

● dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive  

● diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione. 

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di:  

● Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;  

● Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;  

● Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua. 

2.5  Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale) 

La classe VA è composta da dieci alunni, tutti regolarmente frequentanti. Il gruppo classe iniziale in terza 

non comprendeva gli alunni omissis integratisi al quarto anno poiché ripetenti, e l’alunna omissis 

proveniente, sul finire del mese di marzo, da omissis. 
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Il percorso scolastico della classe è stato particolarmente travagliato. Per prima cosa va sottolineato il fatto 

che la VA è inserita in un contesto di sezione articolata con la V C sia; per la qual cosa, per alcune materie 

si ritrovano con il gruppo dell’altra classe. 

Altro elemento da non sottovalutare, nel racconto della storia della classe, riguarda la componente docente 

che nel corso del triennio non ha avuto sufficiente continuità. I soli docenti che hanno accompagnato i 

ragazzi nel loro percorso dei tre anni sono stati quelli di Italiano e Storia, Religione, Matematica ed 

Economia Aziendale. Gli altri insegnanti sono cambiati nel corso degli anni ed alcuni, per motivi personali, 

si sono assentati per lunghi periodi, sostituiti da più colleghi supplenti. 

Per i ragazzi non è stato facile abituarsi, nel corso di uno stesso anno scolastico, a metodi diversi di 

insegnamento. Per portare alcuni esempi, in tre anni si sono avvicendati quattro docenti di Diritto ed 

Economia Politica, e la stessa cosa è accaduta per il Francese. In questo caso, la collega titolare di cattedra 

si è assentata per lunghi periodi sia al terzo che al quarto anno e i supplenti non sempre sono rimasti gli 

stessi per tutto l’anno scolastico. 

Ai ragazzi, per concludere, sono mancati alcuni punti di riferimento essenziali durante il loro percorso di 

maturazione. 

2.6  Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 30 maggio 

(rimanere su elementi generici senza riferimenti specifici dei singoli alunni e fare riferimento alla evoluzione 

della didattica in DAD) 

La classe è composta da 10 alunni, otto maschi e due femmine. 

Il gruppo classe è sempre stato caratterizzato da livelli di profitto differenti, determinati da interessi diversi e 

da ritmi di apprendimento che differiscono per capacità, potenzialità e competenze acquisite nel corso degli 

anni. All’interno della classe, un paio di elementi si sono sempre distinti per motivazione, impegno, serietà e 

diligenza, riuscendo a conseguire un livello di profitto discreto in tutte le discipline. 

A costoro si può affiancare un altro paio di elementi che ha sopperito alle carenze di base con un impegno, se 

non costante, almeno sufficiente. Il resto della classe ha acquisito conoscenze quasi sufficienti e competenze 

e abilità non sempre adeguate. 

Questa la situazione della classe prima che si interrompessero le lezioni in classe e iniziasse la DAD. 

La didattica a distanza ha reso la situazione alquanto problematica, infatti dopo un primo periodo durante il 

quale tutto è andato per il verso giusto, con i ragazzi che risultavano presenti alle lezioni, sia in sincrono che 
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in asincrono, a partire dal mese di aprile alcuni alunni hanno denunciato delle problematiche che 

riguardavano i collegamenti. Talvolta per mancanza di connessione ad Internet, qualche volta per mancanza 

di giga, sono stati costretti a fare una selezione delle lezioni alle quali partecipare. La situazione, comunque è 

migliorata dopo che i primi di maggio si è avuto un incontro da remoto con le famiglie. I genitori, venuti a 

conoscenza della situazione che si era creata, hanno provveduto attivandosi immediatamente per ricreare le 

condizioni iniziali. Fino alla stesura di questo documento gli alunni della classe V A hanno partecipato con 

regolarità alle lezioni, anche se talvolta le consegne non sono state rispettate con puntualità 

 

 

2.7  Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Per ciò che riguarda il primo quadrimestre e tutto il mese di febbraio, la frequenza alle lezioni è stata 

costante per un discreto numero di alunni, alcuni, invece, si sono distinti per qualche assenza di troppo e le 

entrate in ritardo. Da quando è iniziata la didattica a distanza, al netto dei problemi segnalati nella sezione 

precedente, si è rilevata solamente la mancanza di puntualità nelle consegne dei compiti assegnati. 

2.8  Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

La classe ha sempre mostrato rispetto per le norme di comportamento. Tutti sono stati disponibili 

al dialogo educativo. Gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento esemplare, rispettoso e 

mai polemico nei confronti di tutti gli insegnanti.  Con loro si è instaurato un rapporto di fiducia 

reciproco. 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1  Interdisciplinari comportamentali  

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi comportamentali fondamentali: 

● Conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica; 

● Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica; 

● Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista; 

● Saper rispettare l’ambiente in cui si vive e si lavora; 

● Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui; 

● Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio; 

● Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità; 

● Saper accettare gli altri nella loro diversità; 

● Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio). 

 

3.2  Interdisciplinari cognitivi 

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi fondamentali: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e, di conseguenza, la diversità dei fenomeni giuridici, 

economici e sociali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 
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Riconoscere, valutare, confrontare e criticare la realtà socio-economica che li circonda e proporre eventuali 

soluzioni e cambiamenti. 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura 

compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

3.3  Contenuti delle singole discipline 

 (Allegati in duplice copia) 
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PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

 

4.1 Le prove d’esame di cui agli artt. 16 e 17 dell’ORDINANZA MINISTERIALE n. 10 del 16 maggio 2020, 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità̀ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente.  

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

1. a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

2. b)  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

3. c)  di aver maturato le competenze previste dalle attività̀ di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe.  

Il colloquio d’esame si articolerà in cinque momenti, scanditi in una equilibrata articolazione e durata per 

un tempo complessivo indicativo di 60 minuti.  

 

1° momento - discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 
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L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 

giugno. 

2° momento - discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

3° momento - analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ovvero di un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

4° momento – esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

5° momento - accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della Commissione di esame.  

4.2 Elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta - (1° 

momento) - La progettazione è presente in allegato. 

I Dipartimenti Disciplinari riuniti in modalità da remoto il 19 maggio 2020 hanno stabilito quanto segue: 

Per quanto riguarda la VA AFM l’elaborato conterrà un argomento, concernente il programma svolto durante 

l’anno scolastico, uguale per tutti gli alunni e quindi di uguale difficoltà, tuttavia la traccia avrà alcune varianti nei 

dati in modo che, pur rimanendo lo stesso grado di difficoltà, gli elaborati siano diversi fra di loro. 

Elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

 Discipline coinvolte Elaborato 

1 Economia Aziendale  
Si prevede di dare agli alunni una traccia unica con alcune varianti 

nei dati in modo da avere elaborati simili ma diversi. 

2   

3   

4   
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4.3 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 

anno (2° momento) - *La progettazione è presente in allegato. 

 

Insegnamento di lingua e 

letteratura italiana- quinto anno 
Testo 

G. Verga  
Da vita dei campi: Rosso malpelo; La Lupa. I Malavoglia: L’inizio 

dei Malavoglia. Pag. 142; La tempesta sui tetti del paese. Pag. 147 

G. Pascoli 

Da “ Myricae” : La mia sera. (Fotocopia); X Agosto. Pag.279; 

Novembre. Pag.282; Temporale. Pag. 281;Dai Canti di 

Castelvecchio: Gelsomino notturno. Pag.287 

G. D’Annunzio 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. Pag.331;La sera fiesolana. 

Pag.327 

L. Pirandello 

Da “Il fu Mattia Pascal”: In giro per Milano….Pag.108;  Da novelle 

per un anno: Il treno fa fischiato. Pag.121; Il teatro: Enrico 

IV(trama). Pag.146 

I.Svevo 
La coscienza di Zeno: “La proposta di matrimonio”. Pag.183; “Lo 

scambio di funerale”. Pag.190 

G. Ungaretti  
Da L’allegria: “I Fiumi. Pag.292; San Martino del Carso. Pag.296; 

Veglia. Pag. 301; Soldati. Pag. 297; In Memoria. Pag.288 

U.Saba Dal Canzoniere: “Città vecchia. Pag.325; Goal. Pag.341” 

E. Montale 
Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto. Pag. 369; Spesso il 

male di vivere….. Pag. 374;” “La casa dei doganieri”. Pag.381 

P. Levi Se questo è un uomo (trama). Pag.683 
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4.4 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare (3° momento) - 

*La progettazione è presente in allegato. 

 

  Attività interdisciplinari 

  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

Le Imposte   

 

Economia Aziendale, Diritto, 

Economia Politica 

Imposte dirette e indirette nelle 

società di capitali; i mezzi di 

pagamento tracciabili 

La donna e le sue conquiste sociali 
Italiano; Storia; Diritto; 

Inglese; Francese. 

Donne scrittrici e donne 

protagoniste di romanzi. Grazia 

Deledda; Matilde Serao; Emma 

Bovary; Anna Karenina. Il 

suffragio universale; Le 

suffragette; Il diritto al voto; Le 

condizioni lavorative della 

donna. 

Le discriminazioni razziali  
Diritto; Storia; Inglese; 

Francese 

Art.3 Cost. Le leggi razziali del 

1938; Le persecuzioni in 

Inghilterra e Francia (la nuit 

des cristaux). 

Immigrazione 
Storia; Inglese; Francese; 

Diritto 

L’immigrazione dei primi del 

900; Questione Meridionale; 

Immigrazione in Inghilterra; 

Les étrangers e les immigrés; 

Art.13 Art.16 Costituzione  

Le forme di governo  
Diritto; Storia; Inglese; 

Francese  

Monarchia; Repubblica; 

Parlamento; Governo; 

Presidente della Repubblica  
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La crisi economico-finanziaria 
Storia; Inglese; Francese; 

Economia Politica  

La crisi del 1929; La 

disoccupazione in Inghilterra e 

in Francia; Reddito di 

cittadinanza. 

 

4.5 PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Apprendimento (4° momento) - * Relazione in 

allegato. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’APPRENDIMENTO 

 

Tematiche 

 

Discipline 

 

Argomenti 

3° anno: Io imprenditore Tutte  
Stage formativo presso le 

cantine Pellegrino di Marsala 

4°anno: Io imprenditore Tutte  
Stage formativo presso le 

cantine Pellegrino di Marsala 

5°anno: la classe non ha partecipano 

ad alcun progetto 
- - 

   

   

 

4.6 Attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (5° momento) 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

Pari opportunità Diritto 

Parità di genere: art 3 della 

costituzione italiana. Rapporti 

civili: art 13 inviolabilità delle 

libertà personali. Etica della 

vita: legge 194 del 22 Maggio 

1978. Eutanasia: suicidio 

assistito e testamento biologico 
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del 31 Gennaio 2018.  

 

Razzismo e immigrazione  
Diritto; Inglese; Francese; 

Storia 

Art. 2 della Costituzione 

italiana; Immigrazione: art 10 

della Costituzione italiana. The 

civil war- slavery and 

segregation. Immigration in the 

UK and in USA. Les immigres 

in France. Le leggi razziali 

fasciste del 1938. 

L’immigrazione ai tempi del 

governo Giolitti. 

Le forme di governo  
Diritto; Inglese; Francese; 

Storia 

Le forme di governo: cenni 

storici, nascita, caratteri e 

struttura, principi della forma 

di governo. Principi 

fondamentali della costituzione. 

The forms of government. Les 

institution françaises. Le forme 

di governo del XX secolo. 

Diritto al voto  
Diritto; Francese; Storia; 

Inglese 

Art 48 della Costituzione 

italiana. The suffragettes. Les 

suffragettes. Dal suffragio 

universale maschile al diritto al 

voto per le donne. 
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4.7 CLIL 

Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

Discipline 

coinvolte e 

lingue utilizzate 

Contenuti 

disciplinari 
Modello operativo 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

Diritto  

 

Lingua: Inglese 

The European 

Parliament. 

The Queen of 

England. 

The President of 

the Italian 

Republic. 

❏ insegnamento 

gestito dal docente di 

disciplina  

❏ insegnamento in co-

presenza  

X altro (specificare) 

supporto della docente 

di lingua Inglese con 

tematiche scelte dalla 

docente di DNL 

 

X  frontale 

 ❏ individuale 

 ❏ a coppie 

 ❏ in piccoli gruppi 

 ❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche  
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4.8 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Viaggi di istruzione 
Non svolto per 

emergenza Covid 
--------------------- ----------------------- 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

-Orientasicilia 

Prevenzione Talassemia*  

-Conferenza 

“l’informazione al centro 

della donazione” * 

Incontro con le Forze 

Armate * 

(videoconferenza) 

Orientamento scuola per 

Mediatori Linguistici 

Palermo* 

Proiezione film “Anne 

Frank” 

 

Palermo (Polo 

fieristico Aster) 

*Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

Cinema Golden 

 

1 giorno 

1 giorno 
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4.9 Metodi e tecniche didattiche adottate 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi già evidenziati si sono fondate sul principio dell’attivo coinvolgimento 

degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le attività scolastiche sotto le seguenti 

forme: 

 

 4.10 Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti, sussidi didattici, piattaforma DAD 

 

 

4.11 Verifiche, valutazione e trasparenza - *Griglie e Griglia DAD in allegato - * Griglia colloquio - Allegato 

B Griglia di valutazione della prova orale - Ordinanza Ministeriale  

 

4.12 Incontri scuola famiglia 

Sono stati effettuati diversi incontri scuola famiglia, anche in modalità da remoto  
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PARTE QUINTA – SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

5.1 Colloquio. 

È stato stabilito di svolgere una simulazione della prova d’esame, su base volontaria, fra il 3 e il 5 giugno.   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO * 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale- Ordinanza Ministeriale  
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Consiglio di classe con firma dei docenti 

N. COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 Pulizzi Roberto Italiano-Storia  

2 Ferro Baldassare  Economia Aziendale   

3 Campanella Giovanna  Religione   

4 Passalacqua Giovanni  Matematica   

5 Maggio Rocca Erminia  Scienze Motorie   

6 Zizzo Roberta Maria Prima lingua straniera (Inglese)  

7 Ingianni Isabella  Seconda lingua straniera (Francese)  

8 Angelo Patrizia Croce Diritto ed Economia Politica   
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DIDATTICA EDUCATIVA  

 

A.s. Classe Indirizzo 

2019-2020 V A AFM 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Provenienza geografica  

N. Studenti italiani Studenti stranieri 

10 

N. Nazionalità 

nessuno  

  

 

1.2 Se la classe risulta formata da un accorpamento, specificarne la formazione 

 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

2.1 Quadro sintetico iniziale della classe 

Promossi a giugno Promossi ad agosto  Ripetenti di classi precedenti 

6 4  

 

2.2 Punti di forza e di debolezza della classe nel suo insieme 

Punti di forza   Punti di debolezza  

x Attenzione (Sufficiente) Mancanza di attenzione 

x Partecipazione Mancanza di partecipazione 

Lavoro personale X Mancanza di lavoro personale 

x Armonia delle relazioni interpersonali Difficoltà nelle relazioni interpersonali 

x Disponibilità al dialogo educativo Indisponibilità al dialogo educativo 

Creatività x Conformismo 

x Autonomia Dipendenza 

x Organizzazione (Accettabile) Mancanza di organizzazione 

Ordine e puntualità (Accettabili) X Disordine, ritardo 

x Rispetto delle regole Insofferenza alle regole 

Progettualità x Esecutività 
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3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Obiettivi 

 
FINALITÁ: (in coerenza con il POF e definizione delle competenze) 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Vedi PTOF 

 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi 
scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro.  
L 2 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico 
 L 3 Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi a 
diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 
 L 5 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del sè. 
 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale, nella consapevolezza 
della relatività e storicità dei saperi. 
 S 2 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto all’ esercizio della 
giustizia, della carità e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
 S 3 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con riferimento all’attività 
aziendale mediante l’utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare e nella vita professionale. 
 S 4 Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
Individuare ed utilizzare sia le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, sia 
gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati nei contesti organizzativi e 
aziendali.  
E 2 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macrofenomeni 
nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, analizzare e produrre documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa mediante software specifici. 
 E 3 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. Individuare le 
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PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  

 

diverse caratteristiche del mercato del lavoro. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio 
di programmi di contabilità aziendale. Applicare i principi e gli strumenti di programmazione 
aziendale e del controllo della gestione, analizzandone i risultati. Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari  
E 4 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e 
la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 E 5 Analizzare ed identificare i principi di funzionamento e di progetto dei sistemi operativi ed i 
meccanismi fondamentali per la gestione dei processi, della memoria, dell’I/O, del file system e le 
problematiche relative all’interazione con l’utente. 
 E 6 Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze economiche e sociali 
utilizzando linguaggi e metodi propri per affrontare e risolvere situazioni problematiche in diversi 
contesti 

 

 

 
 

3.2 Competenze da conseguire – triennio 

 
COMPETENZE TRASVERSALI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 L1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi 
scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro.  
S3 Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 
 E4 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e 
la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 M 4 . CORRELARE IL PENSIERO MATEMATICO AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI 
RIFERIMENTO.  
Promozione e crescita delle attitudini imprenditoriali e acquisizione di competenze manageriali di 
base necessarie per l’avvio e la gestione di un’attività imprenditoriale 

Disciplina Competenze 

Italiano Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti.  
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura,della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori 

fondamentali.  Stabilire collegamenti tra le varie tradizioni 

culturali.  Individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione. 

 Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per un inserimento nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento.  Saper utilizzare i linguaggi 
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specifici per produrre diverse tipologie di testi anche ai fini 

professionali  Saper adottare strategie e metodi ai fini 
dell’apprendimento permanente 

Storia  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche  Operare collegamenti 
tra le tradizioni storicoculturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
professionali. 

Matematica Comprendere : analizzare una situazione problematica, 
identificare i dati e interpretarli, effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari • 
Individuare : conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione, analizzare le possibili strategie risolutive ed 
individuare quella più adatta • Sviluppare il processo 
risolutivo : risolvere il problema in maniera coerente, completa 
e corretta • Argomentare : commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia risolutiva e la coerenza 
dei risultati al contesto del problema. 

Lingua Inglese Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. Interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. Redigere testi di carattere 
tecnico-professionale. Individuare ed utilizzare strumenti di 
comunicazione appropriati all’ambito professionale di riferimento. 

Lingua Francese  Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi 
comunicativi ed utilizzare ad un livello semplice i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio. Interagire in diversi ambiti e 
contesti anche professionali. Redigere semplici testi anche di 
carattere tecnico-professionale. Individuare ed utilizzare strumenti 
di comunicazione appropriati all’ambito professionale di 
riferimento. 

Diritto individuare e accedere alla normativa pubblicistica; saper 
comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina; 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; saper 
utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; 
comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, 
giuridica, economica e politica. 

Economia Politica 

 

riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali; 
essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei 
soggetti pubblici nell’economia; individuare la necessità 
dell’inquadramento della spesa pubblica in una politica di 
programmazione; 
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Religione cattolica _ Saper distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza 
per quanto concerne il rapporto creazione- evoluzione. Riconoscere 
i valori cristiani come habitus per la crescita umana e morale della 
persona. 

Scienze motorie Conoscere tempi e ritmi nell'attività motoria riconoscendo i propri 
limiti e potenzialità Rielaborare il linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti differenti Rispondere in maniera adeguata 
alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 
contesti complessi per migliorare l'efficacia dell'azione motoria 
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport 
Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 
personale . Essere in grado di ideare, progettare e realizzare attività 
motorie individuali o di squadra Sapere adottare stili di 
comportamento improntati al fair-play Conoscere le norme di 
comportamento per il mantenimento della salute e per la 
prevenzione degli infortuni e norme di primo soccorso. 

  

3.3 Raccordi interdisciplinari o esperienze modulari (unità didattiche, nuclei tematic 

i interdisciplinari, compresenze non previste dal normale quadro orario, ecc.)        

Discipline Italiano, 
Francese, Inglese, Diritto, 
Religione 

Attività UDA dal titolo : La donna nel tempo e nello spazio 
(conquiste sociali e politiche) 

  

  

  

  

  

  

 

 

4. METODOLOGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE (si possono barrare anche più voci                 

di una stessa metodologia o più metodologie)  

Disciplina x Lezione frontale x  Lavoro di gruppo  studio dei casi  

 business game  ricerca d'aula  role-playing  



 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE   

   EEE   
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x  simulazioni  esercitazioni individuali                    

 altro  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5. VALUTAZIONE
1
 

Griglia allegata 

 

6. TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA per quadrimestre (Q) 

 

Minimo 2 verifiche scritte e 2 orali per quadrimestre 

 

7. ATTIVITÀ ALTERNATIVE E/O EXTRACURRICOLARI DELLA CLASSE 

 

7.1 Attività extracurricolari proposte a tutta la classe 

Visite aziendali, viaggio di 
istruzione  

  

 

   

   

   

   

   

   

                                                           
1
 Al fine di realizzare un’efficace valutazione delle azioni didattiche si consiglia di adottare i principi  e gli strumenti (griglia 

indicatori) di misurazione previsti dal POF. Tali strumenti, risultano essere facilmente misurabili, rendendo così possibile la 
rilevazione dei livelli di efficienza ed efficacia che l’ Istituto negli obiettivi fissati nel SGQ auspica di raggiungere.   
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(per le uscite di un giorno si considerano 4 ore; per i viaggi e gli scambi 4 ore al giorno) 

 

7.2 Attività di alternanza scuola-lavoro (CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE) 

La classe continua il progetto 
iniziato in terza con il tutor 
Professore Ferro 

  

   

   

   

Marsala, 26 /11/2019     

il docente coordinatore del Consiglio di Classe  Roberto Pulizzi 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 CLASSE 5A 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: PASSALACQUA GIOVANNI 

 

LIBRO di TESTO: 5 MATEMATICA.ROSSO-ZANICHELLI 

 

QUADRO ORARIO: 3 ORE SETTIMANALI 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 
    Completamento del quarto anno 

      Estremanti locali, condizione necessaria 

    Test di monotonia per punti critici 

    Funzioni economiche in 1 variabile 

    Elasticità puntuale della domanda 

 
 

Funzioni di 2 variabili 

 Disequazioni lineari e sistemi nel piano cartesiano 

 Funzioni in 2 variabili e cenni sul dominio  

 Derivate parziali, piano tangente  

 Estremanti relativi, condizione necessaria  

 Test dell' hessiano per punti critici  
  

 
 

       Applicazioni economiche in 2 variabili  

      Funzioni marginali  

      Elasticità parziali  

      Massimo profitto in due variabili  

 
 

       Ottimizzazione in 1 variabile  

     Ricerca operativa e problemi di scelta  

     Massimo profitto a modello lineare  

     Massimo profitto a modello quadratico  

   Minimo costo unitario a modello iperbolico  
  

 
 

 

ABILITÀ’   Determinare gli estremanti relativi di funzioni ad una variabile, calcolare l’elasticità puntale 



     

 
 

      

 

della domanda rispetto al prezzo, risolvere disequazioni lineari nel piano cartesiano, 

determinare il dominio di semplici funzioni in due variabili, calcolare derivate parziali, 

determinare il piano tangente ad una superficie, determinare gli estremanti relativi di funzioni 

in due variabili, calcolare funzioni marginali, calcolare l’elasticità puntuale della domanda 

rispetto al prezzo e rispetto al reddito, massimizzare il profitto in una e due variabili, 

determinare il costo unitario. 
 

COMPETENZE  Utilizzare tecniche e procedure di calcolo, costruire e utilizzare modelli, risolvere problemi. 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI x  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni x  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico x 

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Durante l’attività didattica in presenza: lezioni frontali e 

lezioni interattive per favorire la discussione in aula. Situazioni problematiche per stimolare la creatività 

intellettuale degli alunni. Lavoro di gruppo. Dosaggio opportuno dei procedimenti ipotetici-deduttivi e i 

procedimenti induttivi. Rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni. Durante l’attività didattica a distanza: 

trasmissione ragionata di materiali didattici (file prodotti dal docente e video lezioni, correzione compiti, link su 

youtube) attraverso Google Classroom, guidando gli alunni nell’acquisizione degli argomenti attraverso spiegazioni 

guidate e chiarimenti vari.  

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto x  Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare: lentezza nell’apprendimento e impegno domestico non sempre adeguato. 



     

 
 

      

 

 

Marsala, 15 Maggio 2020         

Il Docente 

                                                                                                                                                      Giovanni Passalacqua 



     

 
 

      

 

RELAZIONE FINALE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI DISCIPLINARI e 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

ANNO SCOLASTICO: 2019- 2020 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: PATRIZIA CROCE ANGELO 

LIBRO di TESTO: FINANZA PUBBLICA E MERCATO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE. 

PRINCIPATO 

QUADRO ORARIO: 3 ORE SETTIMANALI 

 

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il percorso didattico della classe quinta Amministrazione Finanza e Marketing comprende il diritto bancario e 

commerciale con riferimenti alla globalizzazione dei mercati; La mia conoscenza della classe è avvenuta nel mese 

di Gennaio pertanto si è ritenuto operare una scelta delle competenze, conoscenze e abilità da conseguire rispetto 

alla programmazione iniziale per rendere raggiungibili gli obbiettivi, visto i relativi contenuti affrontati nel primo 

trimestre scolastico. L’interesse per la disciplina da parte della classe tutta è stato immediato, e  altrettanto 

immediato è stato il coinvolgimento della classe ad un approccio metodologico nuovo e questo ha inciso sul 

profitto,  esaltato dalla costanza, determinazione  e l’impegno. L’improvviso look down ci ha visti impegnati in 

nuove modalità didattiche a cui la classe si è presto adattata, nonostante le problematiche tecniche e logistiche. Si è 

apprezzata la capacità  di adattamento di ognuno nonostante problematiche familiari che in taluni casi hanno reso 

tutto più difficile, vivendo uno stato emotivo emergenziale. Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono 

sempre stati educati e partecipativi e maturi.Durante le lezioni si sono mostrati molto attenti e sono spiccati alunni 

con spiccato senso critico e acuto L’impegno a casa non è stato relativo.Il livello generale risulta eterogeneo per 

capacità, per metodo di lavoro, per ritmo di apprendimento, per interessi culturali, per i risultati conseguiti: la 

classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le 

capacità . Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano un’ottima capacità di approfondimento a 



     

 
 

      

 

livello personale degli argomenti svolti, un gruppo di allievi possiede una preparazione più che sufficiente, anche se 

a volte non del tutto precisa. 

 Nozioni di spesa pubblica  

 Il bilancio dello stato 

 Il sistema tributario  

 Le imposte: dirette e indirette 

 I principi costituzionali di base della tassazione 

Le carte magnetiche:  

 Carte di credito; 

 Carte di debito: bancomat, carte prepagate 

 ATM - POS – PIN - 

La finanza della sicurezza sociale 

 I tre pilastri del sistema previdenziale:  

 Previdenza pubblica obbligatoria, 

 Previdenza  complementare collettiva;  

 Previdenza complementare individuale. 

 Il sistema previdenziale italiano:  sistema contributivo e sistema retributivo. 

Economia e felicità 

 Il paradosso di Easterlin ( California) 

Reddito di cittadinanza 

Il P.I.L 

 Cos’è  

 Come si calcola  

 A cosa serve 

 



     

 
 

      

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  Globalizzazione;  Economia e felicità;  Economia ed etica. 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella. Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  diritto  commerciale, diritto bancario 

ABILITÀ’  

Individuare e accedere alla normative  bancarie , previdenziali, sociali 

Comprendere natura e funzioni del sistema tributario 

Interpretare e valutare il significato economico  di P.I.L 

Comprendere la necessità di azioni congiunte degli stati per affrontare i fenomeni internazionali 

determinati dalla globalizzazione 

Comprendere e analizzare argomenti di Politica Economica  

COMPETENZE  
Saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra ipotesi elaborate 

 Saper utilizzare le informazioni apprese  

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO X 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  



     

 
 

      

 

Non ci sono state attività di recupero  x 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO 

 La metodologia utilizzata è stata la seguente: deduttiva/ induttiva;  

Approccio funzionale  comunicativo, 

Approccio Empatico emozionale 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

La metodologia utilizzata è stata: “Didattica breve con liquefazioni dei contenuti” che venivano poi analizzati in 

una seconda fase di dibattito partecipato; per alcuni approfondimenti si è utilizzata una didattica laboratoriale 

centralizzando le capacità degli alunni lasciando loro sviluppare gli apprendimenti, 

L’esposizione della materia ha evitato argomentazioni di carattere tecnico e astratto prediligendo l’induzione da 

situazioni rientranti nell’esperienza personale tratte dai contesti di riferimento in cui gli alunni svolgono la propria 

vita sociale. Si è cercato, per quanto possibile, di connettere le due materie per una trattazione integrata: 

Libri di testo 

L.I.M 

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point predisposte dal docente 

Appunti e mappe concettuali 

Compiti dal vero “ uso di POS ATM Carte di debito” e descrizioni dell’esperienza.  

Per la pubblicazione di materiale sono state usate la piattaforma Google Classroom e Youtube e whatsapp, mentre i 

collegamenti sono stati effettuati con Meet, Hangouts; 

Per andare incontro alle esigenze degli alunni le consegne sono avvenute oltre che nella piattaforma istituzionale  

anche tramite mail personale al fine di agevolare ogni canale consono data l’emergenza e talvolta difficolta di linea 

da parte di alcuni discenti. 

A causa dell’emergenza COVID-19 la programmazione è stata svolta tramite D.A.D ( didattica a distanza) 

attraverso la Piattaforma G-Suite e Classroom, pertanto i contenuti sono stati semplificati  e resi alternativi per tutto 

il secondo quadrimestre. 

 



     

 
 

      

 

SETTIMA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Non completamente svolto  a causa  della Pandemia alcune U. D non sono state approfondite 

 

Marsala, 16/maggio 2020         

Il Docente 

 Patrizia Croce Angelo 

 



     

 
 

      

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 

DOCENTE: ISABELLA INGIANNI 

 

LIBRO di TESTO: COMMERCE EN ACTION 

 

QUADRO ORARIO: 3 0RE SETTIMANALI 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

   L’offre 

-La présentation d’un nouveau produit 

-L’offre promotionnelle 

-L’anonce d’ouverture d’un nouveau magasin  

  

 

La demande 

-La demande de documentation 

-La réponse 

-La demande d’échantillons  

-La réponse 



     

 
 

      

 

 

 La commande 

-La commande à titre d’essai 

-L’accusé de récéption 

-Le bon de commande 

 

 

Dossier 

L’entreprise privèes et publique  

L’organisation de l’entreprise  

Le marketing 

Le marché 

Les produits, le pris, la place 

La publicité et les medias 

Les manifestations professionnels 

La vente 

Les conditions de vente 

Les differents types de vente 

 

Civilisation 

La France Physique 

Le relief de France 

Les cours d’eau 

La pollution 

Le travail  

Le chomage 

La population française 

La démographie 

Les étrangers et les immigrés 

SOS racism 

 

Les femmes 

Le movement des suffragettes 

Paris et l Ile de France  

Les monuments de Paris: la Tour Eiffel  

La Belle Epoque 

 

L’histoire 

La Révolution et l’Empire 



     

 
 

      

 

L’age industriel 

La France des deux guerre 

La France depuis1945 

Les institutions françaises 

L’organisation des pouvoirs  

Le pouvoir du President de la Republique 

La France dans le monde 

La francophonie 

L’Europe 

Les symboles de l’ Union Européenne  

La mondialisation 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 
 Sono  stati affrontati i seguenti argomenti :Razzismo e immigrazione; Le donne; il diritto al voto ;Le forme di 

governo. 

Italiano-Francese: grammatica contrastiva: confronto tra le principali strutture e le funzioni 

comunicative della L1 e L2. 

Francese-Inglese: Les villes les plus importantes en France et en Angleterre  

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  
 a) il lessico relativo alla vita quotidiana e ad argomenti di carattere personale e sociale; 

b) le norme che sottendono il corretto funzionamento della lingua;  

c) la pronuncia e l’intonazione corrette di frasi ed espressioni nelle situazioni comunicative 



     

 
 

      

 

incontrate; 

d) tipologie testuali quali la lettera personale e il testo descrittivo (semplice) e testi settoriali.  

e) aspetti della cultura e della civiltà francese.  

   L   ’  Comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta. 

COMPETENZE  
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi in concetti brevi e 

molto semplici. 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

So o     e   o  e             re   ero - approfondimento: SI  X -  NO□ 

I     o  e  e             re   ero r   e  o    r           o       . 

Riduzione del numero degli abbandoni □x  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □x  

 umento della motivazione all’impegno scolastico □x  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □ x 

No      o o     e             re   ero  □ 

 

 

 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

Le metodologie variano in funzione degli obiettivi raggiunti e  sono  le  seguenti: 

approccio funzionale-comunicativo, Metodologia induttiva e deduttiva etc. Durante le spiegazioni si utilizza la 
lingua francese, ma per le spiegazioni grammaticali si preferisce l’italiano. Per la produzione scritta, le attività 

proposte sono stati attinenti agli argomenti trattati in classe. L’uso della L M si alterna con quello del libro di testo.        

Per la produzione e interazione orali si sono proposte conversazioni con l’insegnante o anche  tra  compagni,  la  
canzone  è stata  utilizzata  per migliorare la pronuncia o per attività di produzione scritta e orale  

Durante il periodo della Didattica adistanza le piattaforme e i canali di comunicazione utilizzati come  suggerito 

    ’I      o  o o state: Meet Hangouts, WhatsApp, Skype, e-mail, GoToMeeting 

  



     

 
 

      

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Il manuale di lingua in adozione è Commerce en action.  

Si è fatto uso quindi degli appunti presi in classe dagli allievi durante le lezioni; di schemi, tabelle e 

mappe concettuali elaborati in classe, proposti dall’insegnante o preparati a casa dagli studenti; di 

fotocopie di vario materiale non direttamente fruibile; del dizionario bilingue (in fase di 

apprendimento e di verifica); di CD, DVD e libro digitale complementari.  

L’uso del Laboratorio Linguistico Multimediale (con postazioni audio e video, tastiera e connessione 

Internet, LIM, proiettore) si alterna con l’uso di strumenti più tradizionali (libro cartaceo, fotocopie, 

documenti autentici e fabbricati, cartoline, mail, foto, BD, canzoni, ricette, annunci, brochures, ecc.).  

Vista l’emergenza COV D-19 la programmazione è stata svolta tramite Dad ( didattica a distanza) 

attraverso la Piattaforma G-Suite e Classroom, pertanto i contenuti sono stati semplificati per tutto il 

secondo quadrimestre. 

 

 

SETTIMA  PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □   non completamente svolto    X    Eventuali tagli motivati da: 

Causa emergenza Covid19 e passaggio alla Didattica a disatanza 

 

Marsala, 15/05/2020__         

Il Docente 

Isabella Ingianni 

                                                                                                



 

      

 

 

Programma Effettivamente Svolto a.s. 2019-20 

 

 

Docente: Zizzo Roberta Maria  

Materia insegnata: Lingua Inglese 

Classe/Sede: 5° A - AFM 

 

Testo adottato: P. Fiocchi – D. Morris 

The Business way 

Business Theory and Communication Culture Frames  

Zanichelli 

 

Argomenti svolti 

File 3 – The World of Marketing 

Section 1 – Business Theory 

Marketing 

 The marketing concept 

 The marketing process 

 Marketing Segmentation 

 Market research 

 The marketing mix and the four Ps 

 Product – Price – Place – Promotion 

 Online marketing 

 Mobile marketing 

 

 



 

      

 

 

Culture frames  

Frame 5: The European Union 

 EU Profile 

 EU Timeline 

 Institutions of the European Union 

 EU non-political institutions 

  

Frame 4: UK Politics 

 The UK government 

 The Constitution 

 Legislative branch – How a law is made 

 Executive branch 

 Judiciary 

 Main British political parties: Labour, Conservatives and Liberal democrats 

 The Brexit 

 

 

UK vs Italy 

The Italian “iter legis” 

The Constitution of the Italian Republic 

The President of the Italian Republic 

 

 

Frame 6: US geography 

 New York 

 



 

      

 

Frame 7: US History 

 The making of the United States 

 Civil War (1861 – 1865) (Slavery and segregation) 

 Economic giant 

 

Frame 8: US Politics 

 The US government 

 The Constitution – Comparison among the US, British and Italian Constitutions 

 The Executive: The President; Presidential Elections 

 Executive Departments 

 Indipendent Agencies 

 The Legislative: The Congress 

 The Judiciary 

 US political parties 

 

The Suffragettes 

 

Marsala, 15/05/2020 

 

                                                                                                                              La docente 

                                                                                     Roberta Maria Zizzo 

 

 



     

 
 

      

 

RELAZIONE FINALE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI DISCIPLINARI e 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019- 2020 

DISCIPLINA: DIRITTO 

DOCENTE: PATRIZIA CROCE ANGELO 

LIBRO di TESTO: CORSO DI DIRITTO / VOLUME UNICO 5°ANNO ED. 2017 U LE MONNIER 

QUADRO ORARIO: 3 ORE SETTIMANALI 

 

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il percorso didattico della classe quinta Amministrazione Finanza e Marketing comprende il diritto amministrativo 

con riferimenti alla globalizzazione dei mercati; la complessità della materia e la carenza degli alunni nelle abilità 

di base (povertà lessicale, la povertà di argomenti trattati all’inizio dell’anno scolastico in corso, difficoltà di 

manifestazione del pensiero con rispetto della sintassi e della logica) hanno richiesto una costante decodifica della 

materia da parte del docente e un deciso allungamento dei tempi di apprendimento. Si è ritenuto, a questo 

proposito, di operare una scelta delle competenze, conoscenze e abilità da conseguire rispetto alla programmazione 

dipartimentale per rendere raggiungibili gli obbiettivi, stante anche il mio insediamento nella classe solo nel mese 

di gennaio, pertanto la prima parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata da un modesto impegno da parte della 

classe, anche se la classe si è quasi subito abituata al nuovo docente e alla nuova metodologia didattica. Nei primi 

due mesi del 2020 la fragilità strutturale di una buona parte della classe ha inciso sul profitto, nonostante  ciò la 

costanza, la determinazione  e l’impegno al raggiungimento degli obiettivi sono andati decisamente aumentando 

comportando una impennata del profitto in uscita. L’improvviso look down ci ha visti impegnati in nuove modalità 

didattiche a cui la classe si è presto adattata, nonostante le problematiche tecniche e logistiche. Si è apprezzata la 

capacità  di adattamento di tutti i discenti  nonostante problematiche familiari a volte hanno reso tutto più difficile, 

vivendo uno stato emotivo emergenziale. Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono sempre stati educati 



     

 
 

      

 

ed eventuali dimostranze non sono mai sfociate in atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico né dal punto di 

vista delle azioni né sul piano verbale. Durante le lezioni si sono mostrati molto attenti. L’impegno a casa non è 

stato uguale per tutti. Il livello generale risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per ritmo di 

apprendimento, per interessi culturali, per i risultati conseguiti: la classe ha raggiunto livelli diversificati in 

relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità . Alcuni alunni, impegnati con 

costanza e continuità, rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti, un 

gruppo di allievi possiede una preparazione più che sufficiente, anche se a volte non del tutto precisa. 

 La Costituzione Italiana   

La  nascita; 

L’assemblea costituente; 

Dallo statuto Albertino al Referendum ; 

La bandiera (art.12); 

L’Emblema della Repubblica Italiana  

 Principi fondamentali ( art. 1-12) 

Art. 1.    L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro…  

 Art. 2.  Diritti inviolabili dell’uomo…. 

 Rapporti  civili 

Art. 13 La libertà personale è inviolabile  

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente… 

 Rapporti etico sociali 

Art.29. La Repubblica riconosce i diritti la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio… 

Art. 32. La Repubblica tutela la salute… 

 Rapporti economici 

 Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni…. 



     

 
 

      

 

Art 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata…. 

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, …. 

 Rapporti politici 

 Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuti la maggiore età….. 

 Art 49. Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi……… 

 Ordinamento della Repubblica  

 Il Parlamento (630/315) 

 Art. 55. Il parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

Il bicameralismo  

Il  Sistema elettorale 

Vacatio Legis 

Art. Il decreto legge  

 Il Presidente della Repubblica  (art. 83-91) 

Caratteri generali  

 Durata del mandato e  supplenza  

 Sergio Mattarella.   Biografia  

 Il Governo  (art.92- 96) 

 Composizione 

Il consiglio dei ministri  

 I ministri e i loro ministeri  

Il Presidente del consiglio dei ministri 

Giuseppe Conte. Biografia 

 Regioni ed enti Locali  (art 114. 133) cenni 

 Autonomia e decentramento 

Le regioni: a statuto speciale e statuto ordinario 



     

 
 

      

 

Comuni provincie e regioni  

 Organismi internazionali 

 L’Europa; 

L’unione europea;  

Le tappe del processo; 

Sedi del parlamento  europeo; 

 Il processo di integrazione europea ;  

cooperazione, sussidiarietà, eguaglianza; 

 Nozioni sul diritto 

Classificazione del diritto: diritto privato e diritto pubblico 

Diritti individuali di libertà : libertà fisica; libertà spirituale; libertà di religione.  

Diritti collettivi di libertà: libertà di riunione; libertà di associazione; diritto alla salute, diritto all’istruzione. 

Diritti dei lavoratori: diritti degli imprenditori ( c.c 2082)  

Il Curriculum Vitae: compilazione e presentazione 

Doveri: Il dovere tributario. 

Leggi e Regolamenti: sviluppo del pensiero critico inerenti varie norme  

 C.L.I.L : Content and language integrated learning 

The European Parliament 

The Queen of England 

The president of the italian Republic  

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: Razzismo; Libertà; Parità di genere; Pari opportunità; Diritto al voto;  

Etica della vita: eutanasia, aborto, pena di morte; il C.V.  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 



     

 
 

      

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella. Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  diritto costituzionale italiano  

ABILITÀ’  

Individuare e accedere alla normative costituzionali e civilistiche  

Comprendere natura e funzioni della P.A.  

Interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione  

Comprendere la necessità di azioni congiunte degli stati per affrontare i fenomeni internazionali 

determinati dalla globalizzazione 

Comprendere e analizzare argomenti di natura, giuridica ed economica  

COMPETENZE  
Saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra ipotesi elaborate 

 Saper utilizzare le informazioni apprese  

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO X 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  x 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO 

 La metodologia utilizzata è stata la seguente: deduttiva/ induttiva;  

Approccio funzionale  comunicativo, 

 Approccio Empatico emozionale 



     

 
 

      

 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

La metodologia utilizzata è stata: “Didattica breve con liquefazioni dei contenuti” che venivano poi analizzati in 

una seconda fase di dibattito partecipato; per alcuni approfondimenti si è utilizzata una didattica laboratoriale 

centralizzando le capacità degli alunni lasciando loro sviluppare gli apprendimenti, 

L’esposizione della materia ha evitato argomentazioni di carattere tecnico e astratto prediligendo l’induzione da 

situazioni rientranti nell’esperienza personale tratte dai contesti di riferimento in cui gli alunni svolgono la propria 

vita sociale. Si è cercato, per quanto possibile, di connettere le due materie per una trattazione integrata: 

Libri di testo 

Codice civile 

Costituzione Italiana 

L.I.M 

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point predisposte dagli alunni.  

Appunti e mappe concettuali 

Elaborati Multimediali  con taglio giornalistico realizzato dagli alunni con  il social Tik Tok   

Per la pubblicazione di materiale sono state usate la piattaforma Google Classroom e Youtube e whatsapp, mentre i 

collegamenti sono stati effettuati con Meet, Hangouts; 

Per andare incontro alle esigenze degli alunni le consegne sono avvenute oltre che nella piattaforma usata dalla 

scuola anche tramite mail istituzionale o personale al fine di agevolare ogni canale. 

A causa dell’emergenza COVID-19 la programmazione è stata svolta tramite D.A.D ( didattica a distanza) 

attraverso la Piattaforma G-Suite e Classroom, pertanto i contenuti sono stati semplificati per tutto il 

secondo quadrimestre. 

 

SETTIMA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

 

Completamente svolto x□ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

 Causa Pandemia alcune U. D non sono state approfondite 

 



     

 
 

      

 

Marsala, 16/maggio 2020         

Il Docente 

 Patrizia Croce Angelo 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 
DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
DISCIPLINA: Economia Aziendale 
 
DOCENTE: Ferro Baldassare Giuseppe 
 
LIBRO di TESTO: Futuro Impresa 5 – L. Barale, G. Ricci. (Ed. Tramontana) 
 
QUADRO ORARIO: 8 ore settimanali 
 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

U.D. R 
Scritture d’esercizio delle aziende industriali e scritture d’assestamento. 
 
U.D. 1 
Bilancio d’esercizio 
Funzioni, caratteristiche e composizione del documento contabile 
Struttura dello Stato Patrimoniale 
Struttura del Conto Economico 
 Nota integrativa 
Il fascicolo di Bilancio 
Il Bilancio d’esercizio  
 
U.D. 2 
L’Analisi di Bilancio 
La Funzione Informativa del Bilancio d’esercizio 
L’analisi di Bilancio: presupposti e finalità 
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
La riclassificazione del Conto Economico 
L’analisi di bilancio per indici: finalità e aspetti tecnici 
L’analisi patrimoniale: indici di struttura semplici e composti 
L’analisi finanziaria: indici di copertura e solvibilità 
L’analisi economica: indici di redditività e di produttività 
L’analisi coordinata degli indici 
 
U.D. 3 
L’imposizione Fiscale 
Le imposte dirette nelle imprese e reddito fiscale 
I principi fiscali 
La determinazione del reddito fiscale 
I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze di magazzino, 
l’ammortamento, la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi 
 
 
U.D. 4 
Contabilità analitico-gestionale 
Finalità, caratteristiche e differenze rispetto alla CO.GE 
Classificazione dei costi 
Break even analysis 
Le configurazioni di costo 



     

 
 

      

 

L’oggetto di calcolo dei costi 
I metodi di imputazione 
La contabilità full costing e direct costing 
 
U. D. 5 
Pianificazione e programmazione 
I budget 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Aspetti giuridici ed economici delle società e del bilancio d’esercizio con problemi di scelta. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  
 bilancio d’esercizio, analisi di bilancio, la revisione aziendale, l’imposizione fiscale 
nelle società di capitali, la contabilità analitico gestionale, business plan e budget, gli 
strumenti di finanziamento. 

  

ABILITA’ e 

COMPETENZE  

saper redigere un bilancio d’esercizio, saper riclassificare lo stato patrimoniale e il 
conto economico, saper elaborare gli indici, capire le condizioni finanziarie ed 
economiche di una azienda analizzando il bilancio, saper determinare il reddito fiscale 
di una società di capitale, saper effettuare il calcolo dei costi industriali, saper elaborare 
i preventivi tecnici, economici e finanziari.  
 
 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività ̀di recupero - approfondimento: NO 

Impatto delle attività ̀di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  



     

 
 

      

 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività̀ di recupero causa sospensione attività in presenza per COVID-19   
 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

L’insegnamento è stato mirato verso una conoscenza economica, amministrativa e contabile di base delle 
imprese commerciali e industriali. 
È chiaro che nell’insegnamento delle materie professionali bisogna molto di più motivare l’alunno 
cercando di stimolare la sua attenzione e le sue capacità. Per questo motivo nella trattazione si è cercato di 
favorire un’acquisizione graduale, chiara ed immediata dei contenuti. 
I metodi didattici utilizzati sono stati propri di una scuola-laboratorio: la lezione attiva con partecipazione 
dei discenti, il problem solving, l’interrogazione dialogata, la correzione insieme con i discenti dei 
compiti assegnati, l’approfondimento individuale o di gruppo di argomenti di rilevante interesse, il 
recupero in itinere di eventuali carenze. 
La classe ha mostrato una partecipazione non molto adeguata alle attività propedeutiche che venivano 
svolte in classe. 
Parte della classe, tuttavia, opportunamente guidata, riesce ad analizzare, sintetizzare, comprendere ed 
elaborare gli argomenti via via proposti.  
 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Gli strumenti didattici utilizzati maggiormente sono stati: il libro di testo, gli appunti, la lavagna 
tradizionale, la lim, gli eserciziari, DAD, etc.. 
 

SETTIMA PARTE: SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto x Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare: Emergenza sanitaria COVID-19. 

 

Marsala, 15.05.2020         

Il Docente 

Prof. Baldassare Giuseppe Ferro 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

CLASSE : VA AFM 
 

DISCIPLINA: Storia  
 

DOCENTE: Pulizzi Roberto  
 

LIBRO di TESTO: Orizzoni dell’uomo vol 3 . M. Onnis; L.Crippa 
 

QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali  

 

Relazione finale della classe: 
 

La classe è composta da 10 alunni di cui 8 maschi e 2 femmine, nel corso degli ultimi tre anni ha cambiato la 

sua fisionomia, infatti al quarto anno sono entrati nella classe due ragazzi ripetenti(Ponticello e 

Giammarinaro) ed è arrivata da un istituto di Pavia l’alunna Casagrande. 

Il gruppo classe è sempre stato caratterizzato da livelli di profitto differenti determinati da interessi diversi 

e da ritmi di apprendimento che differiscono per capacità, potenzialità e competenze acquisite nel corso 

degli anni. 



     

 
 

      

 

All’interno della classe un paio di elementi si sono sempre distinti per motivazione, impegno, serietà e 

diligenza, riuscendo a conseguire un livello di profitto discreto in tutte le discipline. 

A costoro si può affiancare un altro paio di elementi che ha sopperito alle carenze di base con un impegno, 

se non costante, tuttavia sufficiente. Il resto della classe ha acquisito conoscenze quasi sufficienti e 

competenze e abilità non sempre adeguate. 

Questa la situazione della VA prima che si interrompessero le lezioni in classe e iniziasse la DAD. 

La didattica a distanza ha reso la situazione alquanto problematica, infatti dopo un primo periodo durante il 

quale tutto è andato per il verso giusto, con i ragazzi che risultavano presenti alle lezioni, sia in sincrono che 

in asincrono. Ad Aprile alcuni alunni hanno denunciato delle problematiche che riguardavano i colleamenti. 

Talvolta per mancanza di connessione ad internet, qualche volta per mancanza di Giga, sono stati costretti 

a fare una selezione delle lezioni alle quali partecipare. La situazione, tuttavia, è migliorata dopo che i primi 

di Maggio si è avuto un incontro da remoto con le fmiglie. I genitori venuti a conoscenza della situazione 

che si era creata, hanno provveduto attivandosi immediatamente per ricreare le condizioni iniziali. 

Fino alla stesura di questo documento gli alunni della VA hanno partecipato con regolarità alle lezioni anche se, 

talvolta, le consegne non hanno rispettato la  puntualità. 

   La classe ha sempre mostrato rispetto per le norme di comportamento. Tutti sono stati disponibili al dialogo 

educativo. Gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento esemplare, rispettoso e mai polemico nei miei 

confronti. Con loro si è instaurato un rapporto di fiducia e di stima reciproco che ha reso le ore di lezioni 

gradevoli.   

        

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 



     

 
 

      

 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE    

ABILITÀ’   

COMPETENZE   

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15/05/2020       Il Docente: Pulizzi Roberto  

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: Inglese    

 

DOCENTE: Zizzo Roberta Maria 

 

LIBRO di TESTO: The business way, Zanichelli 

 

QUADRO ORARIO: 3h settimanali 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

File 3 – The World of Marketing 

Section 1 – Business Theory 

Marketing 

 The marketing concept 

 The marketing process 

 Marketing Segmentation 

 Market research 

 The marketing mix and the four Ps 

 Product – Price – Place – Promotion 

 Online marketing 

 Mobile marketing 

Culture frames  

Frame 5: The European Union 

 EU Profile 

 EU Timeline 

 Institutions of the European Union 

 EU non-political institutions 

  

Frame 4: UK Politics 

 The UK government 

 The Constitution 

 Legislative branch – How a law is made 

 Executive branch 

 Judiciary 



     

 
 

      

 

 Main British political parties: Labour, Conservatives and Liberal democrats 

 The Brexit 

 

 

UK vs Italy 

The Italian “iter legis” 

The Constitution of the Italian Republic 

The President of the Italian Republic 

 

 

Frame 6: US geography 

 New York 

 

Frame 7: US History 

 The making of the United States 

 Civil War (1861 – 1865) (Slavery and segregation) 

 Economic giant 

 

Frame 8: US Politics 

 The US government 

 The Constitution – Comparison among the US, British and Italian Constitutions 

 The Executive: The President; Presidential Elections 

 Executive Departments 

 Indipendent Agencies 

 The Legislative: The Congress 

 The Judiciary 

 US political parties 

 



     

 
 

      

 

The Suffragettes 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Sono stati trattati alcuni argomenti che contribuiranno alle attività interdisciplinare secondo quanto concordato con 

il consiglio di classe come: 

 Il diritto di voto delle donne nei vari paesi 

Le forme di stato e di Governo 

Razzismo e immigrazione 

Marketing 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenza dell’Unione Europea, della politica del Regno Unito e della Brexit; conoscenza 

della politica degli Stati Uniti. Terminologia specifica settoriale relativa marketing e alla 

pubblicità. 

 

 

ABILITÀ’  

Comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta. 

 

 

COMPETENZE  
Uso del lessico per i principali scopi comunicativi; uso  del lessico necessario ad illustrare gli 

aspetti linguistici, geografici, storici e politici dei paesi considerati. 



     

 
 

      

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI X    NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico X 

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale tradizionale ed interattiva, lavoro di 

gruppo; analisi di case studies, cooperative learning, simulazioni e roleplays; comprensione del testo con esercizi 

di vario genere (vero o falso, scelta mutipla, questionari e conversazioni); discussione guidata. Durante il periodo 

della didattica a distanza sono state utilizzate le piattaforme messe a disposizione dall’istituto quali G Suite con 

Google classroom, Meet hangouts, e, se necessario, Whatsapp e e-mails. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: Libro di testo, materiale autentico tratto da Internet (siti e riviste 

specialistici),LIM, mappe concettuali. 

 

SETTIMA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto X  

Eventuali tagli motivati da: Con lo svolgimento dell’attività didattica a distanza a causa del Covid-19, lo 

svolgimento del piano di lavoro ha subito un rallentamento ed anche una semplificazione dovuti alle nuove 

modalità di interazione alle quali la classe si è lentamente adattata e, soprattutto, per dare a tutti la possibilità di 

mantenersi al passo con quanto veniva svolto, cercando di non lasciare indietro quegli alunni che hanno incontrato 

maggiori difficoltà ad adattarsi alla didattica a distanza. 

 

Marsala, 15 Maggio 2020         



     

 
 

      

 

                                                            Il Docente 

                                                          Roberta Maria Zizzo 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: CAMPANELLA GIOVANNA 

 

LIBRO di TESTO:”IL CORAGGIO DELLA FELICITA’” S.E.I. 

 

QUADRO ORARIO: 1 ORA SETTIMANALE 

 

CLASSE   5 A Amministrazione, Finanza e marketing 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

1. Il mito e le origini secondo la Sacra Scrittura (Gen1; Gen2;Gen3) 

2.Superiorità e peculiarità dell’uomo rispetto alle altre creature. 

3. La dignità della persona umana e la sacralità della vita. 

4. L’uomo come collaboratore di Dio nella gestione del creato. 

5. Le origini secondo la scienza. 

6. Metodi di ricerca, ambiti e risposte. 

7.Fede e ragione: le due ali della verità. 

 

MORALE INDIVIDUALE E FAMILIARE 

1.Uomo e donna nel progetto divino. 

2. L’importanza delle relazioni 

3. L’amore al centro delle relazioni: éros, philìa, agàpe 

2. Matrimonio cristiano e famiglia. 

             MORALE SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA 



     

 
 

      

 

1.I diritti umani 

2. Economia a servizio della vita. 

3.L’attenzione del Magistero alla tutela della natura 

4.L’enciclica “Laudato si”, cap.4, per una ecologia integrale.  

CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

- I contenuti trattati risultano trasversali alle discipline umanistiche. 

OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

1. Il valore della vita e la dignità della persona, libera e responsabile. 

2. I diritti fondamentali e la responsabilità per il bene comune. 

3. La concezione cristiana della vita e del suo fine, del matrimonio e della famiglia. 

4. Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 

5. Conoscere il contributo che la scienza e la fede danno per conoscere la verità. 

  

ABILITÀ’  

1. Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, con altre 

visioni religiose e modelli di pensiero, in un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

2. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con riferimento alle relazioni 

interpersonali e alla vita pubblica. 

3. Saper distinguere gli ambiti e i metodi di ricerca della scienza e della fede. 



     

 
 

      

 

COMPETENZE  

1.Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso, nel confronto con il 

messaggio evangelico, secondo la tradizione della Chiesa.  

2.Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura  per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

3. Superare il pregiudizio del conflitto tra scienza e fede. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO X 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

-Lezione frontale e dialogata, dibattiti e confronti in presenza e in DAD, cooperative learning. 

MEZZI E STRUMENTI 

Visioni film, video attinenti ai contenuti proposti, libro di testo, Sacra Scrittura, documenti magisteriali. 

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto x  

 

 

 

Marsala, 15/05/2020        

Il Docente 

Giovanna Campanella 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

CLASSE : V A AFM 

 

DISCIPLINA: Italiano 

 

DOCENTE: Pulizzi Roberto 

 

LIBRO di TESTO: L’esperienza della letteratura . Autori: Cataldo; Angioloni; Panichi. 

 

QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali  

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE: 

 

La classe è composta da 10 alunni, otto maschi e due femmine. 

Il gruppo classe è sempre stato caratterizzato da livelli di profitto differenti determinati da interessi diversi 

e da ritmi di apprendimento che differiscono per capacità, potenzialità e competenze acquisite nel corso 

degli anni. 



     

 
 

      

 

All’interno della classe un paio di elementi si sono sempre distinti per motivazione, impegno, serietà e 

diligenza, riuscendo a conseguire un livello di profitto discreto in tutte le discipline. 

A costoro si può affiancare un altro paio di elementi che ha sopperito alle carenze di base con un impegno, 

se non costante, tuttavia sufficiente. Il resto della classe ha acquisito conoscenze quasi sufficienti e 

competenze e abilità non sempre adeguate. 

Questa la situazione della classe prima che si interrompessero le lezioni in classe e iniziasse la DAD. 

La didattica a distanza ha reso la situazione alquanto problematica, infatti dopo un primo periodo durante il 

quale tutto è andato per il verso giusto, con i ragazzi che risultavano presenti alle lezioni, sia in sincrono che 

in asincrono. Ad Aprile alcuni alunni hanno denunciato delle problematiche che riguardavano i colleamenti. 

Talvolta per mancanza di connessione ad internet, qualche volta per mancanza di Giga, sono stati costretti 

a fare una selezione delle lezioni alle quali partecipare.La  situazione, tuttavia, è migliorata dopo che i primi 

di Maggio si è avuto un incontro da remoto con le fmiglie. I genitori venuti a conoscenza della situazione 

che si era creata, hanno provveduto attivandosi immediatamente per ricreare le condizioni iniziali. 

La classe ha sempre mostrato rispetto per le norme di comportamento. Tutti sono stati disponibili al 

dialogo educativo. Gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento esemplare, rispettoso e mai polemico 

nei miei confronti  Con loro si è instaurato un rapporto di fiducia e di stima reciproco che ha reso le ore di 

lezioni gradevoli. Unica nota stonata è risultata essere qualche assenza di troppo o qualche entrata in 

ritardo di alcuni alunni. 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARII.T.E.T   G. 

GARIBALDI MARSALA 

 

Programma di Italiano  

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe V sez A  indirizzo AFM  

 

Prof. Pulizzi Roberto 

 

 

 

 

 

  I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento  

 

 Il Realismo; il Naturalismo francese; il Verismo italiano 

 

 G. Verga : Vita, opere, pensiero 

 

 Le novelle : Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo; La Lupa. 

 



     

 
 

      

 

 I Romanzi : I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 

 

 Passi scelti dai Malavoglia: “L’inizio dei Malavoglia “ pag. 142; “La tempesta sui tetti del paese” 

pag.147. 

 

 La donna nella letteratura di fine Ottocento  

 

 Ruoli diversi per una donna in trasformazione: “La questione femminile”; “ Donne scrittrici e donne 

personaggio”. 

 

 Le eroine dell’adulterio : “ L’amore fantastico di Emma Bovary”; “Il messaggio di Anna Karenina”. 

 

 Passi scelti :Flaubert:  Da “Madame Bovary” : “ Una passione immaginaria”. Pag. 230 

 

 Il Decadentismo: Caratteri generali 

 

 Giovanni Pascoli: Vita, opere, pensiero 

 

 La poetica pascoliana : Il Fanciullino 

 

 Da Myricae : “X Agosto “; “Novembre”; “Temporale”; “La mia sera”. Dai Canti di Castelvecchio: “ 

Gelsomino notturno”. 

 



     

 
 

      

 

 Gabriele D’Annunzio: Vita,opere,pensiero 

 

 I romanzi: Il Piacere; Il trionfo della morte. 

 

 Le poesie: Da “Alcyone” : “ La pioggia nel pineto”; “ La sere fiesolana”. 

 

 Il romanzo in Italia  

 

 Luigi Pirandello : Vita,opere,pensiero  

 

 La poetica dell’umorismo  

 

 I romanzi umoristici : “ Il fu Mattia Pascal “. Lettura di un passo scelto : “In giro per Milano……” 

pag.108 tomo 2 

 

 Le novelle : Da “Novelle per un anno”:“Il treno ha fischiato “ 

 

 Il teatro : Trama dell’opera Enrico IV. Pag.146 

 

 Italo Svevo: Vita,opere,pensiero. 

 

 I romanzi: “Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno “ 

 



     

 
 

      

 

 Passi scelti da “La coscienza di Zeno”; “La proposta di matrimonio”; “Lo scambio di funerale”. 

 

 La poesia delle avanguardie. 

 

 La poesia crepuscolare in Italia  

 

 Guido Gozzano: Vita, opere, pensiero  

 

 La poesia tra gli anni Venti e i Quaranta 

 

 Giuseppe Ungaretti: Vita,opere,pensiero  

 

 Le raccolte poetiche: Da “L’allegria”: “I Fiumi; San Martino del Carso; Soldati; Veglia; In 

Memoria”. 

 

 Umberto Saba: Vita,opere,pensiero 

 

 Il Canzoniere: Poesie : “Città vecchia”; “Goal”. 

 

 Il romanzo: Ernesto. Trama 

 

 Eugenio Montale: Vita,opere,pensiero  

 



     

 
 

      

 

 Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”; “ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

 Il correlativo oggettivo : “La casa dei doganieri” 

 

 Dentro e intorno al Neorealismo 

 

 Primo Levi : Vita, opere, pensiero 

 

 Opera principale: “Se questo è un uomo”. Pag. 683-684 

 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Tematica: la donna e la sua emancipazione nel corso della storia.  

Unità didattica svolta in modalità pluridisciplinare ( Italiano; Storia; Inglese; Francese; Diritto). 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

  

 

Le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 



     

 
 

      

 

 

Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del CV europeo 

 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità ad oggi 

 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico 

 

I principali movimenti culturali dall’Unità ad oggi con riferimenti alle letterature di altri Paesi. 

 

I principali autori e opere della letteratura italiana dall’ Unità ad oggi. 

 

 

Caratteri specifici del testo letterario. 

 

 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

 

ABILITÀ’   



     

 
 

      

 

                

 

Produrre  relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale con linguaggio 

specifico. 

Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche.  

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Cogliere, in prospettiva interculturale,gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 

e le culture di altri Paesi. 

Identificare e analizzare temi,argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi. 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  

 



     

 
 

      

 

                

                     

 

COMPETENZE  

 

_ 

Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per un inserimento 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Saper utilizzare i linguaggi specifici per produrre diverse tipologie di testi anche ai fini 

professionali 

 

Saper adottare strategie e metodi ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento:   NO X 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □X 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

● Lezione frontale 



     

 
 

      

 

● Lezione dialogata interattiva  

● Uso della LIM 

● Discussione guidata 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

● Libri di testo 

● Mappe concettuali  

● Uso di internet 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto X□ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15/05/2020       Il Docente: Pulizzi Roberto 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/20                                                      Classe V A 

 

DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive  

 

DOCENTE:  Maggio Rocca Erminia 

 

LIBRO di TESTO:  PIU’ CHE SPORTIVO 

Autori: DEL NISTA - PARKER – TASSELLI  Casa Editrice:  D’ANNA 

QUADRO ORARIO: Ore settimanali di lezione 2  
 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

PARTE PRATICA 

Corsa, andature, saltelli e balzi. Esercizi di respirazione e rilassamento. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare. 

Esercizi di potenziamento dei vari distretti muscolari. Esercizi di opposizione e resistenza. Esercizi di stretching. 

Esercizi in decubito. Esercizi a coppie. Esercizi di percezione spazio - temporale. Esercizi di lateralizzazione. 

Esercizi di equilibrio statico e dinamico. Esercizi di coordinazione (oculo - manuale, oculo - podalica e dinamica 

generale). Esercizi di agilità e destrezza. 

Esercizi di educazione e sviluppo del senso ritmico. 

Giochi di sviluppo delle capacità espressivo – gestuali. 

Giochi ginnastici e pre -sportivi. 

Atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce,  

Fondamentali individuali e di squadra di   Pallavolo e Calcio a 5. 

PARTE TEORICA 

Pallavolo 

Atletica leggera 

Stili di comportamento improntati al fair-play 

Apparato osteo-articolare e gli effetti del movimento 

Cenni sui paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare 

Apparato cardiocircolatorio  e gli effetti del movimento 

Apparato respiratorio e gli effetti del movimento 

Elementi di traumatologia e primo soccorso 

Norme di comportamento per il mantenimento della salute, 

Sport e integrazione 

La sicurezza nella pratica sportiva 

Elementi fondamentali della storia dello sport e dell’Educazione Fisica 

Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale e tecnologici 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 

risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni e acquisire e interpretare l’informazione 

 



     

 
 

      

 

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenza delle potenzialità del proprio corpo, le corrette posture e la fisiologia delle 

principali funzioni vitali e relativi adattamenti nell’allenamento. 

Conoscenza di semplici tecniche di espressione corporea. 

Conoscenza di gesti arbitrali. 

Conoscenza di principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento con particolare riferimento alle qualità 

condizionali. 

Conoscenza dell’importanza e la valenza educativa della ginnastica e dell’attività sportiva nella 

Storia. 

Conoscenza del regolamento delle diverse discipline sportive praticate. 

Conoscenza di stili di comportamento improntati al fair-play 

Conoscenza di principi fondamentali per il mantenimento della salute, la prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, strada, 

ecc.)Conoscenza di regole per il rispetto dell’ambiente e delle cose. 

ABILITÀ’  

Elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assunzione di posture corrette in presenza di carichi. 

Cogliere le differenze ritmiche nell’azione motoria 

Autovalutazione. 

Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante semplici tecniche mimico gestuali e di 

espressione corporea o posture, individualmente, a coppie ,in gruppo. 

Saper decodificare gesti arbitrali. 

Avere la consapevolezza di risposta motoria pronta, efficace ed economica. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento-riscaldamento in funzione dell’attività scelta e 

tecniche di allenamento adattandole alle esigenze. 

Saper riconoscere il valore dello sport nella storia dei popoli 

Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, applicare regole di gioco. 

Cooperare in equipe utilizzando  e valorizzando le propensione e le attitudini individuali. 

Gestire in modo consapevole gli eventi sportivi con autocontrollo e rispetto per l’altro 

accettando la sconfitta. 

Adottare stili comportamentali adottati al fair-play nell’attività sportiva, di vita e di lavoro. 

Assumere comportamenti corretti, funzionali alla sicurezza personale e collettiva, in palestra, a 



     

 
 

      

 

scuola, negli spazi aperti e in strada. 

Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Utilizzare mezzi tecnologici con cura ed avere il massimo rispetto per l’ambiente 

 

COMPETENZE  

Conoscenza di tempi e ritmi nell’attività motoria riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche  in 

contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche  in 

contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale e tecnologico 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NO X 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  x 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Metodo globale, analitico e individualizzato 

Lezione frontale 

 
 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Spazi e campi all’aperto, laboratori multimediali, lezioni teoriche svolte in classe 

Piccoli e grandi attrezzi, libro di testo, file e video Youtube  

 



     

 
 

      

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto X non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, _______________         

Il Docente 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
D.A.D. - Didattica a distanza  

(modalità esclusiva di erogazione percorso formativo) 

Anno Scolastico 2019-20. 

 

Premessa 

 

Da Linee Guida DAD 

Patto di corresponsabilità e riprogettazione  

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia 

scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno 

suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale 

nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite 

invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica. 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 

chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 

lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno 

esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È strategico 

coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team 

digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica 

a distanza. (Nota M.I. 388 del 17 marzo 2020). 

Si considera, alla luce di ciò, fondamentale che i singoli docenti ri–progettino la propria azione 

formativa e condividano il proprio progetto formativo attraverso un dialogo attento con il Consiglio 

di classe di riferimento. La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un 

coinvolgimento attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire 

se non riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze anche se, per lo più, le 

competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse. Occorre, in sostanza, determinare la sostenibilità del curricolo, rimodulandolo in una nuova 

cornice che tenga conto della modifica del setting. 
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Risulta indispensabile la rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento al fine di: 

 valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile 

e continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in 

epoca di Covid 19.  

 migliorare il processo di apprendimento che bisogna garantire al singolo studente con ritmi 

più funzionali alla mutata erogazione della didattica. 

 superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, anche al fine di agevolare il 

processo teso a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia 

le difficoltà di apprendimento. 

Richiamato quanto in premessa, il coordinatore, sentiti tutti i docenti all’interno del Consiglio di 

classe, in un’azione coesa, avrà cura di procedere, alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e 

delle conoscenze fissate per la propria disciplina, assicurando la salvaguardia del percorso formativo 

individuato dai Dipartimenti disciplinari e fissato nella programmazione del Curriculo di Istituto come 

formulato ad inizio d’anno scolastico ed incardinato nel PTOF.  

 

Il Consiglio di classe, visto il Curricolo d’istituto, riporta tutti gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza iniziata giorno 06-03-2020 a seguito delle determinazioni 

del Governo connesse alla pandemia da Covid 19. 

 

Il documento va raccolto a cura del coordinatore di classe. 
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Rimodulazione progettazione 

 

 
 
 

 

Classe… 5 A 

 

Indirizzo… AFM.. 

 

Coordinatore…Roberto Pulizzi……………….. 

 

Elenco componenti del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano e Storia Pulizzi Roberto 

Lingua Inglese Zizzo Roberta 

Matematica Passalacqua Giovanni 

Economia Aziendale Ferro Baldassare 

Diritto ed Economia Politica  Angelo Patrizia 

Lingua Francese Ingianni Isabella 

Educazione Fisica Maggio Erminia 

Religione Campanella Giovanna 
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 Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo: 

Il Consiglio di classe, sentiti i Dipartimenti disciplinari, considerando che il percorso formativo 

progettato ad inizio anno scolastico risulta pressoché inalterato, dal momento che la DAD ha avuto 

una buona efficacia di realizzazione sulla scorta di una continuità didattica assicurata da strumentalità 

digitali condivise, CONFERMA quanto progettato e lo implementa attraverso modalità di erogazione 

adattate alle circostanze legate all’emergenza sanitaria in atto. Per ciò detto, la programmazione delle 

attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel 

PTOF. 

Non si trascura nondimeno di attenzionare con cura quegli studenti che possano, per motivi diversi, 

non essere al passo con il resto della classe, attraverso interventi formativi mirati e ad personam. 

 Materiali di studio proposti (nello specifico si abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte: visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte 

digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube, altro…) 

.I singoli docenti individueranno di volta in volta i materiali (sotto forma di testi scritti, audio o video)  più 

adatti ad integrare quelli da loro stessi via via predisposti 

 Strumenti digitali di studio utilizzati: 

        PC-Tablet-smartphone 

 

 Modalità di gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni 

specificando, al contempo, la frequenza con cui ciò si realizza 

…Nell’arco della giornata scolastica i singoli docenti interagiranno con gli alunni per 

mezzo di videochiamate (Hangout o Wazzup), messaggistica instantanea, e-mail. La 

restituzione dei compiti avverrà sull’area “lavori del corso” su Classroom  

(chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione 

differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti). 

 Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati, avendo cura di 

specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente. 

…La piattaforma utilizzata per tutte le attività sarà Google Suite con le sue varie applicazioni (come deciso in 
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sede di Collegio de Docenti) 

 Tabella settimanale condivisa- Attività sincrone e asincrone -Loro durata e 

frequenza (nei limiti stabiliti dalle Linee Guida DAD) 

Ora di 

lezione 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1  

Matematica 

(A) 

Diritto (A) Economia 

Aziendale 

(A) 

Storia (S) Educazione 

Fisica (A) 

2 Matematica 

(S) 

 

Diritto (S) Economia 

Aziendale 

(S) 

Italiano (S) Diritto (S) 

3 Italiano (S) 

 

Economia 

Aziendale 

(A) 

Diritto (S) Francese 

(A) 

Inglese (S) 

4 Italiano (A) 

 

Inglese (S) Diritto (A) Economia 

Aziendale 

(S) 

Economia 

Aziendale 

(A) 

5 Diritto (A) 

 

Francese 

(A)  

Italiano (S) Economia 

Aziendale 

(A) 

Francese 

(S) 

6 Economia 

Aziendale 

(S) 

(concordata 

con gli 

alunni 

 

Educazione 

Fisica (S)  

(concordata 

con gli 

alunni) 

Storia (A) Inglese (A) Religione 

(A) 

7 

 

Economia 

aziendale 

(A) 

  Matematica 

(A) 
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 Modalità di verifica formativa e frequenza di output condivisa dal CdC per 

disciplina (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli 

elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere 

con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme G suite o altre rispetto dei tempi di 

consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)  

 

 

 

 

 In considerazione che il progetto formativo è il percorso messo in campo 

dall’intero CdC, si indichino le Misure concordate all'interno dello stesso 

consiglio, affinché le attività svolte non rimangano scollegate le une dalle altre, 

ma facciano parte di un’azione d’intervento coesa e condivisa. 

 

Tutti i colleghi cureranno la condivisione delle attività e affronteranno eventuali criticità 

mantenendo costanti contatti telefonici o su gruppi formali ed informali (social networks, 

mail ecc) 

 

 Il CdC ritiene opportuno, per dare il senso della continuità in ordine alle 

competenze trasversali individuate nel PTOF, dedicare un giorno alla settimana 

ovvero ogni due settimane, ad un tema che abbia una ricaduta sociale 

importante (in relazione a cittadinanza attiva, legalità, salute, ambiente, uso del 

digitale nella didattica, appuntamenti culturali nazionali ed internazionali, etc).  

Si indichi la giornata scelta o un criterio di turnazione della giornata, i temi scelti e 

la/e tipologia /e di contributi finali (in modo particolare, ma non solo, in vista degli 

Esami di Stato). 

 

Il cdc decide di dedicare una giornata al mese allo sviluppo di tematiche trasversali che 

possano anche costituire percorsi formativi in vista dell’Esame di Stato. Si decide di stabilire 

date esatte,  tematiche e modalità di svolgimento alla ripresa delle attività didattiche dopo la 

pausa per le festività pasquali  

 

*Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o 

adattamenti in corso di svolgimento. 
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Tale nuova progettazione è messa agli atti dell'istituzione scolastica e deve essere inviata, al fine di 

monitorare il processo, al Dirigente scolastico attraverso F.S. Area docenti, tramite mail dedicata. 

 

Consiglio di Classe del (data) 27 Marzo 2020 

Il Coordinatore_ prof. Roberto Pulizzi 
 

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

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

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

Punteggio totale della prova   



PROGETTO PCTO 

CLASSE 3-4-5   
AFM 

a.s. 2017/18

1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: ITC “G.Garibaldi” 

Codice Mecc.: TPTD03000E 

Indirizzo: Via Trapani, 306 

Tel.: 0923989011/989280 

E-Mail: TPTD03000E@istruzione.it

Dirigente Scolastico: SARA ESTER GARAMELLA 

Docente Referente Anna Lisa Ingianni 

classe 3AFM  

2. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

ISTITUTO CODICE MECCANOGRAFICO 

I.T.C “G.Garibaldi “Marsala TPTD03000E 

mailto:TPTD03000E@istruzione.it


3. IMPRESE/ASSOCIAZIONIDI CATEGORIA, PATNER PUBBLICI, PRIVATI 

E TERZO SETTORE 

DENOMINAZIONE  INDIRIZZO 

Azienda vinicola “Carlo Pellegrino &C.SPA” Via del fante 39 

MARSALA (TP) 

 

4. ALTRI PARTNER ESTERNI  

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

5.ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA , OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI ED IMPATTO) 

L’adesione al progetto alternanza scuola-lavoro è utile, perché permette di offrire agli alunni 

dell’istituto, fin dal 3° anno di corso, l’opportunità di rapportarsi concretamente con il mondo del 

lavoro . Gli alunni , quindi, avranno l’opportunità di affrontare essenzialmente le problematiche del 

mondo del lavoro in riferimento alla capacità di correlazione ed integrazione in un gruppo 

operativo, per le cui finalità, le attività curriculari scolastiche e le lezioni predisposte in seno alle 

attività di formazione congiunta prevista dal progetto,risultano adeguate a fornire le basi 

dell’attività richiesta.  

Lo stage diventa un momento di apprendimento delle specifiche capacità di ruolo. L’inserimento in 

azienda dell’alunno, assume una funzione dimostrativa e di certificazione delle conoscenze 

acquisite in ambito scolastico. Esso consiste infatti in una prova professionale che si prefigge lo 

scopo di dimostrare l’acquisizione di una determinata competenza nell’esercizio di una specifica 

attività formativa. Dall’esperienza lavorativa il discente potrà: 

1. Acquisire la capacità di primeggiare all’interno del lavoro di gruppo 

2. Assumere atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali 

3. Organizzarsi per assolvere un compito lavorativo 

4. Conoscere i ruoli e le modalità organizzative aziendali 

5. Utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali software aziendali 

6. Conoscere il flusso di lavoro di un’ azienda vinicola 

In relazione ai risultati attesi sopra enumerati, il progetto si caratterizza per una forte valenza 

educativa e si cala in un processo di formazione e affinamento della personalità di un soggetto 

orientato verso il futuro. 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA , ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 



a) STUDENTI 

(numero studenti 15) 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/CS - DIPARTIMENTO COINVOLTO/I 

Comitato Tecnico Scientifico :  

• Individuazione e scelte di modalità di integrazione efficaci Scuola /Territorio 

• Attività di coordinamento delle attività 

• Definizioni delle attività e delle prestazioni richieste agli studenti a scuola e in azienda 

• Organizzazione delle attività e definizione del calendario 

• Verifica dell’efficacia delle azioni di progetto poste in essere  

• Divulgazione dei risultati nel territorio attraverso i componenti 

Dirigente Scolastico : 

• Individuazione del gruppo operativo personale docente e amministrativo 

• Assegnazione degli incarichi 

• Verifica della positiva partecipazione al progetto da parte degli alunni e delle loro famiglie 

• Organizzazione di eventi 

• Pubblicazione on line dei risultati ottenuti 

Responsabile del progetto: 

• Collaborazione e progettazione delle azioni previste nel progetto,con gli altri operatori 

• Coordinamento delle attività all’interno della scuola 

• Garantire il rispetto delle azioni condivise con l’azienda partner 

• Coinvolgere e motivare i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari della scuola 

• Mantenere i rapporti con tutti i partner di progetto 

• Verifica della rispondenza delle esperienze effettuate con il progetto elaborato 

• Monitoraggio delle diverse esperienze e delle diverse fasi dell’alternanza 

• Stesura del report finale in collaborazione con i tutor interni e i tutor aziendali 

CONSIGLIO DI CLASSE : 

• Consenso del progetto 

• Attivazione dei processi di orientamento 

• Promozione del successo formativo dei giovani 

• Valutazione dell’efficacia del processo formativo posto in essere  

• Trasmissione dei risultati di progetto alle famiglie e agli studenti 

TUTOR INTERNO 

• Elaborazione del patto formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

• Raccordo tra scuola, alunno, famiglia e azienda 

• Supporto agli alunni durante il processo di apprendimento 

• Aggiornamento del CDC sul susseguirsi delle attività 

• Verifica dello svolgimento dei processi personalizzati definiti nel progetto educativo, con la 

collaborazione del tutor esterno 



• Acquisizione degli elementi atti al monitoraggio e alla valutazione 

• Verifica del corretto svolgimento del percorso del progetto 

• Stesura di report finale in collaborazione con il responsabile del progetto e i tutor aziendali 

TUTOR ESTERNO 

• Collaborazione e progettazione delle azioni previste in collaborazione con il tutor interno 

• Partecipazione alla stesura del patto formativo sottoscritto dalle parti coinvolte 

• Assistenza e guida agli studenti 

• Contatti costanti con il tutor interno 

• Rilevazione degli elementi atti a valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo 

formativo 

• Compilazione della scheda alunno da presentare al C.D.C. 

• Relazione finale da elaborare in collaborazione con il responsabile del progetto ed i tutor 

interni 

ALUNNI 

• Coinvolgimento nella preparazione del progetto formativo attraverso la partecipazione a 

colloqui di gruppo individuali,organizzati dal tutor interno 

• Partecipazione alle attività di orientamento e formazione in azienda 

• Assemblee 

COMPOSIZIONE DEL CTS MATERIA DI INSEGNAMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO Sara Ester Garamella 

ESPERTO ESTERNO (UNO O PIU’) 
 

ESPERTO INTERNO 
 

TUTOR INTERNO Informatica 

TUTOR ESTERNO  
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Ingianni Anna Lisa 

TUTOR AZIENDALE Stella Enrico 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

• Progettazione 

• Presentazione del progetto a studenti e genitori 

• Individuazione dei bisogni formativi degli studenti 



• Attivazione di processi di orientamento 

• Elaborazione della scheda di accertamento delle competenze abilità e conoscenze 

• Validazione del progetto  

• Valutazione e certificazione delle competenze 

d) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

• Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti 

• Controllo per lo svolgimento del progetto formativo 

• Raccordo dell’esperienza in aula con quella dell’azienda 

• Elaborazione Report sull’andamento delle attività formative e selle competenze acquisite 

• Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione e alla fase di comunicazione dei 

risultati 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

DALLE CONVENZIONI 

 

 

 

8. RISULTATI ATTESI DAL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

 

 

9. AZIONI, FASI ED ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO : SCUOLA /AZIENDA …..Insieme per il futuro 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

1° Settimana di Febbraio: gli alunni faranno circa 50 ore di lezione in aula con 

docenti interni e docenti del potenziamento 

2° Settimana a Marzo: gli alunni faranno circa 50 ore di lezione in aula con docenti 

interni, esperti e docenti del potenziamento 

3° Settimana a Maggio/Giugno : gli alunni faranno circa 50 ore di lezione in azienda 



 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Incontri con esperti  Incontri in aula in orario scolastico ed 

extrascolastico 

Attività laboratoriali In laboratorio con docenti ed esperti esterni 

Incontri con i Tutor aziendali Visite guidate in azienda 

Svolgimento di specifici moduli didattici In aula ed in orario scolastico  

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Indagini sui bisogni formativi in entrata Somministrazione di questionari, report del 

C.D.C 

Stipula del contratto formativo con definizione 

degli obiettivi 

Elaborazione da parte del Tutor interno e Tutor 

Aziendale 

 

13. ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Si prevede da parte dei discenti: 

• Partecipazione a manifestazioni interne ed esterne all’istituto 

• Visite Aziendali ed a Fiere del settore 

• Incontri con esperti del settore 

14.UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING 

• Aule Informatiche 

• Aule con LIM 

• Aula Video 

15.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO 

• Ogni fine settimana di formazione gli alunni saranno sottoposti a un questionario per 

valutare i livelli raggiunti. 

16.VALUTANZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO 



• Questionario finale per le attività svolte in azienda e a scuola 

17.MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE 

COMPETENZE(Scuola-Struttura ospitante)(TUTOR struttura ospitante,TUTOR 

scolastico,STUDENTE,DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE,CONSIGLIO DI 

CLASSE). 

• Ogni esponente del progetto,per ogni alunno produrrà una sorta di valutazione sui livelli 

raggiunti 

18.QUESTE COMPETENZA DA ACQUISIRE,NEL PERCORSO 

PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF. 

LIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Area dei Linguaggi -Ricercare gli 

elementi della 

comunicazione 

-Riconoscere i vari 

stili comunicativi 

-Individuare le 

modalità 

comunicative 

adeguate agli 

obiettivi proposti. 

Riconoscere i 

linguaggi settoriali e 

la loro funzione 

Saper identificare il 

messaggio univoco 

senza ambiguità. 

Stili di 

comunicazione 

Area Scientifica -identificare ed 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione del flusso di 

lavoro. 

-Comprensione, 

lettura ed 

interpretazione di 

fenomeni attraverso 

grafici, tabelle , 

valori sintetici ed 

indici 

-Progettare e 

realizzare prodotti in 

relazione alle 

esigenze aziendali 

-Valutare, scegliere e 

adattare software 

applicativi in 

relazione alle 

caratteristiche e al 

fabbisogno aziendali.  

-Software applicativi 

usati nei processi 

aziendali 

-Software applicativi 

per la produzione e 

gestione di oggetti 

multimediali. 

Area di indirizzo  Gestire il ciclo di 

produzione di 

prodotti commerciali 

-Organizzarsi per 

assolvere un compito 

lavorativo 

-Le fasi di 

lavorazione della 



attraverso l’analisi 

dei costi e la 

pianificazione delle 

risorse 

-Conoscere i ruoli e

le modalità

organizzative

aziendali

-Utilizzare gli

strumenti e le

funzioni di base dei

principali software

aziendali

-Conoscere il flusso

di lavoro di

un’azienda

-Applicare i controlli

di qualità nel flusso

operativo

filiera produttiva 

aziendale 

-Controllo di qualità

nel flusso di lavoro

-Ottimizzazione delle

scelte operative

19.MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 

COMPETENZE(FORMALI,INFORMALI E NON FORMALI) 

• Per la realizzazione del processo di valutazione, sono predisposti strumenti di

misurazione e di valutazione dei risultati raggiunti al temine dell’esperienza:

• Tutor aziendale – compilazione schede valutazione alunni

• Tutor Interno e C.D.C .-prove tecnico- pratiche; colloqui individuali

Per la misurazione e valutazione sono utilizzati i seguenti strumenti: 

1. Griglie di osservazione

2. Griglie di valutazione

20.DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Tutor aziendale e Tutor interno e dal C.D.C. 

Saranno certificati su appositi modelli le competenze acquisite dagli studenti nei 

periodi di formazione aziendale 

FIRMA  

Anna Lisa Ingianni 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3A ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BERENATO FEDERICO
(09/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 60 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 49
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

114 114

2 CASAGRANDE GIOVANNA
(05/07/1999)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 64 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 102
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

171 171

3 CHIODO SAMUEL
(22/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 64 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 47
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

116 116

4 CHIRCO CARLO
(19/03/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 64 CARLO PELLEGRINO & C. Spa
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

69 69

5 ETEMAJ SIMONE
(17/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 64 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 42
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

111 111

6 GERBINO MARTINA
(26/03/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 60 CARLO PELLEGRINO & C. Spa
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

65 65

7 PARRINELLO GIORGIO
(08/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 56 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 42
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

103 103

8 PIPITONE IRENE
(03/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 60 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 33
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

98 98

9 SPARLA MICHELE
(24/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 56 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 43
•	Caseificio “Ingardia 5

104 104
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3A ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

ITET "G. GARIBALDI"

10 VINCI GIUSEPPE
(21/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 56 CARLO PELLEGRINO & C. Spa
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

61 61

11 VOTI GABRIELE
(08/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 60 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 28
•	Caseificio “Ingardia 5
ITET "G. GARIBALDI"

93 93
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4A ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BERENATO FEDERICO
(09/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 28
CINEMA GOLDEN MARSALA 3

31 31

2 CASAGRANDE GIOVANNA
(05/07/1999)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 30
CINEMA GOLDEN MARSALA 3

33 33

3 CHIODO SAMUEL
(22/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 28 CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA 3
ITET Garibaldi - Preparazione
certificazione ECDL

31 31

4 ETEMAJ SIMONE
(17/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 24 CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA 3

27 27

5 GIAMMARINARO KEVIN
(21/05/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 12
CINEMA GOLDEN MARSALA 3

15 15

6 PARRINELLO GIORGIO
(08/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA

7 PIPITONE IRENE
(03/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 13 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 28
CINEMA GOLDEN MARSALA 3
ITET Garibaldi - Preparazione
certificazione ECDL

44 44

8 PONTICELLO GIOVANNI
(04/12/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 13 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 22
CINEMA GOLDEN MARSALA 3
ITET Garibaldi - Preparazione
certificazione ECDL

38 38

9 SPARLA MICHELE
(24/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 20
CINEMA GOLDEN MARSALA 3

23 23

10 VOTI GABRIELE
(08/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 CARLO PELLEGRINO & C. Spa 8
CINEMA GOLDEN MARSALA 3

11 11
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RELAZIONE – PCTO 

CLASSE 3° e 4° AFM 

 
 

Il progetto di alternanza scuola – lavoro sviluppatosi in questa classe, fin dal terzo anno, per ore 50 è stato molto 

utile, perche ha permesso agli alunni di rapportarsi concretamente con il mondo del lavoro. 

Gli  alunni  hanno  avuto  l’opportunità  di  affrontare  essenzialmente  le  problematiche  del mondo del lavoro in 

riferimento alla capacità di correlazione ed integrazione in un gruppo operativo, per cui le finalità, le attività 

curriculari scolastiche e le lezioni predisposte in seno  alle  attività  di  formazione  congiunta,  prevista  dal  

progetto,  risultano  adeguate  a fornire le basi dell’attività richiesta. 

Fin dal terzo anno gli alunni sono stati inseriti in questo percorso formativo  attraverso varie  attività;  all’inizio  

dell’anno,  sono  state  programmate  e  realizzate  2  settimane  di alternanza, una a febbraio subito dopo gli 

scrutini del primo quadrimestre e una a marzo, subito dopo Pasqua. 

In  queste  settimane  gli  alunni  hanno  approfondito,  nell’ambito  di  tutte  le  discipline l’argomento  riguardante  

l’Imprenditore.  Così  facendo  l’  inserimento  dell’alunno  in azienda  consiste  in  una  prova  professionale  che  

si  prefigge  lo  scopo  di  dimostrare l’acquisizione  di  una  determinata  competenza  nell’esercizio  di  una  

specifica  attività formativa. 

In questa fase gli alunni hanno potuto approfondire alcuni argomenti base necessari per poter in un secondo tempo 

essere inseriti come parte integrante all’interno di un’azienda.  

L’azienda presa in considerazione è stata da sempre l’azienda “Carlo Pellegrino”, in cui i ragazzi  a piccoli  gruppi  

hanno  svolto un’esperienza  lavorativa  che ha  permesso  loro  di verificare la rispondenza dell’esperienza vissuta 

con il progetto elaborato. 

Questo percorso è stato ripetuto anche per il 4° anno con la stessa azienda (50 ore).  

 

 
 

Il Tutor scolastico 
Prof.ssa Anna Lisa Ingianni 



Relazione PCTO 
Classe VA AFM  

Anno Scolastico 2019/2020 
Il sottoscritto, Pulizzi Roberto, in qualità di coordinatore della classe VA AFM per l’anno scolastico 
2019/2020, ha accertato che la classe sopra elencata ha partecipato, per quanto riguarda il PCTO, 
alle sole attività riportate in dettaglio nel documento del 15 Maggio e che si sono svolte nel periodo 
antecedente alla chiusura delle scuole per il Covid19. 
Per ciò che concerne invece il biennio 2017/18 e 2018/19 , viene riportato il tutto in una relazione, 
a parte, poiché il tutor nominato per il progetto non faceva parte quest’anno di questo consiglio di 
classe. 
 
 
Marsala 22/05/2020.                                                                      Il Coordinatore           

                                                   Roberto Pulizzi 



 

  PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

V  AFM ANNO  

SCOLASTICO 2019-2020 

DOCENTE PATRIZIA CROCE ANGELO 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze:  

1. Conoscenza della terminologia  giuridico normativa; 

2. Conoscere relazione tra temi di attualità e politiche sociali. 

Competenze:  

3. Saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale.  

Capacità:  

4. Cogliere  le tematiche degli argomenti trattati ed il  loro legame col contesto storico-culturale; 

5. Sviluppare la riflessione personale,  giudizio critico, attitudine all’approfondimento e al confronto.  

Impostazione metodologica e didattica 

Tutti gli alunni  relazionano e forniscono materiali multimediali su tutte le tematiche trattate.  

 Si crea spazio alle discussioni e al confronto per sollecitare l’interesse e per cogliere dubbi e perplessità su 

tematiche etico politico filosofico  della partecipazione alla vita sociale. 

Strumenti didattici  

In una scuola che si fonda  sull’esperienza gli strumenti didattici usati saranno intesi come  vettori di 

conoscenze e competenze trasversali; 

 si programma insieme la costruzione del sapere  tramite l’utilizzo di strumenti digitali. 

Criteri di verifica 

Accanto alle interrogazioni formali di gruppo si è utilizza la verifica continua mediante colloqui, libere 

espressioni e discussioni.  

Criteri di valutazione  

I parametri di valutazione utilizzati per l’individuazione dei livelli minimi sono stati: l’attenzione e la 

partecipazione alle lezioni sia in presenza che in DAD; la capacità di cogliere e formulare un problema; 

l’utilizzazione di una terminologia specifica, l’adattamento e adeguamento alla didattica a distanza,  per i 

livelli gradualmente superiori sono stati valutati la capacità di esposizione e di organizzazione organica 

delle conoscenze, la capacità di ragionamento, la piena padronanza dei concetti e della terminologia, la 

competenza valutativa, nonché la serietà e l’impegno dimostrati nel prepararsi, l’assunzione di 

responsabilità, la capacità di ascoltare e di confrontarsi e la disponibilità alla collaborazione.  

Contenuti 

Le basi e i principi della convivenza: Individuo, gruppo, società;  

Lo Stato e le sue funzioni; Che cos’è una costituzione; La Costituzione della Repubblica Italiana;  



Repubblica, democrazia e lavoro;  

Diritti e doveri: La Cittadinanza; I diritti civili; Libertà di coscienza, di pensiero e di religione; l’uguaglianza 

nei diritti; I diritti dei lavoratori; Il diritto di proprietà; Parità di genere; Libertà; Pari opportunità; Diritto di 

voto; 

L’ordinamento dello Stato: La divisione dei poteri; Il Parlamento; Il presidente della Repubblica; Il 

governo; La magistratura e il sistema giudiziario.  

L’Italia nel mondo: Il ripudio della guerra; gli organi internazionali; la nascita dell’Unione Europea; Gli 

organismi europei;  

Il mondo globale: I fenomeni migratori;  Razzismo; l’uomo e gli altri esseri viventi; l’uomo e l’ambiente; 

Etica e vita: Aborto; Eutanasia; Pena di Morte; 

        Docente  

Patrizia Croce Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE RELAZIONE FINALE 

V  AFM ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCENTE: PATRIZIA CROCE ANGELO 

 

La classe ha al mio arrivo nel mese di Gennaio 2020 ha subito mostrato interesse e impegno verso la 

disciplina. Le lezioni frontali e le lezioni dei gruppi di lavoro sono state seguite con curiosità e interazione. 

Gli alunni hanno inoltre dimostrato capacità di dibattito e di confronto tra di loro dimostrando maturità e 

capacità di rielaborazione e giudizio personali. La frequenza è stata costante e la partecipazione è cresciuta 

durante l’anno scolastico con maggiore consapevolezza e impegno anche quando si è passati alla modalità 

a distanza. Il programma è stato svolto con serenità. Gli alunni hanno mostrato curiosità su determinati temi 

di attualità e di Cittadinanza, pertanto è stato possibile ampliare il programma con approfondimenti con 

visione di film e video sugli argomenti d’interesse. Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati.  

Obiettivi didattici 

Conoscenze:  

1. Utilizzare correttamente la terminologia e le categorie specifiche di Cittadinanza e Costituzione, 

contestualizzare le questioni filosofiche.  

2. Conoscere la relazione tra temi di attualità e politiche sociali  

Competenze:  

3. Saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale.  

Capacità:  

4. Cogliere di ogni tematica e di ogni argomento il legame con il contesto storico-culturale.  

5. Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e al confronto.  

Impostazione metodologica e didattica 

Tutti gli alunni hanno relazionato su tutte le tematiche trattate. E’ stato dato spazio alle discussioni e al 

confronto per sollecitare l’interesse e per cogliere le domande di senso della filosofia come proprie.  

Strumenti didattici  

Lo strumento guida è stato il libro di testo, ma in una scuola che si fonda  sull’esperienza gli strumenti sono 

stati intesi come veicoli programmati per la costruzione del sapere quindi parecchio è stato l’utilizzo di 

strumenti digitali prima e dopo il look down. 

Criteri di verifica 

Accanto alle interrogazioni formali di gruppo si è utilizzata la verifica continua mediante colloqui, libere 

espressioni e discussioni.  

Criteri di valutazione  

I parametri di valutazione utilizzati per l’individuazione dei livelli minimi sono stati: l’attenzione e la 

partecipazione alle lezioni sia in presenza che in DAD; la capacità di cogliere e formulare un problema; 

l’utilizzazione di una terminologia specifica, l’adattamento e adeguamento alla didattica a distanza,  per i 



livelli gradualmente superiori sono stati valutati la capacità di esposizione e di organizzazione organica 

delle conoscenze, la capacità di ragionamento, la piena padronanza dei concetti e della terminologia, la 

competenza valutativa, nonché la serietà e l’impegno dimostrati nel prepararsi, l’assunzione di 

responsabilità, la capacità di ascoltare e di confrontarsi e la disponibilità alla collaborazione.  

Contenuti 

Le basi e i principi della convivenza: Individuo, gruppo, società;  

Lo Stato e le sue funzioni; Che cos’è una costituzione; La Costituzione della Repubblica Italiana;  

Repubblica, democrazia e lavoro;  

Diritti e doveri: La Cittadinanza; I diritti civili; Libertà di coscienza, di pensiero e di religione; l’uguaglianza 

nei diritti; I diritti dei lavoratori; Il diritto di proprietà; Parità di genere; Libertà; Pari opportunità; Diritto di 

voto; 

L’ordinamento dello Stato: La divisione dei poteri; Il Parlamento; Il presidente della Repubblica; Il 

governo; La magistratura e il sistema giudiziario.  

L’Italia nel mondo: Il ripudio della guerra; gli organi internazionali; la nascita dell’Unione Europea; Gli 

organismi europei;  

Il mondo globale: I fenomeni migratori;  Razzismo; l’uomo e gli altri esseri viventi; l’uomo e l’ambiente; 

Etica della  

Etica e vita: Aborto; Eutanasia; Pena di Morte; 

        Docente  

Patrizia Croce Angelo 
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