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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 
 

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO  
L'Istituto Tecnico Economico di Salemi nasce come sezione staccata dell'I.T.C. "F.Ferrara" di 

Mazara del Vallo nell'anno scolastico 1985/86, per rispondere all'esigenza di offrire ai giovani del 
territorio un istituto tecnico finalizzato a formare i quadri intermedi dell'attività terziaria 
sviluppatasi nell'ultimo trentennio. 
Dall'anno scolastico 1998/99 è aggregato al Liceo Statale "F. D'Aguirre".  
Nel 1989/90 ha aderito al Piano Nazionale Informatica nella consapevolezza dell'importanza 
dell'uso delle metodologie informatiche nel settore contabile ed aziendale. 
Dall'anno scolastico 1994/95 ha cominciato a sperimentare, prima in una sola sezione e poi nei 
due corsi, il progetto sperimentale IGEA (indirizzo giuridico, economico, aziendale), che 
ristruttura il curriculum di studi del corso per "Ragioniere e Perito Commerciale", in modo da 
favorire conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 
Dal 1997 è stata istituita una sezione serale per studenti lavoratori per offrire la possibilità di 
conseguire, anche a chi ha abbandonato gli studi, una qualifica che ne permetta l'inserimento nel 
mercato del lavoro, considerato il fatto che la licenza media non costituisce più una garanzia per 
difendersi dalla disoccupazione. Il corso serale ha sperimentato il progetto SIRIO, il suo 
curriculum si differenzia da quello diurno sia per l'orario scolastico che per l'organizzazione 
didattica. 
Dall’anno scolastico 2018/2019 in sostituzione del progetto SIRIO è stato istituito un 
PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO, che fornisce una preparazione 
specifica orientata alla conoscenza dei processi di gestione aziendale, sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo e contabile. Il corso è rivolto agli adulti anche stranieri che sono in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza Media), nonché a 
giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che dimostrino di non poter frequentare 
il corso diurno. 
Nell'anno scolastico 2001/2002 con decreto n° 786 del 13/12/2001 dell'Assessorato BB.CC.AA. e 
P.I. è stato istituito un nuovo corso di studi: l'Istituto Tecnico per il Turismo "ITER". La nuova 
qualifica risponde all'esigenza del nostro territorio in cui è presente un notevole patrimonio 
artistico, culturale, archeologico e paesaggistico e nel quale il fenomeno turistico può costituire un 
ulteriore sbocco lavorativo per i giovani. Tale corso è finalizzato a formare figure professionali 
qualificate con specifiche competenze organizzative ed esecutive nel settore turistico, capaci di 
interagire con il territorio e di inserirsi sia negli organismi regionali e provinciali che operano nel 
settore sia nelle imprese private che pubbliche. 
Oggi, gli indirizzi tradizionali sono stati sostituiti dai nuovi indirizzi previsti dalla riforma, per cui 
l’offerta formativa, con il nuovo ordinamento, si articola nel seguente modo: 

 Amministrazione, finanza e marketing 

 Sistemi informativi aziendali 

 Relazioni internazionali 

 Turismo 



 

 
 

L’Istituto beneficia di una struttura edilizia di recente costruzione, con ampi spazi razionalmente 
collocati su tre piani ed una palestra con parquet moderna ed attrezzata. 
L'Istituto comprende circa 130 iscritti che consentono la formazione di due corsi. 
Gli alunni possono usufruire anche di n. 3 laboratori di informatica, una LIM per ogni classe, n. 2 
fotocopiatrici, n. 1 fax, punto rete LAN in ogni aula e wi-fi.  
Nell’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto D’Aguirre di Salemi e l’Istituto Dante Alighieri di 
Partanna vengono accorpati in un unico Istituto di istruzione secondaria superiore con il non IISS 
“ F. D’ Aguirre- D. Alighieri”. 

 
1.2- INDIRIZZO DI STUDIO- ISTITUTO TECNICO - AFMPERCORSO DI 
ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del settore economico – indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing, conoscono le tematiche relative ai macro fenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, anche con 
riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione e agli strumenti di 
marketing. 
 Articolazione - Amministrazione Finanza e Marketing 
Nell’articolazione “Amministrazione Finanza e Marketing”, il profilo si caratterizza per lo studio 
dell’economia aziendale, del diritto, della matematica, della storia e di due lingue straniere. Il 
diplomato, oltre a possedere competenze base di carattere giuridico-economico, storico e 
linguistiche,dovrà possedere: 

Conoscenze :  
- conoscenza della realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 - conoscenza della varietà e dello sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 - conoscenza dell’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  

Competenze : 
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici  e anche informatici, i fenomeni economici e 
sociali; 
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione; 
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 

Abilità : 

-interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso la lettura, la riclassificazione  e 
l’analisi del bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse, 
- interpretare la normativa fiscale che disciplina il reddito d’impresa, 



 

 
 

- delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo, attraverso la redazione dei budget, 
- effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni economiche e 
finanziarie. 

PROSPETTIVE 
Il diploma consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed è titolo per l’ammissione ai 
pubblici concorsi, permette di intraprendere le attività nel settore della produzione, 
commercializzazione ed effettuazione dei servizi, all’interno di aziende private e di Enti pubblici.  

1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO 
Quadro orario dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Percorsi di istruzione di 
Secondo Livello 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI 
STUDIO 

I PD II PD III PD 

 
1° 

Anno 

 
2° 

Anno 
 

 
3° 

Anno 
4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura Italiana (S-O) 
 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Lingua straniera 1 (INGLESE) (S-O) 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Lingua straniera 2 (FRANCESE) (S-
O) 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Storia  (O) 
  

3 
 
2 

 
2 

 
2 

Economia aziendale  (S-O) 
 
2 

 
2 

 
5 

 
5 

 
6 

Diritto ed Economia  (O)  2    

Diritto    (O) 
 

 
 
2 

 
2 

 
2 

Economia politica  (O) 
 

 
 
2 

 
2 

 
2 

Matematica  (S-O) 
 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Geografia economica (O) 
 
2 

 
2 

 
  

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

 
3 

 
 

  

Scienze integrate (Fisica-Chimica) 
(O-P) 

 
2 

 
2 

 
  

Informatica  (P) 
 

2 
 
2 
 

 
2 1  

Totale ore settimanali   
 

22 
 

23 
 

23 
 

22 
 

22 
 



 

 
 

1.4 - PROFILO DELLA CLASSE- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 3° Periodo Didattico ex 5° Serale Sezione A indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing  risulta oggi composta da 25 studenti-lavoratori tutti maggiorenni, quattordici maschi e 
undici femmine. La classe si presenta eterogenea, sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia da 
quello degli interessi personali. Un buon numero di studenti ha mostrato una buona e 
costantepartecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline e durante l’intero percorso di 
studi e si é distinto per la serietà, l’interesse, l’impegno profuso in tutte le attività didattiche 
proposte, maturando una apprezzabile capacità di rielaborazione personale dei contenuti , ed 
evidenziando infine capacità di analisi e di sintesi. Un altro gruppo di studenti, inizialmente poco 
partecipi al dialogo educativo  e non sempre sufficientemente interessati a tutte le discipline, nel 
corso della seconda parte dell’anno scolastico, dopo continue e costanti sollecitazioni, ha 
gradualmente maturato un atteggiamento più responsabile ed è riuscito ad assimilare i contenuti 
minimi mantenendosi, comunque su un livello di conoscenze sufficienti, anche se non 
approfondite.  
Le difficoltà, che ancora permangono in alcuni studenti, sono imputabili sia ad un background di 
conoscenze poco solido, sia a metodi di studio non sempre efficaci, che dalle oggettive difficoltà 
legate ai tanti anni trascorsi dagli ultimi impegni di studio scolastico.  
Per quanto riguarda le metodologie e le strategie adottate nel processo di insegnamento-
apprendimento, i docenti hanno opportunamente alternato e adattato le metodologie al fine di un 
più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati. In considerazione del percorso di studi per 
studenti-lavoratori, per la maggior parte dei quali, gli impegni scolastici hanno rappresentato un 
ulteriore carico di lavoro oltre la famiglia e le rispettive attività lavorative, tutti i docenti hanno 
adottato come strategia comune quella di  intrattenere un costante feedback con tutta la classe, 
sfruttando quasi esclusivamente il tempo-scuola, e cercando di evitare gravosi carichi di lavoro 
per casa. 
In molti casi si è reso necessario adattare le attività didattiche alle esigenze personali di ognuno di 
loro, riscontrando spesso migliori ritmi e capacità di apprendimento tali da soddisfare il 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 
La composizione del Consiglio di Classe nel corso dei tre periodi didattici ha subìto  
avvicendamenti in pressoché tutte le discipline del piano di studi dei corsisti. 
 Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline; 
nella valutazione si è tenuto conto delle griglie, indicazioni e parametri generali indicati nel 
PTOF, nelle programmazioni disciplinari e di dipartimento.  
Il rendimento scolastico di ciascun corsista-lavoratore è dipeso, naturalmente, da tanti fattori 
individuali e contingenti, alcuni dei quali sopra già evidenziati,  e tra questi l’efficacia del 
personale metodo di studio, l’assiduità nella frequenza scolastica e nell’impegno, il maggiore o 
minore interesse per una disciplina specifica o la particolare interazione con il singolo docente; nel 
complesso, è da ritenere che il processo formativo per la maggior parte della classe si sia 
realizzato in modo positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati, mentre una 
minoranza è riuscita con qualche difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti. 

 
 
 
 



 

 
 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

ISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S 2019/2020 A.S 2020/2021 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Spisso Camillo Romano Emanuela Asaro Laura 

Lingua straniera 1 
(INGLESE) 

Agueci Caterina Agueci Caterina Zummo Maruschka 

Lingua straniera 2 
(FRANCESE) 

Gandolfo Anna M. Bertacca Giuseppe Gandolfo Anna M. 

Storia Spisso Camillo Romano Emanuela Asaro Laura 

Economia aziendale Tantaro Vincenza Sciacca Vito Sciacca Vito 

Diritto ed Economia   Gaudino Giuseppa Fischetti Girolamo Murania Vincenza 

Matematica Buccellato Rosalia De Simone Calogero Fiscelli Giuseppe 

Geografia economica  Lo Presti Alessio --------- ----------- 

Scienze 
integrate(Scienze 

della terra,Biologia) 
 

Crapanzano Giuseppe ----------- ---------- 

Scienze 
Integrate(Fisica) 

Pantano Salvatore ------------ ------------ 

Informatica La China Gioacchino La China Gioacchino ------------ 
 
 

PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

N. ISCRITTI N. 
INSERIMENTI
. 

N. 
TRASFERIME
NTI 

N. AMMESSI 
ALLA CLASSE  

2018/2019 30 -------- 10 20 

2019/2020 20 8                -------- 28 

2020/2021 28 2 5 25 

 

1.5 CONTENUTI (VEDI ALLEGATI PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE) 



 

 
 

1.6 METODOLOGIE ADOTTATE - MEZZI UTILIZZATI  ( DIDATTICA IN PRESENZA 
E A DISTANZA) 

Per quanto riguarda le metodologie e strategie d’insegnamento, i docenti hanno costantemente 
alternato lezioni frontali sia in presenza che a distanza, e attuando soprattutto un feedback costante 
con i corsisti per una didattica partecipata; la classe ha quindi potuto adattare costantemente i ritmi 
di apprendimento in modo pressoché personalizzato. Gli allievi hanno quindi potuto acquisire 
quelle conoscenze, competenze e abilità richieste, nonostante le difficoltà che la didattica a 
distanza a volte comporta.  
Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline; 
nella valutazione si è tenuto conto delle griglie, delle indicazioni e dei parametri generali indicati 
nel PTOF.  
Nei periodi di didattica a distanza sono stati prevalentemente utilizzati oltre al registro elettronico, 
la piattaforma Google con le sue diverse applicazioni, prima fra tutte classroom.  

.1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI  UTILIZZATI (  DIDATTICA IN 
PRESENZA E A DISTANZA) 

DISCIPLINE ITALIANO INGLESE STORIA MATEMATICA  
F
R
A
N
C
ES
E 

E
C.
A
ZI
E
N
D
A
L
E 

D
I
R
I
T
T
O
  

EC. 
POLI
TICA 

Google 
Classroom 

X X X X X X X X 

Google mail 
 

X X X X X X X X 

Google Meet X X X X X X X X 

Google Moduli X X X X X X X X 

Google 
Documenti 

X X X  X X X X 

You Tube X X X X X  X X 



 

 
 

Programmi RAI X      X X 

Moodle         

Libri – 
Eserciziari on 

line 

     X   

Zoom o altri 
sistemi di 

videoconferenza 

        

Altro         

1.8 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nell’ambito delle attività didattiche svolte in presenza, sono stati sistematicamente utilizzate le 
strutture in dotazione della Istituzione scolastica compresi i laboratori di informatica e linguistici, 
nonché l’utilizzo dei p.c. e delle LIM istallate in ogni aula.  
In relazione alle attività didattiche a distanza, sono stati utilizzati gli ambienti e spazi di 
apprendimento sopra indicati al punto 1.7), con prevalenza delle applicazioni google-classroom, 
mail, meet e documenti. 
Il percorso orario della classe è stato di 22 ore settimanali di lezione per un monte ore annuo di 
726. 
 

1.9 PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (eventuali indicazioni) 
Non sono stati predisposti piani di apprendimento individualizzato. 
 

1.10 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO *(eventuali indicazioni) 
In riferimento ai diversi PAI dello scorso anno scolastico e cioè n.13, di questi n.4 si riferiscono a 
corsisti ritirati, n.9 sono relativi a corsisti che hanno già recuperato le carenze in tutte le discipline 
evidenziate . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO(EVENTUALI INDICAZIONE SUI PIANI DI 
INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E SUL PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO) * 

In relazione alle carenze evidenziatenei PAI dello scorso a.s. per le discipline Diritto ed Economia 
Politica sono stati svolti corsi di recupero già all’inizio del presente a.s., mentre per il resto delle 
discipline i recuperi prevedevano sia attività in itinere che attività di studio autonomo. 

 

2. PERCORSI E ATTIVITÀ 



 

 
 

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In relazione al percorso di studi di Secondo Livello per adulti non è stato previsto l’insegnamento 
di discipline non linguistiche a partire dallo scorso periodo didattico né per il presente a.s. 

2.2  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-
ALTERNANZA) 

In relazione alle caratteristiche del presente percorso di studi dedicato agli adulti-lavoratori, in 
sostituzione della dimostrazione del PCTO,i candidati in sede di colloquio avranno cura di   
illustrareil proprio percorso lavorativo-formativo , avvalendosi anche degli strumenti ritenuti più 
idonei, e facendo oltretutto riferimento al curriculum dello studente. 

2.3   INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
Sintesi attività: si allega al documento anche l’estratto di Educazione Civica. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE OR

E 
NUCLEI 
TEMATICI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

Diritto ed Economia Politica  
 
 

11 

Costituzione 
Sviluppo Sost. 
Cittadinanza Dig 

-Comprendere il fondamentale  ruolo degli organi 
costituzionali a  salvaguardia della Costituzione e  
della democrazia. 
-Acquisire consapevolezza  della funzione delle 
Leggi, dell’importanza del rispetto di  queste 
all’interno di una  società davvero democratica e  
civile 

-Interagire attraverso i mezzi di  comunicazione digitali 
in maniera  consapevole e rispettosa di sé e  degli altri 
 

Economia Aziendale  
 
 

8 

Costituzione 
Sviluppo Sost. 
Cittadinanza Dig. 

-Riflettere sugli scopi  dell’imposizione fiscale per il  
corretto funzionamento dello Stato  e la vita della 
collettività. Riflettere sul principio della  capacità 
contributiva e di un  sistema di imposizione fiscale, e 
sul valore del lavoro come previsto nella 
Costituzione e nelle leggi speciali 
-Sviluppare e diffondere la cultura  della legalità  
-Esercitare i principi della  cittadinanza digitale, 
con  competenza e coerenza rispetto al  sistema 
integrato di valori che  regolano la vita democratica 
con particolare riferimento ai servizi digitali del 
sistema bancario 
 
 

 
Matematica 3 

Cittadinanza Dig. 
Analizzare le fake news in Rete,  anche tramite la 
valutazione della  qualità delle fonti 

Inglese 2 
Costituzione 
Sviluppo Sost. 

Motivare le implicazioni socio politiche delle diverse 
ricorrenze  civili 
Formare e a promuovere il pieno sviluppo del futuro 

Italiano e Storia  
 
 

8 

Costituzione 
Sviluppo Sost. 
Cittadinanza Dig 

-Motivare le implicazioni socio politiche delle 
diverse ricorrenze  civili 
-Comprendere il fondamentale  ruolo degli organi 
costituzionali a  salvaguardia della Costituzione e  
della democrazia. 
-Acquisire consapevolezza  della funzione delle 



 

 
 

Leggi, dell’importanza del rispetto di  queste 
all’interno di una  società davvero democratica e  
civile 

--Interagire attraverso i mezzi di  comunicazione 
digitali in maniera  consapevole e rispettosa di sé e  
degli altri. 

-Esercitare i principi della  cittadinanza digitale, 
con  competenza e coerenza rispetto al  sistema 
integrato di valori che  regolano la vita democratica 

Francese  
 
 

1 

Sviluppo Sost. 

 
-Collocare la propria dimensione di  cittadino in un 
orizzonte europeo e  mondiale. 
 

TOTALE  33   

 

2.4  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Si precisa che una buona parte della classe ha partecipato alle seguenti attività formative 
organizzate dalla Istituzione Scolastica: 
a-PROGETTO “FORMAZIONE CONTINUA” cod. 10.3.1A-FSE-PON-SI-2019-14 del 
“Programma operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020” Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.3 -Azione 10.3.1 A – Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 
MODULO “A” – LA PATENTE INFORMATICA  
Data inizio corso: 05.02.2021 data fine : 26.04.2021 – Durata ore 60 
Partecipanti n.16 
Corsisti che hanno superato l’esame finale n.14. 
 

2.5 NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

NUCLEI TEMATICI  
PLURIDISCIPLINARI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

-Capacità contributiva 
-Il sistema tributario italiano 
-Le imposte dirette e indirette anche in 
ambito aziendale 

Diritto 
Economia Politica  

Economia Aziendale 

-Il bilancio dello Stato 
-Il bilancio delle società 
-Il bilanciosocio ambientale 
 

Economia Politica 
Economia Aziendale 

Educazione civica 

  



 

 
 

-Il diritto di voto nel tempo e nello 
spazio 
-Agenda 2030  

Italiano e Storia 
Diritto ed Ec.Politica 

Francese e Inglese 

2.6  ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO (O.M 53/21 ART. 18 
COMMA 1 LETTERA a) 

1.  
Il Bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

2.  
Break evenanalysis e redditività aziendale 

3.  
Modalità acquisizione beni strumentali e riflessi civilistici e fiscali 

4.  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e analisi per indici 

5.  
Il Bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

6.  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e analisi per indici 

7.  
Modalità acquisizione beni strumentali e riflessi civilistici e fiscali 

8.  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e analisi per indici 

9.  
Modalità acquisizione beni strumentali e riflessi civilistici e fiscali 

10.  
Fabbisogno finanziario, cause e strumenti per soddisfare necessità di 
investimento. Riflessi sul bilancio 

11.  
Il Bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

12.  
Fabbisogno finanziario, cause e strumenti per soddisfare necessità di 
investimento. Riflessi sul bilancio 

13.  
Break evenanalysis e redditività aziendale 

14.  
Fabbisogno finanziario, cause e strumenti per soddisfare necessità di 
investimento. Riflessi sul bilancio 

15.  
Il Bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

16.  
Fabbisogno finanziario, cause e strumenti per soddisfare necessità di 
investimento. Riflessi sul bilancio 

17.  
Break evenanalysis e redditività aziendale 

18.  
Modalità acquisizione beni strumentali e riflessi civilistici e fiscali 

19.  
Break evenanalysis e redditività aziendale 

20.  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e analisi per indici 



 

 
 

21.  
Modalità acquisizione beni strumentali e riflessi civilistici e fiscali 

22.  
Fabbisogno finanziario, cause e strumenti per soddisfare necessità di 
investimento. Riflessi sul bilancio 

23.  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e analisi per indici 

24.  
Break evenanalysis e redditività aziendale 

25.  
Il Bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

2.7  TESTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO (O.M. 
53/21 ART. 18 COMMA 1 LETTERA b) 

Testo: A Zacinto, Ugo Foscolo. 

Testo: Alla Sera, Ugo Foscolo. 

Testo: In morte al fratello Giovanni, Ugo Foscolo. 

Testo: Il sabato del villaggio, Giacomo Leopardi. 

Testo: La quiete dopo la tempesta, Giacomo Leopardi. 

Testo: tratto da G. Verga, I Malavoglia (Il peggio è spatriare), Baldini Castoldi Dalai 2009. 

Testo: Nedda, Giovanni Verga (Primavera ed altri racconti). 

Testo: X Agosto, Giovanni Pascoli. 

Testo: Uno, nessuno e centomila; Libro I cap: I, II, III, IV; Luigi Pirandello. 

Testo: L’ultima sigaretta, Italo Svevo. 

 
3.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  (DIDATTICA IN PRESENZA E A 
DISTANZA) 

3.     CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Nel processo di valutazione  quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame: 
-il livello di competenze acquisite; 
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione a tutte le attività  proposte; 
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Livelli VOTO COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Livello 

Insufficiente 
1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze minime, 
utilizza una forma sconnessa e 
sconclusionata, usa un lessico 

incongruente, applica procedure con 
gravi errori 

Non sa orientarsi 
Conoscenze 

inesistenti 

 

4 
Se guidato, applica le conoscenze minime 
con forma scorretta e procedure con gravi 

errori, usa un lessico ristretto 

Distingue i dati senza 
saperli sintetizzare 

Conoscenze 
frammentarie, 

incomplete, con gravi 
lacune e difficoltà di 

comprensione 

 5 
Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza, forma elementare e 
non sempre chiara, lessico comune e 
ripetitivo con errori nelle procedure 

Effettua analisi e 
sintesi in maniera 

imprecisa e 
superficiale; rielabora 

in maniera 
elementare e 

contraddittoria 

Conoscenze 
generiche e parziali 

con lacune non 
troppo gravi 

Livello Base 6 
Applica le conoscenze ed esegue le 

procedure in modo corretto, ma 
elementare; espone in modo appropriato 
pur con qualche imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 
compie valutazioni in 

modo guidato 

Conoscenza e 
comprensione dei 

contenuti essenziali 

Livello 

Intermedio 

7 

Applica le conoscenze a compiti di media 
difficoltà con un inizio di rielaborazione 
personale; espone in modo semplice e 

lineare ma corretto; usa un lessico 
abbastanza adeguato 

Effettua sintesi ed 
analisi corrette, con 

una parziale 
autonomia e coerenza 

Conoscenza generale 
di tutti gli argomenti 

trattati, ma non 
sempre approfondita 

8 

Applica autonomamente le conoscenze e 
le procedure acquisite anche a compiti 
complessi ed ambiti interdisciplinari; 
espone in maniera chiara, scorrevole e 

corretta; usa un lessico adeguato e 
pertinente 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato 
ed autonomo 

Complete ed 
approfondite le 

conoscenze, sicura la 
comprensione 

Livello 

avanzato 

9 

Applica autonomamente le conoscenze e 
le procedure acquisite anche a compiti 
complessi ed ambiti interdisciplinari; 

trova soluzioni innovative e pertinenti; 
l’esposizione è fluida, scorrevole e 
corretta con uso di lessico ricco e 

specifico 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato, 
autonomo e critico 

Conoscenze 
complete,approfondit

e ed ampie 

10 
Applica con sicurezza ed aggiunge 
soluzioni personali; l’esposizione è 

fluida, scorrevole e corretta con uso di 
lessico ricco , specifico ed approfondito 

Rielabora e in modo 
documentato, 

autonomo, critico ed 
originale 

Conoscenze 
complete,approfondit

e ed ampie 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI  

 Livello basso Livello medio Livello alto 

Partecipazione 
Passiva - disattenta - 

inopportuna 
Sollecitata - opportuna 

-attiva 
Propositiva -  stimolante -

critica 

Impegno 
Inesistente - scarso - 

discontinuo 
Regolare- adeguato-

continuo 
Appropriato -  proficuo -

tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - 

disorganizzato - 
inefficace 

Ordinato - idoneo - 
efficace 

Valido - funzionale - 
elaborativo 

Progressione 
dell’apprendimento 

Irrilevante - 
insufficiente - 
contraddittoria 

Regolare - evidente - 
progressiva 

Costante - buona - 
notevole 

Condotta 

Frequenza 
discontinua - 

indisciplinata - 
irrispettosa 

Frequenza regolare - 
corretta –responsabile 

Apprezzabile - coerenza -
costruttiva 

Provvedimenti 
disciplinari 

Frequenti Sporadici Inesistenti 
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ALLEGATO “1” : PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di Lingua FRANCESE 

MATERIA: Francese 

DOCENTE: Gandolfo Anna Maria 

CLASSE 3° Periodo Didattico ex 5^ Serale        INDIRIZZO: ITC - AFM 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI  
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Gli studenti hanno: usato la lingua per scopi comunicativi utilizzando linguaggi specifici; 
ampliato conoscenze lessicali; individuato e utilizzato gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali; potenziato la formazione 
umana, sociale e culturale attraverso il contatto con le espressioni più significative della lingua 
straniera nell’ambito della microlingua aziendale; potenziato la competenza comunicativa 
attraverso l'utilizzo di un più ricco patrimonio linguistico e il consolidamento del registro 
formale della microlingua del settore economico; approfondito la specificità della cultura e 
della civiltà del Paese di cui si studia la lingua su argomenti di interesse sociale ed economico. 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

N.2 ore di lezione settimanali, per un totale di n.66 ore 
 
5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN  
PRESENZA 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati si è fatto ricorso 
all’approchecommunicative centrato su attività in cui le abilità linguistiche sono state 
promosse in una varietà di situazioni comunicative adeguate alla realtà socio-culturale e 
psicologica degli alunni per far percepire la lingua come strumento e non come solo fine 
immediato dell'apprendimento. Si è cercato di sviluppare il ruolo attivo dello studente con 
lezioni interattive, lezioni frontali espositivo-sintetiche, attraverso il metodo induttivo e i 
problemssolving. Le attività proposte hanno mirato all’integrazione delle quattro abilità di 
base. 

 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 
Le videolezioni sono state svolte in modo interattivo sollecitando la partecipazione degli 
studenti e facendo ricorso al feedback per valutare alla fine di ogni lezione il livello di 
conoscenze e competenze raggiunto. 
 
Attività sincrone 
X☐ Video-lezioni con Classroom 
X☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 
X☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X☐ Invio di dispense o altro materiale 



 

 
 

X☐ Compiti da svolgere e consegnare 
X☐ Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 
6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
X☐ Registroelettronico 
☐ Google Weschool 
☐ Google mail 
X☐ Google Meet 
X☐ You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X☐ Whatsapp 
☐ Moodle 
X☐ Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro  

 
EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI  
STATO 

Gli studenti sono stati guidati nella scelta del percorso pluridisciplinare in preparazione 
all’esame di Stato.  

 
1) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Durante il corso delle lezioni sono state compiute verifiche formative finalizzate a rilevare il 
raggiungimento degli obiettivi delineati nel percorso didattico-formativo. Alle verifiche 
formative si sono aggiunte quelle sommative per accertare il livello globale di competenza 
raggiunto nel medio e lungo termine, la capacità di comprensione orale e scritta, la correttezza 
grammaticale e la pronuncia. Strumenti di verifica nel primo quadrimestre sono state ora prove 
oggettive (esercizi del tipo vero/falso... ) finalizzate a rilevare le abilità ricettive, ora prove 
soggettive (stesura autonoma di testi, lettere...) per sondare gli aspetti produttivi della 
competenza comunicativa .Mentre nel secondo quadrimestre strumenti di verifica sono state 
esercitazioni on line, verifiche orali on line, esercitazioni svolte e inviate su Classroom o 
Whatsapp. La valutazione finale ha tenuto conto, inoltre, di componenti quali impegno, 
costanza e partecipazione alla DaD e ha fatto riferimento alla griglia adottata dal dipartimento 
di lingue per la valutazione degli apprendimenti con la didattica a distanza.  

 
2) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
Buona parte degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti. Un’esigua parte mostra 
incertezza nella pronuncia e nella rielaborazione in lingua degli argomenti svolti. 

 
  Salemi, 10 maggio 2021      Anna Maria Gandolfo 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
             

MATERIA: Francese 
DOCENTE: Anna Maria Gandolfo 
LIBRO DI TESTO: Le Commerce en poche 
Quinto livello 

Unità didattica 1 
 
Si Hypothèse :  lestroistypes 
 

Communication commerciale 
L’univers de l’entreprise 
L’activité commerciale : les différentes catégories de commerce, l’e-commerce, les points de 
vente. 

 
Unitàdidattica 2 

Communiquer dans les affaires 
Le marketing et la vente 
Les lettres de vente 

 
Unitàdidattica 3 

Les acteurs de l’entreprise 
Le recrutement du personnel 
L’accès à l’emploi  
Le curriculum vitae 

 
Unità didattica 4 

La recherche des fournisseurs  
Demande de renseignements, de conditions de vente, de catalogue et de prix. 

 
Unitàdidattica5 

La Banque 
La BCE et les différentes catégories de banques. 

      Les différentes opérations bancaires. 
 
Unitàdidattica 6 
La Mondialisation 
L’U.E. 
Le développement durable (argomento di Educazione Civica).  
 

Salemi , 10 maggio 2021                                                                   Il Docente 

                                                                                                 Anna Maria Gandolfo 

 

 

 



 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di LINGUA INGLESE 

A.S.2020/2021 

MATERIA: Lingua inglese 

DOCENTE: Prof.ssa Zummo Maruschka 

CLASSE : 3°PD  ex 5° Serale      INDIRIZZO : ITC - AFM 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

 Conoscere aspetti comunicativi e socio-linguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

 Conoscere strategie di supporto nell’interazione orale ( uso di mappe o diagrammi 
di flusso).  

 Conoscere e riconoscere strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 
adeguati al contesto comunicativo.  

  Conoscere strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e multimediali.  

 Conoscere le caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso.  

 Conoscere lessico e fraseologia idiomatica frequenti, relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio o di lavoro. 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER)  

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete  

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro.  

 Saper utilizzare strategie di supporto nell’interazione orale ( uso di mappe o 
diagrammi di flusso).  Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano.  

 Produrre testi semplici per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi.  

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo.  

 



 

 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
2 ore di lezione settimanali in modalità DDI 

 
5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
 
Metodologie didattiche 
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Attività laboratoriali  
Ricerca individuale  
Lavoro di gruppo  
Esercizi  
Soluzione di problemi  
Esercitazioni pratiche  
  
Strumenti didattici 
Libro/i di testo  
Altri materiali   
LIM  
Strumenti informatici  
Audioregistratore  

 
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
X Video-lezioni con GMEET 
X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

Attività asincrone 
x Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
x Invio di dispense o altro materiale 
x Compiti da svolgere e consegnare 
x Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Sonostatiutilizzatiillibroditestoinadozione,ilsupportomultimedialedellaLIM,PPT,schemirie
pilogativiemappeconcettuali.Durantelelezioni,chesisonosvolteinclasse,sièstimolatalaparteci
pazioneattivadeglialunnicondomande,proposte diriflessioniedicollegamentocon le altre 
discipline. 
 



 

 
 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
x Registro elettronico 
x Google classroom 
x Google mail 
x Google Meet 
x You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

x Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ My Zanichelli - collezioni 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per quanto riguarda il periodo in presenza le verifiche sono state svolte sia tramite test oggettivi 
che interrogazioni orali. La valutazione ha tenuto conto, oltre che del livello di competenza 
comunicativa raggiunto, anche dei vari livelli di partenza, dell’impegno profuso e del grado di 
partecipazione alle attività didattiche. Per quanto riguarda il periodo in DAD le verifiche orali 
sono state svolte online in videoconferenza tramite GMeet e le verifiche scritte sono state svolte 
con Google Moduli di Google classroom prediligendo la domanda a risposta multipla. Inoltre, per 
tutti gli alunni si è tenuto conto sia della situazione emergenziale legata al Covid-19 che delle sue 
inevitabili ripercussioni a livello personale e familiare, sia dell’impegno profuso nelle attività 
tanto in presenza quanto a distanza che della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
La classe, numerosa, e composta da elementi eterogenei per preparazione pregressa, età, 
esperienze didattiche ed interesse nei confronti della disciplina, si configura in generale ben 
disposta verso la partecipazione didattica. Molti degli studenti lavoratori cercano di fare del 
proprio meglio per ovviare con una partecipazione attiva allo scarso o nullo lavoro che possono 
fare a casa a causa del poco tempo libero a disposizione. Durante le ore di lezione cercato di 
privilegiare il più possibile la fase “pratica” della disciplina cercando costantemente, attraverso 
rimandi grammaticali, di ovviare a lacune pregresse. Qualche alunno, maggiormente motivato, ha 
raggiunto livelli discreti, mentre la maggior parte possiede una preparazione appena sufficiente ed 
alcuni, invece, si sono fermati ad una mediocre conoscenza dei contenuti trattati. Gli alunni, 
comunque, sono in gran parte in grado di: -ascoltare e comprendere messaggi orali inerenti la 
sfera personale e l’ambiente circostante - comprendere testi scritti di argomento generale o 
afferenti la micro lingua settoriale --Utilizzare semplici strategie di autovalutazione ed 
autocorrezione – Consolidare il proprio metodo di lavoro e di studio – dimostrare apertura ed 
interesse verso la cultura di altri popoli. 

 
Salemi, 10/05/2021                                                          Prof.ssa Maruschka Zummo 

  



 

 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI LINGUA INGLESE 
 

 
SALEMI, 10 maggio 2021                               Prof.ssaMaruschka Zummo  

N Titolo UDA Competenze da Acquisire 

1 Business theory: Commerce and Trade 
Business in its economic background  
Sustainable business (ed.civica) 
Commerce and trade  
Defining goods and services 
What is a product?  
Home trade and foreign trade  
E-commerce:  a brief history e- commerce 
(advantages for companies) and m-
commerce  
Economic systems 

 

Padroneggiare una lingua straniera per scopi 
comunicativi utilizzando linguaggi specifici; 
ampliare conoscenze lessicali.  Individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

2 Business theory: Production, factors and 
sectors of production 
The production process  
Factors and sectors of production 

 

Padroneggiare una lingua straniera per scopi 
comunicativi utilizzando linguaggi specifici; 
ampliare conoscenze lessicali. Individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

3 Business theory: Deliveringgoods 
Channels of distribution (meaning and 
definition) types of distribution channels. 
 

Padroneggiare una lingua straniera per scopi 
comunicativi utilizzando linguaggi specifici; 
ampliare conoscenze lessicali. Individuare e 
utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

4 Business theory: Banking and Finance.    
Banks and types of banks 
Online banking 
 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali per 
interagire in contesti professionali;  Utilizzare i 
sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione bancaria  

5 Business theory: Marketing. 
Advertising. Promotion. 
What is marketing? 
The purpose of marketing 
The Marketing Mix 
E-marketing 
 

Comprendere e descrivere le problematiche 
principali relative al marketing di un prodotto. 
Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

6 Cultural insights: Globalisation and 
European Union  
Whatisglobalisation? 
A littlehistory of EU 
The Brexit(ed.civica) 

 

Cogliere il carattere interculturale della lingua 
inglese, anche in relazione alla sua dimensione 
globale e alle varietà geografiche. 



 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE di ITALIANO 

A.S.2020/2021 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 
DOCENTE: Prof.ssa Asaro Laura 
CLASSE : 3PD  ex 5° Serale         INDIRIZZO : ITC – AFM 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

 Conoscerelelineegeneralidellaculturaitalianaapartiredallasecondametàdell’Ottocentoedel
Novecento; 

 Conoscereicaratterigeneralideimovimenticulturaliditaliepoche 
 Conosceregliautori,leoperepiù significative 
 Conoscereigeneriletterarieinuovicodicilinguistici 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

 Evidenziarelecomponenticheconfluiscononell’operaletterariaeseguendounaadeguataanalis
itestuale 

 Confrontareedinterpretaresistemistilisticiattraversolaletturaconnotativaedenotativadeltesto 
 Autonomianellacostruzionediitineraritematici 

 Crearerelazionitranucleitematici 
 

CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 Applicazionedellenormeortografiche,morfosintatticheelessicali 
 Applicazioneconsapevoledelletecnichedellacomposizionescritta 
 Capacitàdiprodurreideepersonaliconproprietà,chiarezza,coerenzaedorganicitàconcettuale 
 Contestualizzare l’evoluzione culturale italiana dall’Unità al Primo Novecento, in 

rapporto aiprincipaliprocessidiriferimento 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
4 ore di lezione settimanali in modalità DDI 

 
5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
 
Metodologie didattiche 
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Attività laboratoriali  
Ricerca individuale  



 

 
 

Lavoro di gruppo  
Esercizi  
Soluzione di problemi  
Esercitazioni pratiche  
  
Strumenti didattici 
Libro/i di testo 
Mappe concettuali  
Altri materiali   
LIM  
Strumenti informatici  
Youtube 
Programmi Rai  
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 
Attività sincrone 
X Video-lezioni con GMEET 
X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

Attività asincrone 
x Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
x Invio di dispense o altro materiale 
x Compiti da svolgere e consegnare 
x Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 

          Libro di testo adottato: La letteratura italiana - Ed.Pearson. 

      Sono stati utilizzati schemi riepilogativi e mappe concettuali, il supporto multimediale della   
LIM,PPT. Durante le lezioni,che si sono svolte in classe, si è stimolata la partecipazione attiva 
degli alunni con domande,proposte di riflessioni e di collegamento con le altre discipline. 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
x Registro elettronico 
x Google classroom 
x Google mail 
x Google Meet 
x You Tube 
x  Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 



 

 
 

☐ Moodle 

x Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ My Zanichelli - collezioni 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Per quanto riguarda il periodo in presenza le verifiche sono state svolte sia tramite test 
oggettivi che interrogazioni orali. La valutazione ha tenuto conto, oltre che del livello di 
competenza comunicativa raggiunto, anche dei vari livelli di partenza, dell’impegno 
profuso e del grado di partecipazione alle attività didattiche. Per quanto riguarda il periodo 
in DAD le verifiche orali sono state svolte online in videoconferenza tramite GMeet e le 
verifiche scritte sono state svolte con Google Moduli di Google classroom prediligendo la 
domanda a risposta multipla. Inoltre, per tutti gli alunni si è tenuto conto sia della 
situazione emergenziale legata al Covid-19 che delle sue inevitabili ripercussioni a livello 
personale e familiare, sia dell’impegno profuso nelle attività tanto in presenza quanto a 
distanza che della progressione rispetto ai livelli di partenza. 
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
La classe, numerosa, e composta da elementi eterogenei per preparazione pregressa, età, 
esperienze didattiche ed interesse nei confronti della disciplina, si configura in generale 
ben disposta verso la partecipazione didattica. Molti degli studenti lavoratori cercano di 
fare del proprio meglio per ovviare con una partecipazione attiva allo scarso o nullo lavoro 
che possono fare a casa a causa del poco tempo libero a disposizione. 
Il profilo generale della classe risulta eterogeneo, relativamente alla sensibilità, all’ 
interesse, alle attitudini e agli stili cognitivi. La programmazione prevista all’inizio 
dell’anno scolastico è stata complessivamente svolta e sviluppata attraverso gli autori e i 
brani riportati nel programma finale allegato. La DDI ha permesso di portare avanti, 
seppur tra tante difficoltà, l’anno scolastico e soprattutto ha consentito di mantenere vivo il 
rapporto tra l’insegnante e la propria classe. In generale gli obiettivi fissati sono stati 
globalmente raggiunti, pur se in maniera differente. Alcuni alunni hanno dato prova di 
saper gestire adeguatamente gli impegni scolastici sviluppando autonomia di 
apprendimento; essi hanno sempre manifestato vivace partecipazione e interesse verso i 
contenuti proposti, lavorando con costanza e impegno ed evidenziando nelle verifiche, 
orali e scritte, ottime capacità sia nell’assimilazione e rielaborazione personale, sia 
nell’istituire opportuni raffronti intertestuali e pluridisciplinari. Altri si sono attestati su un 
profitto tra il discreto e il buono, dopo un percorso di graduale miglioramento delle 
personali capacità di analisi, di sintesi e di esposizione. Infine un gruppo esiguo di alunni, 
puravendo evidenziato un interesse e un impegno discontinuo, si attesta su un profitto 
sufficiente. 

     Salemi, 10/05/2021                                                         Prof.ssa Laura Asaro 
       

 
 



 

 
 

 Programma Svolto 
Docente: Prof.ssa Laura Asaro 

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 
III Periodo didattico (Pd) 

A.S. 2020/2021 
Contenuti Uda 
 
Il Neoclassicismo  

 Ugo Foscolo 
 All’amica risanata 
 A Zacinto 
 Alla sera 
 In morte al fratello Giovanni 

 
La Scapigliatura 
Romanticismo  

 Giacomo Leopardi  
 A Silvia 
 Il sabato del villaggio 
 La quiete dopo la tempesta 
 Infinito 

 
 Alessandro Manzoni 

 
Positivismo, Naturalismo, Verismo 

 Giovanni Verga 
 I Malavoglia 
 Nedda 

 
Il Decadentismo  

 Giovanni Pascoli 
 La mia sera 
 Temporale 
 Il lampo 
 Il tuono 
 X Agosto 

Il primo Novecento 
 Svevo  

 L’ultima sigaretta 
 

 Luigi Pirandello 
 Uno nessuno e centomila 
 Il fu Mattia Pascal 

 
 
Salemi  10.05.2021                                                         Il Docente 
                                                                                Prof.ssa Laura Asaro 



 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA 

A.S.2020/2021 

MATERIA: Storia 
DOCENTE: Prof.ssa Asaro Laura 
CLASSE : 3PD  ex 5° Serale        INDIRIZZO : ITC  - AFM  
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste 
dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione). 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
 Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea. 
 Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

 Evidenziarelecomponenticheconfluiscononell’operaletterariaeseguendounaadeguataanalis
itestuale 

 Confrontareedinterpretaresistemistilisticiattraversolaletturaconnotativaedenotativadeltesto 
 Autonomianellacostruzionediitineraritematici 

 Crearerelazionitranucleitematici 
 

CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 
particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica 



 

 
 

con riferimento agli ambiti professionali. 

 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 

 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico 
di riferimento. 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
2 ore di lezione settimanali in modalità DDI 

 
5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
 
Metodologie didattiche 
Lezione frontale  
Lezione dialogata   
Ricerca individuale  
Lavoro di gruppo   
Soluzione di problemi  
  
Strumenti didattici 
Libro/i di testo 
Mappe concettuali  
Altri materiali   
LIM  
Strumenti informatici  
Youtube 
Programmi Rai  

 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 
Attività sincrone 
X Video-lezioni con GMEET 
X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

Attività asincrone 
x Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
x Invio di dispense o altro materiale 
x Compiti da svolgere e consegnare 
x Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 
 



 

 
 

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Libro di testo adottato:  

 L’età contemporanea, Ed. education lab 

 Facciamo Storia percorsi facilitati vol 3; Ed SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE 
– TORINO, Paolo di Sacco 

Sonostatiutilizzatischemiriepilogativiemappeconcettuali, 
ilsupportomultimedialedellaLIM,PPT.Durantelelezioni,chesisonosvolteinclasse,sièstimolatalapa
rtecipazioneattivadeglialunnicondomande,proposte diriflessioniedicollegamentocon le altre 
discipline. 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
x Registro elettronico 
x Google classroom 
x Google mail 
x Google Meet 
x You Tube 
x  Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

 Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ My Zanichelli - collezioni 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per quanto riguarda il periodo in presenza le verifiche sono state svolte sia tramite test 
oggettivi che interrogazioni orali. La valutazione ha tenuto conto, oltre che del livello di 
competenza comunicativa raggiunto, anche dei vari livelli di partenza, dell’impegno 
profuso e del grado di partecipazione alle attività didattiche. Per quanto riguarda il periodo 
in DAD le verifiche orali sono state svolte online in videoconferenza tramite GMeet e le 
verifiche scritte sono state svolte con Google Moduli di Google classroom prediligendo la 
domanda a risposta multipla. Inoltre, per tutti gli alunni si è tenuto conto sia della 
situazione emergenziale legata al Covid-19 che delle sue inevitabili ripercussioni a livello 
personale e familiare, sia dell’impegno profuso nelle attività tanto in presenza quanto a 
distanza che della progressione rispetto ai livelli di partenza. 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
La classe, numerosa, e composta da elementi eterogenei per preparazione pregressa, età, 
esperienze didattiche ed interesse nei confronti della disciplina, si configura in generale 
ben disposta verso la partecipazione didattica. Molti degli studenti lavoratori cercano di 



 

 
 

fare del proprio meglio per ovviare con una partecipazione attiva allo scarso o nullo lavoro 
che possono fare a casa a causa del poco tempo libero a disposizione. 
Il profilo generale della classe risulta eterogeneo, relativamente alla sensibilità, all’ 
interesse, alle attitudini e agli stili cognitivi. La programmazione prevista all’inizio 
dell’anno scolastico è stata complessivamente svolta e sviluppata attraverso gli autori e i 
brani riportati nel programma finale allegato. La DDI ha permesso di portare avanti, 
seppur tra tante difficoltà, l’anno scolastico e soprattutto ha consentito di mantenere vivo il 
rapporto tra l’insegnante e la propria classe. In generale gli obiettivi fissati sono stati 
globalmente raggiunti, pur se in maniera differente. Alcuni alunni hanno dato prova di 
saper gestire adeguatamente gli impegni scolastici sviluppando autonomia di 
apprendimento; essi hanno sempre manifestato vivace partecipazione e interesse verso i 
contenuti proposti, lavorando con costanza e impegno ed evidenziando nelle verifiche, 
orali e scritte, ottime capacità sia nell’assimilazione e rielaborazione personale, sia 
nell’istituire opportuni raffronti intertestuali e pluridisciplinari. Altri si sono attestati su un 
profitto tra il discreto e il buono, dopo un percorso di graduale miglioramento delle 
personali capacità di analisi, di sintesi e di esposizione. Infine un gruppo esiguo di alunni, 
pur avendo evidenziato un interesse e un impegno discontinuo, si attesta su un profitto 
sufficiente. 

 
Salemi, 10/05/2021          

          Firma del docente 
           Prof.ssa Laura Asaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Programma Svolto 
Docente: Prof.ssa Laura Asaro 

Disciplina: Storia 
III Periodo didattico (Pd) 

A.S. 2020/2021 
Contenuti Uda 
Scenario europeo dal 1900 fino alla crisi del ’29 

 La nascita della società di massa e il nazionalismo 
 Giovanni Giolitti 
 La Prima Guerra Mondiale 
 La Rivoluzione Russa 
 Il primo dopoguerra 
 L’economia dopo la guerra e la crisi del 1929 

L’Europa tra democrazia e regimi: i regimi totalitari  
 La nascita della Repubblica del Weimar 
 Il concetto di totalitarismo 
 Il totalitarismo in Russia 
 Il totalitarismo fascista in Italia 
 La nascita del nazismo 
 La Seconda Guerra Mondiale 

Dopoguerra e Guerra Fredda 
 L’Europa e gli Stati Uniti al tempo della Guerra Fredda 
 L’Italia nel secondo dopoguerra; gli anni del terrorismo. 

Nuovi scenari del XXI secolo: L’Italia della Seconda Repubblica 
 Dagli anni Novanta ai giorni nostri 
 L’11 settembre e il nuovo terrorismo mondiale 
 La Globalizzazione: nuove sfide per un mondo in continua evoluzione 

L’ Unione Europea 
 Cittadini d’Italia, d’Europa e del mondo: alla scoperta della Costituzione 

 
Salemi, 10/05/2021          

          Firma del docente 
           Prof.ssa Laura Asaro 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ECONOMIA AZIENDALE  

PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: SCIACCA VITO 

CLASSE 3° Periodo Didattico    INDIRIZZO: ITC -A.F.M. 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali:  
A. Analisi di bilancio per indici e per flussi, Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci 
Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa  
B. Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione 

C.  Rendicontazione ambientale e sociale dell’impresa 
D. Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa 
 

COMPETENZE  E ABILITA’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

A. Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per 
indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse .    

B. Interpretare la normativa fiscale relativa al reddito d’impresa. 
C. Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i 

tipici strumenti e il loro utilizzo Costruire il sistema di budget. 
D. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie. 
E. Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati. 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
N.6 ore di lezione settimanali, per un totale di 198 ore 

 
4.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
Lezione frontale e partecipata, problemsolving, scoperta guidata, lavori di gruppo 
 
4.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 
Attività sincrone 

X Video-lezioni sulla piattaforma Google-meet-classroom 

Attività asincrone 

X Invio di dispense o altro materiale 

X Compiti da svolgere e consegnare 

X Studio autonomo dai libri di testo 

 
5.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 



 

 
 

Libri di testo, riviste specializzate, dispense, p.c. LIM, codice civile. Aule e laboratori. 
5.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

X Registro elettronico 

X Google Classroom 

X Google mail 

X Google Meet 

X Google Documenti 

X Libri – Eserciziari on line 

 
EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
In preparazione dell’esame di Stato, si daranno indicazioni specifiche sulla impostazione 
dell’elaborato da discutere , anche con riferimento agli spunti di carattere multidisciplinare che lo 
stesso potrà evidenziare, e si effettueranno simulazioni sulla discussione dello stesso. 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel processo di valutazione  sia intermedia che finale, per ogni studente-lavoratore sono 
stati presi in esame: 
-il livello di competenze acquisite; 
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione a tutte le attività  proposte; 
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
            Nel complesso, è da ritenere che il processo formativo per la maggior parte della classe si 
            sia  realizzato in modo positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati,   
            mentre una minoranza è riuscita con qualche difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi                   
           stabiliti. 
 

    Salemi, 10 maggio 2021 

          

          Prof. Vito Sciacca 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO AL 10.05.2021 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE:  SCIACCA VITO 
LIBRO DI TESTO:  Entriamo in azienda oggiVol.3° -Astolfi , Barale , Ricci Ed.Tramontana 

 
N 

UDA 
Titolo UDA Ore 

UDA 
Ore a 

Distanza 
Ore in 

Presenza 
Ore in 

Recupero 

1 La comunicazione economico-finanziaria 
e socio-ambientale: 
a)La contabilità generale 
b)I bilanci aziendali 
c)Analisi per indici e flussi 
d)Analisi del bilancio socio-ambientale 

90 18 63 9 

2 La fiscalità d’impresa: 
a)Imposizione fiscale in ambito aziendale 

20 4 14 2 

3 La contabilità gestionale: 
a)Metodi di calcolo e costi 
b)Costi e scelte aziendali 

30 6 21 3 

4 Strategie pianificazione e programmazione 
aziendale: 
a)Strategie aziendali 
b)Pianificazione e controllo di gestione 

20 4 14 2 

 EDUCAZIONE CIVICA 
a)Costituzione – Il lavoro come valore 
costituzionale 
b)Sviluppo sostenibile- Il bilancio socio-
ambientale 
c)Cittadinanza digitale-Tecnologie al 
servizio di cittadini e imprese, la 
digitalizzazione dei servizi bancari 

8 4 4 - 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10.05.2021 

4 Strategie pianificazione e 
programmazione aziendale: 
c)Business plan e marketing plan 

10 2 7 1 

5 Le imprese bancarie: prodotti e servizi per 
le imprese: 
a)Finanziamenti a m/l termine e di 
capitale di rischio 

20 4 14 2 

 
Salemi, 10 maggio 2021                                                        Il Docente 
                                                                                      Prof. Vito Sciacca 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA PUBBLICA  
DOCENTE: PROF.SSA VINCENZA MURANIA  
CLASSE 5^ A INDIRIZZO: Terzo Periodo Didattico del Percorso di Istruzione per Adulti -  
EX - SERALE 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
DIRITTO 
UDA1 
STATO E COSTITUZIONE:  
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ITALIANA 
UDA2 
STATO, COMUNITA’ INTERNAZIONALE E UNIONE EUROPEA 
ECONOMIA 
UDA1 
IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 
UDA2 
IL BILANCIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE 
UDA3 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
EDUCAZIONE CIVICA 
NUCLEO COSTITUZIONE 

 La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139  
NUCLEO SVILUPPO SOSTENIBILE  

 Gli obiettivi dell’Agenda 2030 
NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE  

 Le tecnologie digitali al servizio del cittadino  
COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 
Diritto 

 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 

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali 

Economia Pubblica 
 Cogliere ruolo, importanza, finalità ed evoluzione della Finanza pubblica 
 Cogliere l’importanza delle varie entrate tributarie ed extra tributarie e i loro effetti 

sul sistema economico 
 Individuare importanza ed effetti della spesa pubblica sul sistema economico e le 

finalità che la politica della spesa pubblica si prefigge 
 Comprendere il ruolo fondamentale del Bilancio dello Stato e degli altri documenti 

di programmazione e rendicontazione come strumenti di programmazione e di 
controllo di Finanza pubblica 

 Sapersi orientare nel sistema tributario italiano e distinguervi i vari tipi di imposte 
dirette e indirette 

 Individuare e interpretare le funzioni svolte dalla finanza locale nel nostro sistema 
tributario 

CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
DIRITTO 

 Comprendere l’importanza di avere e rispettare una Carta costituzionale, 
dell’evoluzione della nostra costituzione a partire dallo Statuto Albertino.  



 

 
 

 Comprendere il ruolo del Parlamento e il rapporto fiduciario con il Governo.  
 Comprendere la funzione legislativa ed esecutiva  
 Comprendere il ruolo di stimolo, moderazione e garanzia del Presidente della 

Repubblica. 
 Comprendere il ruolo del Governo. 
 Comprendere il ruolo e i principi a cui si ispira la Magistratura. 
 Comprendere il ruolo della Corte costituzionale nel garantire la legittimità 

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge 
 Comprendere la natura dell’attività amministrativa: nozione e caratteri distintivi 
 Comprendere natura, organizzazione e funzioni delle Regioni e degli enti locali 
 Conoscere e comprendere: 

• La natura e i soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale   
• La Costituzione italiana e l’ordinamento internazionale 
• Il collegamento tra diritto italiano e diritto comunitario  
• Le cause e le fasi del processo di formazione dell’Unione Europe  
• Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie  
• La globalizzazione dei mercati e gli accordi di collaborazione 

internazionale  
• L’ONU, origini storiche e sviluppi  

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico 

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale 

 Utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più recente 
 Applicare la normativa vigente a pratiche operative dell’impresa e della PA svolte 

per via automatica 
ECONOMIA POLITICA 

 Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel sistema 
economico, cogliendone gli obiettivi prefissati 

 Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che 
conseguono alle scelte di politica economica 

 Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico a favore delle imprese e 
dell’economia di mercato. 

 Saper distinguere i tipi di spesa in relazione a differenti criteri 
 Cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica a livello economico e sociale 
 Comprendere le ragioni della crescita continua della spesa pubblica e gli effetti 

negativi sul sistema economico 
 Distinguere i vari tipi di spesa sociale in relazione alle tipologie di intervento e alle 

modalità di finanziamento 
 Confrontare e distinguere i differenti sistemi di finanziamento e di erogazione delle 

prestazioni previdenziali, sanitarie e assistenziali  
 Saper distinguere i tipi di entrata pubblica 
 Confrontare le diverse caratteristiche delle entrate pubbliche comprendendone le 

conseguenze di tipo economico e sociale  
 Riconoscere per ciascun tipo di imposta il presupposto e gli elementi essenziali 
 Confrontare sul piano degli effetti economici e sociali i diversi tipi di imposta 
 Evidenziare il significato e la portata dei principi giuridici di imposta 
 Saper ricercare e analizzare le fonti normative che regolano la finanza pubblica 
 Distinguere, classificare e saper spiegare Pubbliche amministrazioni, beni pubblici, 

imprese pubbliche 
 Saper individuare, distinguere e spiegare varie misure di protezione sociale per 

famiglie, soggetti socialmente deboli e per combattere la povertà 
 Saper distinguere, classificare e spiegare le differenti spese pubbliche 
 Saper distinguere, classificare e spiegare le differenti entrate tributarie ed extra 

tributarie 
 Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 
 Saper spiegare e distinguere funzioni, principi e modalità di classificazione del 

bilancio statale 



 

 
 

 Saper individuare e distinguere i principali contenuti del bilancio statale di 
previsione 

 Conoscere e comprendere 
1. Funzione e struttura del Bilancio 
2. La manovra di bilancio 
3. I bilanci di Regioni ed Enti locali 

• Conoscere e comprendere 
1. Struttura del Sistema Tributario Italiano 
2. Accertamento e Riscossione di Irpef, Ires e IVA 

PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA 
LEZIONE NUCLEO 

CONCETTUALE 
ARGOMENTO ATTIVITA’ 

1.  Costituzione Il Regolamento d’istituto 
e lo Statuto degli 
studenti e delle 
studentesse 

Lettura di alcuni articoli del 
regolamento e commento alla 
luce dei principi di cui agli artt. 
33 e 34 Cost.  

2.  Cittadinanza 
Digitale 

Le tecnologie digitali al 
servizio del cittadino 

Presentazione degli strumenti a 
disposizione di DRIVE, per la 
gestione della DID e 
esercitazione su moduli di google 

3.  Costituzione La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-139 

Il diritto di voto nel mondo. 
Visione di filmati sul diritto di 
voto e sulle modalità di 
espressione dello stesso. 

4.  Sviluppo 
Sostenibile 

Gli obiettivi dell’Agenda 
2030  

Illustrazione dei 5 punti chiave di 
Agenda 2030, visione di filmati e 
commento alla luce dei principi 
fondamentali del nostro 
ordinamento giuridico.  

5.  Sviluppo 
Sostenibile 

I 17 goals dell’Agenda 
2030 

Illustrazione dei 17 goals di 
Agenda 2030 e commento alla 
luce dei principi costituzionali 
sul diritto di Voto e 
sull’uguaglianza 

6.  Sviluppo 
Sostenibile 

I 17 goals dell’Agenda 
2030 

Illustrazione dei 17 goals di 
Agenda 2030 e commento alla 
luce dei principi costituzionali in 
materia di Istruzione e lavoro 

7.  Costituzione I testimoni della 
memoria e della legalità 

Visione delle interviste rilasciate 
dalla senatrice Liliana Segre 

8.  Cittadinanza 
Digitale 

Le fake news Visione di filmati sulla 
pericolosità delle fake news 

9.  Cittadinanza 
Digitale 

Le tecnologie digitali al 
servizio del cittadino 

Accesso al portale INPS e lettura 
commentata degli articoli relativi 
agli attacchi informatici 

10.  Cittadinanza 
Digitale 

Le tecnologie digitali al 
servizio del cittadino 

Accesso ai siti degli enti locali 
per una lettura commentata dei 
regolamenti comunali 

TOTALE 
ORE  

11   

 QUADRO 
ORARIO 
Del docente 

  

  NUCLEO 
COSTITUZIONE 

4 

  NUCLEO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

3 



 

 
 

  NUCLEO 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

4 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
4 ore di lezione settimanali di cui 2 di Diritto e 2 di Economia Pubblica, per un totale di 66 
ore di Diritto e 66 ore di Economia Pubblica (comprese 11 ore di Educazione Civica) 
 
5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
Per raggiungere gli obiettivi formativi della disciplina, è stata privilegiata l'osservazione diretta 
dei fenomeni giuridici ed economici. È stato adottato sia il metodo della lezione frontale, sia 
quello della lezione partecipata, favorendo l’acquisizione dei contenuti durante le ore curricolari. 

 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
A DISTANZA 

 
Attività sincrone 
☐ Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 
☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: Google Classroom Google mail Google Meet Google Moduli Google 
Documenti You Tube Programmi RAI 

 
Attività asincrone 
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X Invio di dispense o altro materiale 
X Compiti da svolgere e consegnare 
☐ Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
☐ Altro: …………………………………………………. 

 
 

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

X Registro elettronico 
X Google Classroom 
X Google mail 
X Google Meet 
X You Tube 
X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Moodle 
☐ Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro  

 
EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
Percorsi pluridisciplinari: 

 



 

 
 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare 
l’apprendimento degli alunni. Le relazioni orali hanno mirato a verificare le conoscenze e le 
abilità acquisite. Le modalità di verifica formativa utilizzate sono state le più svariate: colloquio, 
test on line; moduli di Google e documenti google. La verifica formativa è stata registrata 
attraverso l'osservazione sistematica dell'impegno e della partecipazione degli alunni nello 
svolgimento di lavori di varia tipologia.  
Nella Valutazione, si è tenuto conto anche dell’esperienza effettuata con la DAD, facendo 
espressamente riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei Docenti e adottata nel 
Dipartimento di Scienze giuridico-economico.  
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
Il gruppo classe è distinto in quattro fasce di livello: 

o Alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una buona conoscenza dei 
contenuti disciplinari, che possiedono una discreta competenza comunicativa, studiano 
in modo costante e consapevole, frequentano in modo assiduo le lezioni, partecipano 
attivamente alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le 
conoscenze acquisite.  

o Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta 
conoscenza dei contenuti disciplinari, frequentano in modo abbastanza regolare le 
lezioni, studiano e partecipano alle attività didattiche in modo complessivamente 
adeguato.  

o Nella terza fascia si collocano gli alunni che hanno raggiunto una conoscenza 
sufficiente dei contenuti disciplinari, che studiano in modo discontinuo, con una 
partecipazione non sempre adeguata, in quanto alcuni, poco partecipi e collaborativi, 
nel corso dell’anno scolastico, soltanto dopo le continue e costanti sollecitazioni, 
hanno gradualmente maturato un atteggiamento più responsabile e sono riusciti ad 
assimilare i contenuti minimi.  

o Le difficoltà ancora permangono per un numero esiguo di discenti, che sono imputabili 
sia ad un background di competenze poco solido, sia a un metodo di studio orientato 
ad una conoscenza non sempre essenziale degli argomenti. 

 
Salemi, 10 maggio 2021 
          
         Prof.ssa Vincenza Murania 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Diritto di voto nel tempo e nello spazio 
 

Italiano - Storia - Diritto 

Agenda 2030 Italiano - Storia - Francese - Inglese - Diritto 
ed Economia Politica 

Il Sistema Tributario Economia Aziendale - Diritto ed Economia 
Politica 

  
  



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
2020/2021 

           
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA PUBBLICA 
DOCENTE: PROF.SSA VINCENZA MURANIA 
 

DIRITTO 
 

N Titolo UDA Competenze 

U.d.A. 1 STATO E COSTITUZIONE: 
L’ORGANIZZAZIONE     
COSTITUZIONALE ITALIANA 

 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 

 Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

   
 

 
* * * 

ECONOMIA PUBBLICA 
 

N Titolo UDA Competenze 

U.d.A. 1 IL SOGGETTO PUBBLICO 
NELL’ECONOMIA 

 Saper riconoscere e interpretare l’azione 
del soggetto pubblico nel sistema 
economico, cogliendone gli obiettivi 
prefissati 

 Saper distinguere i tipi di spesa in 
relazione a differenti criteri 

 Comprendere le ragioni della crescita 
continua della spesa pubblica e gli effetti 

N Titolo UDA Competenze 

U.d.A. 2 STATO, COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE E UNIONE 
EUROPEA 

 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 

 Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio 

   



 

 
 

negativi sul sistema economico 
 Saper distinguere i diversi tipi di entrate 

pubbliche in relazione alle conseguenze 
economiche e sociali 

 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 

 Riconoscere e interpretare: 
 i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture 
diverse; 

   

 
 

N Titolo UDA Competenze  

U.d.A. 2 IL BILANCIO DELLE 
AUTORITÀ PUBBLICHE 

 Saper cogliere i nessi e i collegamenti tra i 
bilanci elaborati dai diversi livelli di 
governo 

 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 

U.d.A. 3 IL SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO 

 Riconoscere e interpretare le principali 
imposte dirette e indirette che 
caratterizzano il sistema tributario italiano 

 Riconoscere gli obblighi tributari a carico 
dei contribuenti e gli strumenti a 
disposizione dell’amministrazione 
finanziaria per controllare e accertare i 
soggetti passivi 

 Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

 Riconoscere e interpretare: 
 i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture 
diverse. 

 
 
 

N Titolo UDA Competenze  



 

 
 

 
 
Salemi, 10 maggio 2021 

 
          

       Prof.ssa Vincenza Murania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.d.A. 
1 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

NUCLEO COSTITUZIONE 
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. 
Acquisire consapevolezza della  funzione delle Leggi,  
dell’importanza del rispetto di  queste all’interno di una società 
davvero democratica e civile 
Comprendere il fondamentale  ruolo degli organi costituzionali a  
salvaguardia della Costituzione e  della democrazia. 
Riflettere sugli scopi  dell’imposizione fiscale per il  corretto 
funzionamento dello Stato  e la vita della collettività.   
Riflettere sul principio della  capacità contributiva e di un  sistema di 
imposizione fiscale  progressivo. 
NUCLEO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Analizzare le conseguenze   
derivanti, nell’ambito   
sociale, dall’inosservanza delle  norme e dei principi attinenti  la 
legalità.  
Sviluppare e diffondere la cultura  della legalità  
NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE 
Esercitare i principi della   
cittadinanza digitale, con   
competenza e coerenza rispetto al  sistema integrato di valori che  
regolano la vita democratica 
Interagire attraverso i mezzi di  comunicazione digitali in maniera  
consapevole e rispettosa di sé e  degli altri 

 



 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: FISCELLI GIUSEPPE 
CLASSE 3° Periodo Didattico INDIRIZZO: ITC -A.F.M. 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 
- Equazioni e disequazioni di secondo grado complete ed incomplete. 
- Definizione di funzione e tipologie di funzioni. 
- Analisi del dominio e studio del segno delle diverse tipologie di funzioni matematiche. 
- Concetto di limite, limite finito ed infinito, forme indeterminate, concetto di asintoto 
verticale e orizzontale di una funzione. 
- Definizione di derivata, rapporto incrementale, regole di derivazione. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 
- Saper riconoscere e risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado complete ed 

incomplete 
- Classificare i diversi tipi di funzioni matematiche. Saper determinare il domino di una 

funzione e stabilire gli intervalli in cui essa è positiva o negativa. 
- Saper calcolare il limite di funzioni. Saper riconoscere ed eliminare le forme 

indeterminate infinito fratto infinito. Saper determinare l’equazione degli asintoti di 
una funzione. 

- Saper calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
3 ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore 

 
 

4.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
Lezione frontale e partecipata, problemsolving, scoperta guidata. 
 
 
4.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
X Video-lezioni con Google Meet- Classroom 
 
Attività asincrone 
X Visone di filmati, o altre risorse on line 
X Invio di dispense o altro materiale 



 

 
 

X Compiti da svolgere e consegnare 
X Studio autonomo dai libri di testo 
X Video – lezioni registrate 
 
5.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Libri di testo, dispense, aule 
 
5.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
X Registro elettronico 
X Google mail 
X Google Meet 
X You Tube 
X Whatsapp 
X Google Moduli 
X Google Classroom 
 

 
EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 
STATO 
In preparazione dell’esame di Stato, si daranno indicazioni specifiche sull’impostazione e 
sugli argomenti di matematica da discutere all’interno dell’elaborato, anche con 
riferimento agli spunti di carattere multidisciplinare che lo stesso potrà evidenziare; si 
effettueranno simulazioni sulla discussione dello stesso. 
 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel processo di valutazione sia intermedia che finale, per ogni studente-lavoratore sono 
stati presi in esame: 
-il livello di competenze acquisite; 
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione a tutte le attività proposte; 
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
Nel complesso, è da ritenere che il processo formativo per la maggior parte della classe si   
sia realizzato in modo positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati,                              

mentre una minoranza è riuscita con qualche difficoltà a raggiungere gli obiettivi    
minimi stabiliti 
 

 Salemi, 10 maggio 2021 

                                                                                                         Il Docente 

                                                                                               Prof. Fiscelli Giuseppe 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10/05/2021 

      

MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: FISCELLI GIUSEPPE 
LIBRO DI TESTO: Matematica.verde Vol.3-4 –Bergamini, Trifone, Barozzi – Ed.Zanichelli 
 

N Titolo UDA Ore UDA 
Modalità di fruizione 

Ore a distanza 
D 

Ore in presenza  
P 

Ore in recupero 
R 

1 Equazioni di secondo grado 14 3 10 1 

2 Disequazioni di secondo 
grado 

14 3 10 1 

3 Funzioni e loro proprietà 28 6 19 3 
4 Limiti e continuità di una 

funzione 
22 6 14 2 

5 Derivata di una funzione 3 0 3 0 
 Educazione civica  3 0 3 0 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10/05/2021 

5 Derivata di una funzione 9 2 6 1 
6 Studio di una funzione  6 1 4 1 

 

 
Salemi, 10 maggio 2021 

                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                            Prof. Fiscelli Giuseppe 

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ALLEGATO ”2” 
ESTRATTO PER DOCUMENTO 15 MAGGIO                     

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
Del CONSIGLIO DI CLASSE  III Periodo Didattico ex 5° Serale 

Percorsi di Secondo Livello 
A cura del Coordinatore 

 
Prof.ssa VINCENZA MURANIA 

 
A.S. 2020/2021 

 
MODULO 

Educazione Civica 
Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica come da Allegato C  riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO. 
 
Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE 
− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE 
− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

− Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

− Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 

− Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 

− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE 
− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 



 

 
 

di valori che regolano la vita democratica. 

Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI 
− Partecipare al dibattito culturale. 

− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

 
Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, considerato 
quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, delinea il seguente 
contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate competenze di educazione civica. 
 
QUADRO 
ORARIO 
COMPLESSIVO 

   

 AREE TEMATICHE 
- Costituzione 

Ore n.11 
- Sviluppo 
Sostenibile 

Ore n. 11 
- Cittadinanza 
Digitale 

Ore n. 11 
 

Totale ore Annuali: 33 

 
 

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO 
CONTRIBUTO DISCIPLINARE 

ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
 Ore Complessive per 

ciascuna disciplina 
Ore di ciascuna 
disciplina, suddivise 
per nucleo 
concettuale 

OBIETTIVI 

ITALIANO E 
STORIA 
 

Tot ore 8 COSTITUZIONE n. 3 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
n. 3 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
N.2 

NUCLEO 
COSTITUZIONE 
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. 
 
Acquisire 



 

 
 

consapevolezza della  
funzione delle Leggi,  
dell’importanza del 
rispetto di  queste 
all’interno di una 
società davvero 
democratica e civile 
 
Comprendere il 
fondamentale  ruolo 
degli organi 
costituzionali a  
salvaguardia della 
Costituzione e  della 
democrazia. 
 
Motivare le 
implicazioni socio 
politiche delle diverse 
ricorrenze  civili. 
 
NUCLEO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Analizzare le 
conseguenze   
derivanti, nell’ambito   
sociale, 
dall’inosservanza 
delle  norme e dei 
principi attinenti  la 
legalità.  

Sviluppare e diffondere 
la cultura  della legalità  
 
NUCLEO 
CITTADINANZ
A DIGITALE 
Esercitare i principi 
della   
cittadinanza digitale, 
con   
competenza e 
coerenza rispetto al  
sistema integrato di 
valori che  regolano la 
vita democratica 
 

DIRITTO ed 
ECONOMIA 
POLITICA   

Tot ore 11 COSTITUZIONE n. 4 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE n. 3  
CITTADINANZA 

NUCLEO 
COSTITUZIONE 
Collocare l’esperienza 
personale  in un 



 

 
 

DIGITALE n.4 sistema di regole 
fondato  sul reciproco 
riconoscimento dei  
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela 
della persona, della  
collettività e 
dell’ambiente. 
 
Acquisire 
consapevolezza della  
funzione delle Leggi,  
dell’importanza del 
rispetto di  queste 
all’interno di una 
società davvero 
democratica e civile 
 
Comprendere il 
fondamentale  ruolo 
degli organi 
costituzionali a  
salvaguardia della 
Costituzione e  della 
democrazia. 
 
Riflettere sugli scopi  
dell’imposizione fiscale 
per il  corretto 
funzionamento dello 
Stato  e la vita della 
collettività.   
 
Riflettere sul principio 
della  capacità 
contributiva e di un  
sistema di imposizione 
fiscale  progressivo. 
 
NUCLEO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Analizzare le 
conseguenze   
derivanti, nell’ambito   
sociale, 
dall’inosservanza 
delle  norme e dei 
principi attinenti  la 
legalità.  

Sviluppare e diffondere 
la cultura  della legalità  



 

 
 

 
NUCLEO 
CITTADINANZ
A DIGITALE 
Esercitare i principi 
della   
cittadinanza digitale, 
con   
competenza e 
coerenza rispetto al  
sistema integrato di 
valori che  regolano la 
vita democratica 
 
Interagire attraverso i 
mezzi di  
comunicazione digitali 
in maniera  
consapevole e 
rispettosa di sé e  degli 
altri 
 
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
 

Tot ore 8 COSTITUZIONE n. 3 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
n. 2 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
N.3 

-Riflettere sugli scopi  

dell’imposizione fiscale per 
il  corretto funzionamento 
dello Stato  e la vita della 
collettività. Riflettere sul 
principio della  capacità 
contributiva e di un  
sistema di imposizione 
fiscale, e sul valore del 
lavoro come previsto nella 
Costituzione e nelle leggi 
speciali 
-Sviluppare e diffondere la 
cultura  della legalità  
-Esercitare i principi della  
cittadinanza digitale, con  
competenza e coerenza 
rispetto al  sistema 
integrato di valori che  
regolano la vita 
democratica con 
particolare riferimento ai 
servizi digitali del sistema 
bancario 
 

MATEMATICA 
E 
INFORMATICA 

Tot ore 3 CITTADINANZA 
DIGITALE 
N. 3 

Saper utilizzare le 
reti e gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 



 

 
 

ricerca e 
approfondimento 
disciplinare, con 
particolare 
attenzione alle fake 
news. 

INGLESE  Tot ore 2  COSTITUZIONE n. 1  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE n. 1 

Formare e a 
promuovere il pieno 
sviluppo del futuro 
cittadino in chiave 
europea; fare 
acquisire 
comportamenti 
improntati a una 
cittadinanza 
consapevole, non 
solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole 
di convivenza 
proprie del paese 
natio, ma con un 
continuo confronto 
con i paesi di cui si 
studia la lingua 
straniera;  
all’acquisizione di 
un registro 
linguistico specifico 
ed adeguato ad 
esprimersi sui nuclei 
concettuali 
individuati. 

FRANCESE  Tot ore 1 SVILUPPO 
SOSTENIBILE n. 1 

Formare e a 
promuovere il pieno 
sviluppo del futuro 
cittadino in chiave 
europea; fare 
acquisire 
comportamenti 
improntati a una 
cittadinanza 
consapevole, non 
solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole 
di convivenza 
proprie del paese 
natio, ma con un 
continuo confronto 



 

 
 

con i paesi di cui si 
studia la lingua 
straniera;  
all’acquisizione di 
un registro 
linguistico specifico 
ed adeguato ad 
esprimersi sui nuclei 
concettuali 
individuati. 

  Totale ore Annuali 33 

    
 
Gli argomenti trattati per il conseguimento degli obiettivi necessari al conseguimento delle competenze 
trasversali di cittadinanza riferibili ai tre nuclei tematici sono specificati nelle relazioni e nei programmi 
svolti in ciascuna disciplina coinvolta. 
 
 
Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo conto della 
specificità dei percorsi di studio della classe, ed in considerazione della pluridisciplinarietà dell’educazione 
civica, gli studenti hanno realizzato: 
 
    
ATTIVITA’ DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA SVOLTE 
DALLA CLASSE 

   

PERCORSI 
PLURIDISCIPLIN
ARI 

Il Diritto di Voto nel tempo e 
nello spazio 
 
 

Italiano - Storia - 
Diritto 

 

 Agenda 2030 
 
 

Italiano - Storia - 
Francese - Inglese - 
Diritto ed Economia 
Politica 

 

 Il Sistema Tributario Economia Aziendale - 
Diritto ed Economia 
Politica 

 

    
QUADRO 
ORARIO 
COMPLESSIVO 
EDUCAZIONE 
CIVICA 

   

 Da iniziative curriculari Totale ore Annuali: 
33 

 

 
 



 

 
 

Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si è avvalso delle griglie di 
valutazione come deliberato dal collegio docente.  
 
Coordinatore di Educazione Civica della Classe:  
Prof.ssa VINCENZA MURANIA 
 
Docenti Contitolari 
ITALIANO E STORIA 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
ECONOMIA AZIENDALE 
MATEMATICA 
INGLESE 
FRANCESE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


