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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1 Descrizione del contesto generale: presentazione Istituto 

 

L’ Istituto Paritario Ludovico Ariosto di Termini Imerese nasce a decorrere dall’Anno Scolastico 

2015/2016 con due indirizzi di studio: ITE Amministrazione Finanza e Marketing con D.D.G. 6651 

ASS. REG. P\I DEL 11\09\2017 e Liceo delle Scienze Umane con D.D.G. 6653 ASS. REG. P\I DEL 

11\09\2017. L’Istituto opera all’interno di una realtà economico-sociale vivace e aperta ai nuovi stimoli 

e alle iniziative connesse con le attività del turismo, del commercio, dell’artigianato. 

La classe V Sezione A dell’Istituto Tecnico Economico è attualmente composta da 15 alunni. La classe 

si è formata in seguito al trasferimento presso il Nostro Istituto di alunni provenienti da Istituzioni statali 

o altri Istituti Paritari del posto. Durante il corso del presente anno scolastico, due alunni hanno lasciato 

la classe. Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta omogenea, educata e sempre rispettosa 

delle varie norme comportamentali. Dal punto di vista strettamente culturale, considerate le situazioni di 

partenza di alcuni di loro si può certamente affermare che abbiano trovato in questo ambiente “piccolo” 

un supporto psicologico e didattico che ha permesso loro di raggiungere risultati almeno sufficienti. Gli 

obiettivi sono stati globalmente raggiunti e gli studenti, ciascuno in relazione alle proprie capacità, sono 

stati in grado di acquisire le competenze specifiche della disciplina. Anche coloro i quali hanno 

incontrato qualche difficoltà hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi, con una discreta 

partecipazione ed un discreto impegno. Qualche elemento ha mostrato un interesse più attivo per una 

specifica materia, qualche altro ha evidenziato un processo più lento di maturazione. Nell’intento di 

perseguire una programmazione didattico-educativa, quanto più consona ai bisogni della classe e tale da 

realizzare dei percorsi di apprendimento e di formazione efficaci e produttivi, i docenti tutti hanno 

enucleato e fissato collegialmente, all’inizio dell’anno, gli obiettivi necessari alla definizione della stessa  

di seguito elencati (Vedere al punto 7). 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

L’indirizzo Amministrazione, finanza, marketing è il rinnovamento del corso IGEA che necessitava di 

un adeguamento alle mutate realtà professionali degli ultimi anni. 

 

Questo indirizzo forma diplomati esperti di gestione aziendale e amministrativa, dotati di precise 

competenze nei campi economico, commerciale, giuridico, fiscale, contabile-finanziario e organizzativo. 

Queste sue competenze e conoscenze gli consentono di inserirsi in un’ampia gamma di realtà 

professionali. 

 

Il diplomato di questo indirizzo associa le sue competenze professionali con una buona cultura generale, 

che gli consente di intervenire con atteggiamenti di flessibilità e apertura mentale rispetto ai processi di 

cambiamento dei contesti professionali in cui opera. 

 

Le competenze specifiche del diplomato di questo indirizzo sono integrate da conoscenze e abilità 

linguistiche, informatiche e multimediali, necessarie per intervenire nel sistema informativo e 

comunicativo di un’azienda e sostenere i processi di innovazione. 

 

Le materie di studio si distinguono in discipline di cultura di base (italiano, storia, matematica, due 

lingue straniere, scienze integrate) e discipline caratterizzanti l’indirizzo (diritto, economia politica, 

economia aziendale, geografia, informatica). 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

Materia Ore Settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 

STORIA  2 

LINGUA STRANIERA - INGLESE 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA - FRANCESE 3 

MATEMATICA 3 

ECONOMIA AZIENDALE 8 

ECONOMIA POLITICA 3 

DIRITTO 3 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA - SPAGNOLO  1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

TOTALE ORE  32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Il consiglio di classe è così composto: 

 

 Cognome e Nome Disciplina Insegnata 

1 Bondì Mauro Lingua e Letteratura Italiana 

2 Iacurto Giulia Storia  

3 Dioguardi Maria Concetta Lingua Inglese 

4 Pisello Claudia Lingua Francese 

5 Giannì Federica Matematica 

6 Duca Andrea Economia Aziendale 

7 Giuseppe Mogavero Economia Politica 

8 Duca Carlo Diritto 

9 Sgarlata Francesca Scienze Motorie e Sportive 

10 Sferruzza Angelica Spagnolo 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina  3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano  Iacurto Giulia Bondì Mauro 

Storia  Maniaci Elisa Iacurto Giulia 

Inglese  Maria Vittoria Girlando Dioguardi Concetta 

Maria Teresa 

Matematica  Cesare Giuseppe Giannì Federica 

Francese  D’Anna Arianna Pisello Claudia 

Spagnolo - - Sferruzza Angelica 

Economia Aziendale  Duca Andrea Duca Andrea 

Economia Politica  Fricano Mariangela Mogavero Giuseppe 

Scienze Motorie  Grisanti Alessio Sgarlata Francesca 

Diritto  Di Gangi Valeria Duca Carlo 

Informatica  Macaluso Francesco _ 

Scienze della musica  Orlando Antonio _  
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3.3 Composizione e storia classe 

 

 Nome e Cognome 

1 ABBATE Crocifissa 

2 ALBERO Quinzio 

3 ARMENISE Emidio 

4 BONDÌ Antonino Pio 

5 CANCILLA Clara 

6 CANCILLA Giuseppe (ritirato) 

7 CIVILETTO LUCA 

8 D’AMICO Gaspare 

9 ESPOSTO Samuele Tommaso 

10 FAILLA Salvatore 

11 GALEONE Salvatore 

12 LANZA Giacoma 

13 LETAZIO Daniele 

14 RIZZO Nicola 

15 TARANTINO Alessio 

16 TORCIVIA Teresa 

17 ZIZZO Giovanni Pio (ritirato) 

 

 

Storia della classe 

 

La classe V A dell’Istituto Tecnico Economico è composta da 15 alunni, provenienti sia da Termini 

Imerese che dal circondario. Al nucleo originario della classe, nel tempo, si sono aggiunti altri allievi, 

per trasferimento da altri Istituti Superiori del comprensorio o dopo aver sostenuto e superato esami di 

idoneità presso questo Istituto. Durante il corso del presente anno scolastico, due alunni hanno lasciato 

la classe. Il personale docente si è avvicendato negli anni con una certa frequenza. 

Dal punto di vista didattico, la classe così composta è apparsa sufficientemente organica, anche se con 

livelli iniziali di preparazione disomogenei, in quanto derivanti dai diversi percorsi scolastici vissuti, da 

differenti ritmi di apprendimento e assimilazione, da stili cognitivi diversificati. Nel complesso, buona 

parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo con discreta serietà ed impegno, acquisendo 

insieme ad un buon metodo di studio, sufficienti conoscenze, capacità e competenze in relazione alle 
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varie discipline. Dopo le difficoltà affrontate nell’anno scolastico 2019/2020 a causa della diffusione del 

Covid 19 e delle conseguenti misure restrittive imposte dal Governo nazionale, anche il presente anno 

scolastico ha visto l’adozione di soluzioni didattiche “particolari”, al fine di garantire lo svolgimento 

delle lezioni nella piena sicurezza per alunni, personale docente e non docente. Per questo, in linea con 

le disposizioni nazionali, regionali e comunali, l’Istituto “Ariosto” ha impostato la quasi totalità della 

propria attività didattica in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata). Va specificato, però, che durante 

alcuni periodi ben circoscritti dell’anno scolastico, l’aumento del numero di casi Covid nel nostro 

territorio comunale e regionale ha comportato l’adozione di misure restrittive disposte dalle istituzioni, 

con conseguente svolgimento delle lezioni in modalità DAD (Didattica a distanza). 

La classe (così come la scuola, in generale) si è dimostrata sicuramente più pronta rispetto al passato ad 

affrontare l’anno scolastico in condizioni particolari. 

Come accaduto già durante i primi mesi del 2020, insegnanti e alunni hanno sopperito alla didattica 

“tradizionale” in presenza mediante l’utilizzo si software, piattaforme e sistemi di messaggistica vari. Le 

lezioni, infatti, sono state garantite grazie a WeSchool, a Google Meet, a WhatsApp e a strumenti affini. 

Durante le fasi di DDI, una parte degli studenti ha partecipato alle lezioni in classe, mentre la restante 

parte ha presenziato da casa, servendosi di un collegamento internet. 

Per contro, gli studenti hanno partecipato alle lezioni totalmente da casa, durante le fasi di DAD. 

 

Nonostante le difficoltà riscontrare nella gestione di questo secondo anno scolastico “speciale”, la classe 

è riuscita a raggiungere complessivamente gli obiettivi prefissati, quali: 

 

- Acquisizione dei concetti di legalità, di iniziativa civica, solidarietà umana e responsabilità 

personale all’interno della società, evidenziando la funzione che assumono le leggi e le 

istituzioni nella convivenza civile (mediante lo studio del Diritto e dell’Educazione Civica); 

- Acquisizione di un metodo di studio non mnemonico, ma sistematico, organico, critico ed 

autonomo; 

- Incremento della capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari; 

- Consolidamento delle capacità lessicali e sintattiche della componente linguistica utilizzata in 

ogni campo del conoscere e dell’agire umano. Acquisizione delle capacità di usare strumenti e 

metodologie per la lettura, la comprensione, la riflessione, l’analisi linguistica, 

l’approfondimento critico della struttura e del contenuto dei testi parlati e scritti;  

- Consolidamento delle competenze giuridiche, economiche e finanziarie, in linea con gli obiettivi 

intrinseci dell’indirizzo Tecnico-Economico; 

- Acquisizione delle competenze linguistiche atte a consolidare la conoscenza delle discipline 

caratterizzanti. 
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- Assimilazione dei procedimenti caratteristici dell’indagine matematica, unitamente alla capacità 

di applicarli alle situazioni reali per la soluzione di problemi concreti; 

- Utilizzo del computer come mezzo di ricerca e comunicazione; 

- Controllo ed utilizzo dei processi percettivi e di comunicazione visiva, come ulteriore mezzo per 

poter trasmettere agli altri il proprio pensiero ed educazione alla conoscenza e al rispetto del 

patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni;  

- Comprensione del ruolo del corpo in ambito sociale ed acquisizione della capacità critica nei 

riguardi del linguaggio del corpo e dello sport, in funzione della formazione di una personalità 

equilibrata e stabile.  

 

L’insegnamento di tutte le discipline è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti culturali, alla 

formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità logico-critiche, 

nonché alla maturazione della personalità.  

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, privilegiando quelli che 

concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della personalità di ogni alunno. Gli insegnanti 

si sono avvalsi di criteri metodologici atti ad un approccio culturale di tipo critico, orientando gli alunni 

ad organizzare in tal senso le loro conoscenze, evitando trattazioni soltanto descrittive che risulterebbero 

improduttive e inefficaci. 

Per quanto, da parte dei docenti della classe, siano stati attuati itinerari didattici volti al raggiungimento 

degli obiettivi proposti, non tutti gli obiettivi stessi sono stati, comunque, pienamente raggiunti, sia a 

causa dei diversi livelli di partenza, di cui si è parlato, sia, soprattutto, a causa della differente frequenza 

scolastica da parte dei discenti.  

Alcuni alunni si sono distinti per una partecipazione attiva e produttiva nelle varie attività proposte ed 

un buon grado di autonomia e capacità critiche, raggiungendo risultati buoni in molte discipline e un 

livello di maturazione globale che può ritenersi soddisfacente. Altri alunni, pur avendo buone capacità di 

apprendimento e di assimilazione, non sono stati sempre costanti nello studio, e per tale motivo la loro 

preparazione  risulta discreta; un ultimo gruppo più esiguo, infine, sebbene ancora manifesti difficoltà a 

livello critico-argomentativo ed espressivo, soprattutto rispetto ad alcuni settori disciplinari, si è 

impegnato da un lato a correggere i difetti di metodo, dall’altro a consolidare competenze e conoscenze 

acquisite nei vari settori cognitivi, raggiungendo una preparazione mediamente sufficiente, pur se ancora 

caratterizzata da lacune settoriali, e ciò soprattutto a causa della mancanza di assiduità nella frequenza 

dovuta – principalmente – a motivi di lavoro. 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali secondo le modalità di ciascuna 

disciplina. Gli studenti hanno inoltre effettuato la simulazione del colloquio orale; hanno partecipato a 
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diverse attività extracurriculari, che sono elencate a parte, tra le quali sono da evidenziare quelle 

dedicate all’orientamento universitario. 

 

                                                                                                                                       Il coordinatore 

 

                                                                                                                       Prof. Mauro Bondì 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche e ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi-

spazi-tempi del percorso formativo 

 

4.1.1 Modalità di lavoro del Consiglio di classe 
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4.1.2 Strumenti utilizzati 

 

MEZZI: libri di testo adottati e fotocopie di approfondimento, audiovisivi 

ATTREZZATURE: videoregistratori, materiale multimediale. 

 

 

4.1.3 Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 
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4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Relazione finale sul progetto CLIL Classe: 5° A ITE 

Docente: Prof.ssa Federica Giannì 

Materia: Matematica 

 

Argomenti trattati nel secondo quadrimestre: 

 Study of Function; 

 Limits. 

 

All’attività CLIL sono state complessivamente dedicate 8 ore in aula. 

Per l’esposizione degli argomenti del progetto CLIL, “Study of Function” e ”Limits”, è stata utilizzata la 

modalità di interazione orale, sia in aula sia con la didattica a distanza, con somministrazione anche di 

esercizi svolti dall’insegnante. 

 

NON SONO STATE FATTE INTERROGAZIONI IN INGLESE SULLE TEMATUCHE SVOLTE.  

 

Gli obiettivi delle attività proposte sono stati: 

 Garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dal livello di conoscenza individuale della 

lingua straniera, la possibilità di esercitare l’inglese scientifico; 

 Persuadere i ragazzi a parlare, con più naturalezza possibile, la lingua straniera senza timore di 

commettere errori o imprecisioni, sapendo di non essere giudicati né valutati durante le ore di 

lezione dell’attività CLIL; 

 Stimolare una disposizione attiva verso la comprensione di termini matematici in 

 lingua inglese. 

 

Conclusione: 

 

Il progetto CLIL è risultato stimolante per gli studenti che hanno seguito con interesse. Ha permesso 

loro di acquisire una maggiore confidenza con la lingua straniera, nonostante si trattasse di una 

disciplina non linguistica. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
5.1 Progetto “Educazione Civica” 

 

 

Relazione finale sul progetto “Educazione Civica” Classe: 5A  

Docente referente: Prof. ssa Maria Concetta Lo Bono 

Materia: Italiano, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Matematica, Scienze Motorie, Economia 

Aziendale, Economia Politica, Diritto. 

 

Argomenti trattati: 

- La Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Storia della Costituzione; 

- I doveri dei cittadini;  

- Il Parlamento e le sue funzioni; 

- Il Presidente della Repubblica – Il Governo; 

- La Nascita dell’Unione Europea; 

- Agenda 2030: educazione alla cittadinanza globale; 

- Sconfiggere la povertà e la fame; 

- Educazione alla salute e al benessere; 

- Acqua pulita ed energia pulita; 

- Identità digitale e tutela della privacy; 

- Bullismo e Cyber bullismo; 

- Lo stato e i cittadini contro la mafia. 

 

La Legge n. 92, del 20 agosto 2019 (recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”) ha modificato le disposizioni vigenti e modificato il curriculum di ogni 

istituto, per adeguarlo alle novità introdotte. 

 

Il provvedimento, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 

Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica 

e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, 

capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e 

alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che 

le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
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comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 

di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 

educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio della 

trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i percorsi di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e 

nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 

nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio 

concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore 

per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 

ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un 

contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 

esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 

Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

 

Il nostro Istituto, in questo anno scolastico, si è attivato, per favorire lo sviluppo di competenze civiche e 

di cittadinanza trasversali. Si è sempre privilegiata una modalità comunicativa in classe con interazione 

orale. All’uopo si è proceduto alla lettura non solo degli articoli della Costituzione italiana ma anche alla 

visualizzazione di video e al commento delle notizie giornalistiche. Conseguentemente, si è 

incrementata l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze degli studenti a diventare cittadini 

responsabili per svolgere un ruolo nella società. 

 

Gli obiettivi delle attività proposte sono stati: 

- Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 

-  Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità;  

- Conoscere le regole principali del mondo in ambito dei diritti personali tutelati dalla nostra 

costituzione;  

- Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici;  

- Approfondire tematiche di carattere sociale, quali l’ambiente, le risorse naturali, la povertà; 

- Approfondire tematiche proprie della nostra società, quali il bullismo, il cyber bullismo e la privacy; 



14 Documento del consiglio di classe – V A (ITE) – a.s. 2020/2021  

 

- Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  

- Sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel quadro di 

riferimento indicato.  

 

Conclusione:  

Gli obiettivi sono stati raggiunti almeno sufficientemente da tutti gli alunni, alcuni alunni hanno 

manifestato un impegno ed interesse maggiori raggiungendo livelli di preparazione. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO ANNUALE 

DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ai sensi dell’art. 3 della legge n°92 del 20-08-2019 e del D.M. n° 35 del 22-06-2020) 

 

 

 

1. DOCENTE 

REFERENTE 

DEL 

CONSIGLIO DI 

CLASSE  

(CON FUNZIONE 

DI 

COORDINAMENT

O E 

INSEGNAMENTO

) 

NOME E COGNOME 

 

 

 

 

Mauro Bondì 

DISCIPLINA  

 

Italiano 

2. TEAM DEI 

DOCENTI 

(CON FUNZIONE 

DI 

INSEGNAMENTO 

- INCLUSO IL 

DOCENTE 

REFERENTE) 

NOME E COGNOME  DISCIPLINA  

1) Giulia Iacurto, Mauro Bondì Italiano 

2) Giulia Iacurto, Mauro Bondì Storia 

3) Anna Maria Morana, Concetta Maria Teresa Dioguardi Inglese 

4) Claudia Pisello Francese 

5)  Angelica Sferruzza Spagnolo 

5) Rosaria Lo Verde, Federica Giannì Matematica 

6) Andrea Duca Economia 

Aziendale 

7) Rosaria Lo Verde, Carlo Duca Diritto 

8) Francesca Sgarlata Scienze Motorie 

9) Rosaria Lo Verde, Giuseppe Mogavero Economia Politica 

3. ASSEGNAZION

E AREE 

TEMATICHE 

(ASSI)  

                                      

ASSI – AREE TEMATICHE DISCIPLINE 

C
O

S
T

I
T

U
Z

I
O

N
E
 

 La Costituzione, della Repubblica Italiana;  
Economia 

Aziendale 

 Storia della Costituzione 
Economia 

Aziendale 
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 I doveri dei cittadini 
Economia 

Aziendale 

 Il Parlamento e le sue funzioni Francese 

 Il Presidente della Repubblica – Il Governo Diritto 

 La nascita dell’Unione Europea Economia Politica 

S
V

I
L
U

P
P

O
 S

O
S

T
E

N
I
B

I
L
E

 

 Agenda 2030: educazione alla cittadinanza 

globale 
Matematica 

 Sconfiggere la povertà e la fame Spagnolo 

 Educazione alla salute e al benessere Scienze Motorie 

 Acqua pulita ed energia pulita Francese 

C
I
T

T
A

D
I
N

A
N

Z
A

 

D
I
G

I
T

A
L
E
 

 Identità digitale e Tutela della privacy Storia 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 
Italiano 

 Lo Stato e i Cittadini contro la mafia Inglese 

 

4. DISTRIBUZIONE ORARIA 

ANNUALE PER DISCIPLINA  
MONTE ORE ANNUALE 33 ORE 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 

14 ORE 19 ORE 

DISCIPLINE 
DISTRIBUZIONE TRA I DOCENTI 

DEL TEAM 

DISTRIBUZIONE TRA I DOCENTI DEL 

TEAM 

1) Italiano N° ORE 1 N° ORE 2 

2) Storia N° ORE 2 N° ORE - 

3) Inglese N° ORE - N° ORE 3 

4) Francese N° ORE 2 N° ORE 2 

5) Spagnolo N° ORE 2 N° ORE 1 

6) Matematica N° ORE _ N° ORE 2 

7) Economia Aziendale N° ORE 5 N° ORE 3 

8) Diritto N° ORE 2 N° ORE - 

9) Scienze Motorie N° ORE _ N° ORE 4 

10) Economia Politica N° ORE _ N° ORE 2 
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Il Coordinatore di Classe 
Prof. Mauro Bondì 

Il Docente Referente di Educazione Civica 

Prof.ssa Maria Concetta Lo Bono 

          

   Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Classe dello 09/12/2020. 
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5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA AL PROGETTO 

Tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado hanno un curriculum specifico che le 

contraddistingue e preparano gli studenti a delle competenze inerenti al corso di studi scelto. 

In questo periodo storico di pandemia però, è importante aprire le menti dei nostri studenti a delle 

riflessioni riguardo la vita che stiamo vivendo e come questa sta procedendo in maniera diversa rispetto 

a prima. 

Tante cose sono cambiate e nei cambiamenti bisogna sempre analizzare i pro e i contro. Il mondo della 

scuola è chiamato ad operare nella consapevolezza che, per lo sviluppo coerente e completo della 

persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le modalità di riflessione e/o 

apprendimento: in questo progetto si guidano i ragazzi a prendere coscienza di ciò che hanno appreso 

durante le ore di Scienze Motorie e a riportare questi contenuti nella vita di tutti i giorni. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“LA FORZA PARTE DAL CUORE!” 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: 

Professoressa Francesca Sgarlata, docente di Scienze Motorie. 

ALUNNI PARTECIPANTI: Abbate, Albero, Armenise, Failla, Letazio,  

 

DURATA E MODALITA’:  

Previste 20 ore in modalità a distanza. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

DURANTE GLI INCONTRI VERRANNO TRATTATI I SEGUENTI PUNTI: 

 La Pandemia: cosa è successo in un anno? 

 Gli studi del METODO CROSS CARDIO 

 “LA FORZA PARTE DAL CUORE” 

 Intervento registrato del cardiologo, dott.ssa Panascia.  

 Prevenire è meglio che curare. 

 

 

CALENDARIO INCONTRI: 

GIORNO ORA ARGOMENTO 

7 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 La Pandemia: cosa è successo 

in un anno 

12 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 Gli studi del  

METODO CROSS CARDIO 

19 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 “LA FORZA PARTE DAL 

CUORE” 

26 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 Intervento registrato del 

cardiologo, dott.sa Panascia 

3 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 Prevenire è meglio che curare 

 

 

PRIMO INCONTRO - La Pandemia: cosa è successo in un anno. 

Partendo dal concetto di pandemia, andremo ad analizzare la situazione attuale che stiamo vivendo in 

Italia con qualche collegamento con il resto del mondo. Una panoramica generale sul covid-19, cosa è, 

come si può trasmettere e quali possono essere i sintomi riconoscibili.  Andremo a vedere cosa è 

successo nell’ultimo anno e come il covid-19 ha modificato le nostre vite. 

 

SECONDO INCONTRO - Gli studi del METODO CROSS CARDIO. 

Che cosa è il Metodo Cross Cardio. Chi è Jairo De Castro e perché ha creato il metodo Cross Cardio. 

Qual è la “mission” di questo metodo e quali possono essere i benefici di questo metodo applicato alla 

vita di tutti i giorni. 

 

TERZO INCONTRO - “LA FORZA PARTE DAL CUORE”. 
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Anatomia generale del cuore. Perché è importante allenarsi e cosa succede al mio cuore quando mi 

metto in movimento. Come scegliere l’allenamento giusto per il proprio corpo e come riconoscerne i 

benefici a breve e lungo termine. L’allenamento funzionale visto come allenamento per la vita. 

 

QUARTO INCONTRO - Intervento registrato del cardiologo, dott.ssa Panascia.  

Vedremo l’intervento fatto, durante un webinar di Cross Cardio, da un cardiologo di Catania, la 

dottoressa Panascia e faremo delle riflessioni sui contenuti di questo intervento. Commenteremo i dati 

statistici e le percentuali riportati dalla dottoressa durante il webinar e andremo a trovarne riscontro nella 

vita di tutti i giorni. 

 

QUINTO INCONTRO - Prevenire è meglio che curare. 

Quanto è importante seguire uno stile di vita sano. Guarderemo al concetto di prevenzione e a tutte le 

figure professionali che ruotano attorno a tale concetto. 
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Percorso di 

Educazione Civica 

 

(titolo, Temi trattati, 

Discipline coinvolte, 

Contenuti e materiali) 

 

 

Educazione Civica 

Temi trattati:   

- La Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Storia della Costituzione; 

- I doveri dei cittadini;  

- Il Parlamento e le sue funzioni; 

- Il Presidente della Repubblica – Il Governo; 

- La Nascita dell’Unione Europea; 

- Agenda 2030: educazione alla cittadinanza globale; 

- Sconfiggere la povertà e la fame; 

- Educazione alla salute e al benessere; 

- Acqua pulita ed energia pulita; 

- Identità digitale e tutela della privacy; 

- Bullismo e Cyber bullismo; 

- Lo stato e i cittadini contro la mafia. 

 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Matematica, Scienze 

Motorie, Economia Aziendale, Economia Politica, Diritto. 

 

Contenuti e materiali: Fotocopie e PDF forniti dagli insegnanti. 
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6.INDICAZIONI UTILI ALLE DISCIPLINE 
 

6.1 Schede informative su singole discipline 

 

Sono di seguito riportati i percorsi didattici attuati in ogni singola disciplina secondo il seguente ordine: 

1. Italiano 

2. Storia 

3. Inglese 

4. Francese 

5. Spagnolo 

6. Matematica 

7. Economia Aziendale 

8. Diritto 

9. Scienze Motorie 

10. Economia Politica 

 

Nell’ambito di ogni disciplina sono stati affrontati i seguenti punti: 

 

 I testi adoperati per lo svolgimento delle lezioni (sarà indicato anche se è stato necessario 

affrontare un determinato argomento mediante l’ausilio di alcune dispense); 

 Gli obiettivi generali e specifici (riportati dal piano di lavoro preventivo); 

 La metodologia utilizzata (lezione frontale, metodo maieutico, lavoro a gruppi, tempi e modi di 

recupero); 

 Gli strumenti utilizzati (lavagna tradizionale, lavagna luminosa, laboratorio di informatica, 

sussidi audiovisivi, laboratori scientifici); 

  La tipologia delle verifiche ed i criteri di misurazione di tali verifiche; 

 Gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli studenti relativamente alle conoscenze, alle 

competenze ed alle capacità in termini concreti e misurabili, al fine di fornire alla commissione 

gli strumenti per approntare prove che ne accertino il possesso ed il relativo livello; 

 

Il Consiglio di Classe ha valutato l’eventuale possibilità di affrontare alcuni argomenti in modo 

interdisciplinare. Tuttavia, non riscontrando un feedback positivo già a livello delle singole discipline, 

ha deciso che ogni docente individuasse possibili collegamenti interdisciplinari nel corso della 

trattazione del proprio programma, in modo che gli allievi potessero ulteriormente sviluppare tali 

collegamenti per la preparazione dell’argomento di esordio al colloquio. 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Mauro Bondì 

 

 

Testi adottati: 

- M. Sambugar, G. Salà, Codice Letterario, vol. 2, La Nuova Italia Editrice, Milano; 

- M. Sambugar, G. Salà, Codice Letterario, vol. 3, La Nuova Italia Editrice, Milano. 

- Materiali dell'insegnante. 

 

 

Analisi della classe: 

La classe V A dell’Istituto Tecnico Economico è composta da 15 alunni, provenienti sia da Termini 

Imerese che dal circondario. Per quanto riguarda l’aspetto squisitamente didattico, gli studenti si sono 

dimostrati complessivamente interessati e partecipi alle lezioni della disciplina in oggetto. 

Il dialogo educativo ha visto i discenti lavorare con serietà e volontà di acquisire  conoscenze, capacità, 

competenze e ovviamente un buon metodo di studio, in previsione dell’esame di Maturità e dell’accesso 

al mondo universitario.  L’adozione di misure straordinarie a causa del perdurare della pandemia, quali 

la DDI e la DAD, ha fatto sì che il dialogo tra il docente e la classe non venisse esageratamente inficiato 

dalla situazione sanitaria. Lezioni frontali, lezioni interattive, laboratori, esercitazioni, verifiche scritte e 

orali sono state svolte attraverso l’utilizzo della piattaforma WeSchool, di Google Meet, di WhatsApp e 

di altri strumenti multimediali simili. L’impegno può considerarsi sufficiente ed ha portato 

tendenzialmente all’acquisizione dei contenuti del programma svolto. Il rendimento scolastico denota 

ampi margini di miglioramento rispetto alla situazione iniziale, tuttavia non l’intera classe è capace di 

orientarsi in maniera autonoma all’interno della disciplina. 

Anche la valutazione disciplinare degli studenti risulta abbastanza buona, considerando l’educazione e il 

rispetto (verso i compagni e l’insegnante) come cardini di tutta l’attività didattica. 

 

Obiettivi: 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: 

La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza degli aspetti principali della disciplina. Ha 

mostrato di sapersi orientare discretamente nelle periodizzazioni storico-letterarie e nella diversità dei 

generi che si sono affermati dall’inizio del XIX secolo a oggi. 



23 Documento del consiglio di classe – V A (ITE) – a.s. 2020/2021  

 

Con la Didattica Digitale Mista e la Didattica a Distanza, la distanza, la programmazione didattica 

iniziale è stata inevitabilmente ripensata in funzione di un alleggerimento che consentisse di non 

aggravare ulteriormente la condizione di disagio psichico e mentale vissuto dagli studenti in piena 

emergenza sanitaria. La maggior parte della classe, tuttavia, ha acquisito una buona conoscenza del 

lessico critico-letterario e retorico, riuscendo a individuare le caratteristiche pregnanti degli autori 

trattati nella seconda parte dell’anno scolastico. 

 

Competenze: 

Gli alunni hanno raggiunto in modo apprezzabile gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, dimostrando 

tuttavia una buona capacità di analisi critica e una adeguata conoscenza dei più importanti fatti letterari 

del XIX e del XX secolo. In particolare, hanno recepito in maniera più completa e soddisfacente l’opera 

di Giacomo Leopardi e Luigi Pirandello. Con la didattica a distanza, le competenze e le conoscenze 

hanno superato i  confini delle programmazioni ministeriali e, in piena emergenza sanitaria, gli alunni 

hanno raggiunto capacità e nozioni in un contesto totalmente lontano dalla “normalità”. 

 

Capacità: 

La classe ha dimostrato una buona capacità nel riconoscere e contestualizzare gli autori trattati nel corso 

del programma, dando una lettura completa delle dinamiche socio-politiche sottese alla produzione 

letteraria del tempo. Tuttavia, la DDI e la DAD hanno notevolmente migliorato le loro capacità 

informatiche e tecnologiche. I discenti hanno dimostrato, seppur con difficoltà iniziali, si saper gestire e 

interagire con la materia utilizzando la tecnologia informatica. 

 

Metodologia: 

Il lavoro didattico è stato svolto con grande serenità e spirito di collaborazione, prediligendo un 

approccio laboratoriale svolto in classe. Gli alunni sono stati costantemente stimolati allo studio e 

all’approfondimento tramite un approccio critico e interdisciplinare che tenesse conto della complessità 

del mondo letterario moderno e contemporaneo. Si è cercato di rendere vivi e attuali i temi filosofico-

letterari e le questioni politiche affrontate dagli autori presi in esame. Così facendo, il confronto con gli 

studenti è stato più proficuo e stimolante. Con la DDI e la DAD, gli argomenti sono stati affrontati 

facendo ricorso a piattaforme multimediali: WeSchool, Google Meet, WhatsApp e affini. 

 

 

 

Strumenti: 

Gli argomenti sono stati affrontati con il libro di testo e non. Sono stati inoltre utilizzati tutti quegli 

accorgimenti didattici che consentono approfondimenti e chiarimenti degli argomenti trattati: fotocopie, 
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schede guida e schemi predisposti dall’insegnante. Sono stati utilizzati, per quanto possibile, metodi e 

mezzi che consentono di far acquisire la voglia e la capacità di apprendere, quali lezione frontale, 

lezione aperte, libri di testo, quaderno per appunti, schematizzazione degli argomenti. Con la DAD, gli 

argomenti sono stati affrontati facendo ricorso a piattaforme multimediali: WeSchool, Google Meet, 

WhatsApp e affini. 

 

Verifica: 

Le verifiche effettuate hanno assunto la forma dell’interrogazione orale e della verifica scritta. Per 

quanto riguarda quest’ultima, sono state sottoposte agli alunni tracce di argomento critico-letterario, 

storico e di attualità. Un lavoro specifico è stato dedicato all’analisi del testo. Con la DAD, si è utilizzata 

la forma di test scritti, sottoposti tramite la piattaforma WeSchool, Google Meet, WhatsApp e affini. 

 

Valutazione: 

Le valutazioni hanno tenuto conto del retroterra scolastico di ogni singolo studente. Il parametro di 

valutazione si è basato sul livello di partenza nella disciplina, sulle capacità cognitive, sul senso critico, 

l’impegno e l’interesse mostrato durante le lezioni, sulla padronanza linguistica e terminologica. Sia con 

la DDI, sia con la DAD si è tenuto conto della presenza e della partecipazione alle attività svolte da 

remoto e della puntualità relativa alla consegna dei compiti assegnati. 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

 MODULO I: GIACOMO LEOPARDI 

La vita, il pensiero, le opere principali. Lettura, comprensione e analisi di alcuni tra i 

componimenti più importanti dell'autore. 

- “L’infinito” 

- “Alla luna” 

- “A Silvia” 

- “Il Sabato del villaggio” 

 

 

 MODULO II : IL ROMANZO NATURALISTA, VERGA E IL VERISMO 

Le caratteristiche, i legami con la storia, la seconda rivoluzione industriale e la questione 

operaia, le analogie e le differenze con il Verismo italiano. La vita, il pensiero, le opere 

principali. Lettura, comprensione e analisi di alcuni tra i componimenti più importanti 

dell'autore. 

- “Rosso Malpelo”; 

- “La Roba”; 

- “I Malavoglia”; 

- “Mastro don Gesualdo”. 
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 MODULO III : GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita, il pensiero, le opere principali. Lettura, comprensione e analisi di alcuni tra i 

componimenti più importanti dell'autore. 

- “Primo Vere”; 

- “Il Piacere”; 

- “L’Innocente”; 

- “Il trionfo della morte”; 

- “Le vergini delle rocce”; 

- “Stringiti a me”. 

 

 MODULO IV:  GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita, il pensiero, le opere principali. Lettura, comprensione e analisi di alcuni tra i 

componimenti più importanti dell'autore. 

- “Mattina”; 

- “Fratelli”; 

- “San Martino del Carso”; 

- Il manifesto degli intellettuali fascisti e antifascisti. 

 

 MODULO V:  LUIGI PIRANDELLO  

La vita, il pensiero, le opere principali. Lettura, comprensione e analisi di alcuni tra i 

componimenti più importanti dell'autore. 

- “L’Umorismo”; 

- “Così è (se vi pare)”; 

- “Uno, nessuno, centomila”; 

- “Il fu Mattia Pascal”. 

 

 MODULO VI:  EUGENIO MONTALE 

La vita, il pensiero, le opere principali. Lettura, comprensione e analisi di alcuni tra i 

componimenti più importanti dell'autore. 

- “Non chiederci la parola”. 

 

 

Gli Alunni 

                                                                                                                      Il Docente 

Prof. Mauro Bondì 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

STORIA 

Docente: GIULIA IACURTO 
 

Testi: 

 Brancati A., Pagliarani T., Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, volume 3, La 

Nuova Italia.  

 

Analisi della classe: 

La classe V sez. A dell’Istituto Tecnico Economico è composta da 15 alunni. La composizione del 

gruppo è abbastanza omogenea ed è visibile un affiatamento collettivo molto rodato. A parte rari casi, 

gli alunni si sono mostrati a collaborativi e ricettivi nei confronti delle tematiche fondamentali della 

disciplina. Al termine del percorso scolastico, lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni 

di un lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia; guarda alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di 

ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è 

proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. Tuttavia, l’emergenza sanitaria 

legata alla pandemia da Covid 19 ha reso indispensabile l’attivazione, poche settimane dopo l’inizio 

dell’anno scolastico, l’attivazione della DDI (didattica digitale integrata) e della DAD al 100% nei 

momenti di grave peggioramento della situazione sanitaria. Alla luce di questa nuova condizione, il 

gruppo classe si è mostrato interessato e, in generale, le lezioni si sono svolte in spirito di 

collaborazione, con un dibattito costante e una continua attenzione all’analisi critica dei testi. Gli 

studenti hanno assunto un comportamento abbastanza corretto e collaborativo, mostrandosi 

tendenzialmente disponibili e la risposta alle sollecitazioni imposte dalla nuova didattica e dalle nuove 

strategie attuate è stata adeguata. L’impegno può considerarsi sufficiente ed ha portato tendenzialmente 

all’acquisizione dei contenuti del programma svolto. Il rendimento scolastico denota ampi margini di 

miglioramento rispetto alla situazione iniziale, tuttavia non l’intera classe è capace di orientarsi in 

maniera autonoma all’interno della disciplina.  

Dal punto di vista disciplinare la classe non presenta nessun problema e nel complesso ha mostrato 

interesse per la materia. 

 

 

Obiettivi:  
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In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

competenze e capacità. 

 

Competenze: 

 

Gli studenti hanno evidenziato la capacità di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 

storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione e dell’esposizione e i significati specifici del lessico 

disciplinare. In generale hanno studiato con interesse, hanno maturato la capacità di orientarsi nella 

disciplina e di trattare in modo coerente gli argomenti riuscendo a coglierne gli eventi storici in 

successione cronologica e i nuclei tematici essenziali. Con la DDI e la DAD, le competenze e le 

conoscenze hanno superato i  confini delle programmazioni ministeriali e, in piena emergenza sanitaria, 

gli alunni hanno raggiunto capacità e nozioni in un contesto totalmente lontano dalla “normalità”. 

 

Capacità: 

 

Il gruppo classe, seppur non nella sua interezza, mostra di aver sviluppato le seguenti abilità: 

  Consapevolezza che lo studio del passato oltre a dare conoscenza di un patrimonio comune è 

fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

 Privilegiare modalità di studio problematico, piuttosto che nozionistico e mnemonico; 

 Saper pianificare il tempo dedicato allo studio;  

 Saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe, seguendo attentamente le lezioni e 

prendendo appunti;  

 Diventare un lettore attivo ed autonomo; 

 Rispettare le norme comportamentali convenute e gli impegni assunti, in particolare la puntualità 

all’inizio delle lezioni;   

 Valutare il proprio apprendimento in relazione a criteri definiti;  

 Acquisire un'autonomia di giudizio critico consapevole e motivato.  

Tuttavia, la didattica a distanza ha notevolmente migliorato le loro capacità informatiche e 

tecnologiche. I discenti hanno dimostrato, seppur con difficoltà iniziali, si saper gestire e interagire 

con la materia utilizzando la tecnologia informatica. 

 

Metodologia:  

 

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle 

metodologie da applicare. In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere 

uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque flessibile rispetto ai diversi 

stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la 

curiosità intellettuale e l’approfondimento personale. Il lavoro didattico, si è svolto in un clima di classe 

che favorisce l’ascolto, la comprensione e la riflessione delle tematiche trattate. Con la DDI e la DAD, 
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gli argomenti sono stati affrontati facendo ricorso a piattaforme multimediali: WeSchool per la parte 

teorica e Google Meet per le video lezioni. Whatsapp per l’invio di comunicazioni istantanee e materiale 

 

Strumenti: 

 

Gli argomenti sono stati affrontati con il libro di testo e non. Sono stati inoltre utilizzati tutti quegli 

accorgimenti didattici che consentono approfondimenti e chiarimenti degli argomenti trattati: fotocopie, 

schede guida e schemi predisposti dall’insegnante. Sono stati utilizzati, per quanto possibile, metodi e 

mezzi che consentono di far acquisire la voglia e la capacità di apprendere, quali lezione frontale, 

lezione aperta, lavoro di gruppo, lezione partecipativa e quaderno per appunti. Con la DDI e la DAD, gli 

argomenti sono stati affrontati facendo ricorso a piattaforme multimediali: WeSchool per la parte teorica 

e Google Meet per le video lezioni. Whatsapp per l’invio di comunicazioni istantanee e materiale 

 

Verifiche: 

 

E’ stata utilizzata maggiormente la forma dell’interrogazione orale come strumento di verifica per far 

acquisire agli studenti una certa dimestichezza con la discussione orale in previsione del colloquio 

all’esame di maturità. Con la DDI e la DAD, si è utilizzata la forma di test scritti, valutati come orali, e 

interrogazioni orali tramite l’utilizzo della piattaforma multimediale Google Meet. 

 

 

Valutazione: 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto della partenza scolastica di ogni singolo studente. Il paramento di 

valutazione si è basato sul livello iniziale nella disciplina, sulle capacità cognitive, sull’impegno, sulla 

padronanza linguistica e l’interesse mostrato durante le lezioni. Con la DDI e la DAD, si è tenuto conto 

della presenza e della partecipazione alle attività svolte da remoto e della puntualità relativa alla 

consegna dei compiti assegnati. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Istituto Tecnico Amministrazione  

A.S. 2020/2021 

 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: 

- Un “grappolo” di innovazioni; 

- Industrie, banche e Stato; 

- “Grande depressione”; 

- Questione sociale e i partiti dei lavoratori. 
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 DA DEPRETIS A GIOLITTI: 

- Rapporto Chiesa e Stato; 

- Dualismo nord-sud; 

- Elezione Depretis; 

- Elezione Francesco Crispi; 

- Età giolittiana.  

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

- Introduzione: perché è chiamata “Grande Guerra”? 

- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo; 

- 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra; 

- 1915/16: la guerra di posizione; 

- Il fronte interno e l’economia di guerra; 

- 1917/18: verso la fine della guerra;  

- I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

 

 DOPOGUERRA: 

- Crisi e ricostruzione economica; 

- Gli anni 20 e il benessere; 

- La crisi del 1929 e il “New Deal”. 

 

 DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra; 

- La crisi dello Stato liberale; 

- L’ascesa del fascismo; 

- La costruzione dello Stato fascista; 

- La politica sociale ed economica; 

- La politica estera e le leggi razziali. 

 

 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH: 

- La Repubblica di Weimar; 

- Hitler e la nascita del nazionalismo; 

- La costruzione dello Stato totalitario; 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo; 

- L’aggressiva politica estera di Hitler. 
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 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- La guerra lampo; 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

- La controffensiva alleata; 

- I campi di sterminio; 

- La caduta del fascismo; 

- La Resistenza e la liberazione dell’Italia; 

- La fine della guerra, i trattati di pace. 

 

 

           Alunni                                                                                                        Docente      

                                                                                             Prof.ssa  Giulia Iacurto 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

LINGUA INGLESE 

Docente: CONCETTA MARIA TERESA DIOGUARDI 

 

Testi: 

 Get into Business, Urbani C., Flannino A., Marengo A., Rizzoli languages 

 

Analisi della classe: 

La classe V sez. A dell’Istituto Tecnico Economico è composta da sedici studenti. La preparazione degli 

alunni non è omogenea: una parte degli alunni possiede una discreta conoscenza delle strutture 

grammaticali della lingua inglese, e anche l’esposizione risulta accettabile; un piccolo gruppo di discenti 

presenta delle lacune nella preparazione di base, altri invece possiedono discrete potenzialità, tuttavia 

non hanno raggiunto un livello di preparazione ottimale. Dal punto di vista disciplinare la classe non 

presenta nessun problema e nel complesso ha mostrato interesse per la materia. 

 

Obiettivi: 

Conoscenze 

 Delle principali strutture morfosintattiche; 

 Minime per le tecniche per un approccio all’analisi del testo;  

 Di alcuni aspetti della civiltà inglese. 

Competenze 

 Sanno utilizzare le strutture morfosintattiche studiate; 

 Sanno conversare utilizzando un lessico semplice; 

 Sanno leggere;  

 Sanno analizzare in maniera elementare un testo.  

Capacità 

 Di leggere; 

 Di analizzare, in modo elementare, un testo. 

Contenuti (vedi programma) 
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Metodologia 

 Conversazione in lingua;  

 Attività di lettura, comprensione e analisi a livello grammaticale di un testo. 

Tenendo conto della motivazione allo studio della lingua, ho dato priorità a tutte le attività che 

potevano mantenere attivo l’interesse degli alunni e dare spazio alla creatività. Inoltre ho cercato di 

creare un clima di fiducia con gli allievi in modo che non si sentissero mai rifiutati; anche nei momenti 

di insuccesso ho tenuto sempre presente che le aspettative dovevano essere rapportate in proporzione 

alla loro possibilità e ai momenti di partenza. 

 

Strumenti 

Gli argomenti sono stati affrontati senza il supporto dei libri di testo. Sono stati utilizzati tutti 

quegli accorgimenti didattici che consentono approfondimenti e chiarimenti degli argomenti trattati: 

fotocopie, schede guida e schemi predisposti dall’insegnante. 

Sono stati utilizzati, per quanto possibile, metodi e mezzi che consentono di far acquisire il gusto 

e la capacità di apprendere quali: 

 Video lezioni frontali; 

 Video Lezioni aperte: stimolare l’intervento della classe; 

 Video Lezioni multimediali; 

 Problemsolving (ricerca della soluzione e organizzazione del lavoro); 

 Piattaforma Weschool per l’invio del materiale di studio 

 Piattaforma Google Meet per la spiegazione diretta o le verifiche orali 

 Posta elettronica per l’invio di materiale di approfondimento, ricerca ecc  

 Whatsapp per qualsivoglia informazione o necessità  

 

Strumenti di verifica 

 Per la produzione scritta: questionari a risposta multipla e aperta e comprensioni del testo; 

 Per la produzione orale: conversazioni e colloqui. 

Valutazione 

Nella valutazione finale si è tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità raggiunte 

oltre che dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo di ogni singolo alunno. 
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Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Istituto Tecnico Amministrazione finanza e marketing  

V anno, A.S. 2020/2021 

 

Civilization:  

 The British Isles 

 Climate and Phisical features 

 Sightseeing in London 

 British town and cities 

 Tourism in the UK 

 The separation of powers and the UK parliament 

 The Crown  

 The government Political parties 

 General framework of British economy 

 Agriculture, fishing and forestry 

 Industry 

 Trade and services 

 Geography of the United States 

 The system of government of the United States, the US constitution and political system 

 

Business communication: informal and formal written communication 

 Email: the heading of an e-mail 

 Email address 

 Memos 

 Forms 

 Written communication: Business letters 

 The part of letter 

 Faxes and e-faxes 

 

The framework of business: 

 The framework of business 

 The production process  

 The four factors of production 

 Commerce and trade 

 Distribution channel: wholesalers and retailers 

 The impact of IT on business 

 IT and the information revolution 

 E-commerce 

 The green economy 

Banking and finance 

 

 Bank services: borrowing money, lending money, assisting business and the other banking 

services 
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 e-banking 

 Atms, debit and credit cards atm cards 

 Instrument of credit: the cheque, the bill of exchange, the bank draft and the bank transfer 

 The letter of credit 

 

 

Alunni                                                                                      Il Docente 

                                                                             Prof.ssa Concetta Maria Teresa Dioguardi 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

MATEMATICA 

Docente: FEDERICA GIANNÌ 
 

Testi: Gambotto, Consolini, Manzone, Matematica per indirizzo economico vol.3, TRAMONTANA. 

Analisi della classe: 

La classe V sezione A è composta da studenti che mostrano competenze molto diverse in relazione ai 

differenti percorsi scolastici precedenti. Si sono mostrati tutti interessati alla materia e disponibili al 

dialogo. La classe non ha dato problemi di comportamento. 

 

Obiettivi Raggiunti: 

Un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato di possedere fin da subito buone capacità di analisi e buone 

capacità di applicazione dei metodi matematici studiati. 

Un altro gruppo ha conseguito risultati più che sufficienti col passare dell’anno scolastico e il restante 

gruppo ha raggiunto in maniera accettabile gli obiettivi minimi. 

 

Metodologia e Strumenti: 

Lezione frontale per la presentazione dei concetti di base e fondamentali. 

Esercitazioni guidate individuali e di gruppo. 

Metodologia e Strumenti durante la didattica a distanza 

Distribuzione di PDF tramite l’applicazione Whatsapp e la piattaforma digitale WeSchool 

Esercitazioni in videolezione 

Verifica e Valutazione: 

La verifica delle conoscenze viene effettuata mediante interrogazioni alla lavagna e compiti scritti con 

svolgimento di esercizi e nozioni definitorie dei principali concetti matematici. 
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Per la valutazione di ciascun allievo si considera la media dei voti ottenuti nelle prove scritte ed orali, 

dei livelli di conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti proposti, nonché dei progressi 

rilevati durante l’intero percorso scolastico dovuti alla partecipazione attiva e all’impegno profuso. 

 

Rimodulazione del percorso formativo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

Le attività didattiche sono state variate in funzione delle fasi emergenza sanitaria, alle lezioni frontali in 

presenza si sono alternate lezioni interattive.  

Un supporto significativo durante l’emergenza Covid-19 è stata la piattaforma WeSchool. 

Fondamentale è stato anche l’utilizzo della piattaforma per effettuare le video-lezioni e garantire una 

relazione significativa e costruttiva con gli alunni. 

 

Verifica e Valutazione durante la didattica a distanza: 

La verifica delle conoscenze viene effettuata mediante l’invio di esercizi tramite piattaforma digitale e 

svolgimento in presenza dell’insegnante in videoconferenza. 

Per la valutazione di ciascun allievo si considera il lavoro complessivo svolto durante la didattica a 

distanza in termini di compiti consegnati e verifiche svolte, la partecipazione e l’impegno dimostrati. 

 

Programma di Matematica Svolto: 

 

MODULO 1: Equazioni 

1.1 Equazioni lineari complete di secondo grado 

1.2 Equazioni lineari incomplete di secondo grado 

1.3 Scomposizioni polinomiali 

1.4 Equazioni fratte 

 

MODULO 2: Disequazioni 

2.1 Disequazioni lineari di secondo grado 
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2.2 Disequazioni binomie e trinomie 

2.3 Intervalli 

2.4 Disequazioni fratte 

 

MODULO 3: Limiti 

3.1 Concetto elementare di limite 

3.2 Principali limiti notevoli 

 

MODULO 4: Studio di funzione 

4.1 Dominio e Codominio 

4.2 Simmetria: funzione pari e dispari 

4.3 Segno della funzione 

4.4 Intersezione con gli assi 

4.5 Derivata prima e derivata seconda: punti di massimo, punti di minimo e punti di flesso 

4.6 Asintoti della funzione 

                                                                                                                                 

Gli Alunni 

                                                                                                     Il Docente 

                                                                                                      Prof.ssa Giannì Federica 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

LINGUA FRANCESE 

Docente: CLAUDIA PISELLO 

 

Testi: Eva Baraldi, Paola Ruggeri, Sophie Vialle, Amandine Barthés, Mon Entreprise, Rizzoli. 

 

Analisi della classe: 

Gli allievi nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato, complessivamente, un comportamento 

rispettoso della figura dell’insegnante e delle regole scolastiche.  

L’interesse per gli argomenti trattati è stato generalmente discreto; alcuni alunni hanno mostrato un 

impegno costante e assiduo, altri hanno necessitato di frequenti sollecitazioni ad una partecipazione più 

attiva alle attività didattiche. 

Il metodo di studio è stato per una parte della classe mnemonico, in alcuni casi efficace, personale e 

critico. 

 

RIMODULAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO A CAUSA DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: 

 

Gli alunni sono stati coinvolti attivamente nel dialogo educativo scolastico, esplicitando loro gli 

obiettivi da raggiungere, metodologie utilizzate e criteri di valutazione adottati. Sono stati resi 

consapevoli delle diverse tappe del processo di formazione e di educazione. Le attività didattiche sono 

state variate in funzione delle fasi emergenza sanitaria. Si sono alternate lezioni frontali e lezioni 

interattive. La situazione della classe è stata monitorata durante il percorso didattico per mezzo di 

osservazioni sistematiche e verifiche orali.  

In seguito all’emergenza Covid-19, ha costituito un supporto significativo la formazione a distanza 

mediante la piattaforma Weschool. 

Fondamentale è stato anche l’utilizzo della piattaforma per effettuare le video lezioni e garantire una 

relazione significativa e costruttiva con gli alunni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

MODULO 1:  

- Se présenter 

- Les salutations en France 

- Lire et écrire un mail 

- Lire et comprendre le règlement d’entreprise 

- Élaborer un organigramme 

- Classement des entreprise 

- Le status juridique d’ une entreprise 

- Travailler en société 
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- Les 35 heures 

- Les contrats de travail en France 

- Écrire une lettre formelle 

- Écrire une letter publicitaire  

- Lire et comprendre un prospectus 

 

MODULO 2: 

- Le commerce, les commerçants et les circuits de distribution 

- Les points de vente 

- La logistique et le transport de la marchandise  

- L’ emballage et les incoterms 

 

MODULO 3: 

- Comprendre un annonce 

- Rediger un CV 

- Écrire une lettre de motivation 

- La recherche d’un emploi 

- La formation et l’entretien annuel d’ évaluation 

- La mobilité professionelle  

 

MODULO 4 

- Le Parlement et ses fonctions 

- Eaux et énergies propres                                                      

                                                                                                 

                                                    

                           

Gli alunni                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                      Prof.ssa Claudia Pisello 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

ECONOMIA POLITICA 

Docente: GIUSEPPE MOGAVERO 
 

 

Testi: Vinci Orlando, Economia e Finanza pubblica Up, TRAMONTANA. 

 

Presentazione della classe V ITE AFM 

 

Gli alunni si sono mostrati interessati alle proposte didattiche e culturali, hanno partecipato al dialogo 

educativo e il clima tra docente e discenti è stato sereno e abbastanza collaborativo. 

Si sono alternate fasi di maggiore impegno ad altre di stasi, che in qualche caso sono da attribuire alla 

lentezza con cui sono stati assimilati alcuni argomenti; ciò ha reso necessario soffermarsi per 

chiarimenti e puntualizzazioni ed ha limitato l'ampiezza del programma. 

Anche una frequenza non sempre regolare di qualche alunno ha avuto conseguenze sul piano del profitto 

complessivo; tali assenze hanno ridotto le ore di insegnamento facendo venire così meno quella 

continuità che sarebbe stata proficua nella parte finale dell'anno. 

La classe ha comunque conseguito risultati pertinenti alle capacità individuali, ha acquisito maggiore 

autonomia nel metodo di lavoro di tipo personalizzato e una maturazione globale nei confronti degli 

interessi culturali. 

 Alcuni alunni si sono distinti per uno studio attento ed approfondito e per un approccio progettuale e 

metodologico, possiedono buone capacità di rielaborazione e autonomia di giudizio. 

 Un gruppo intermedio si attesta su un livello di profitto i cui esiti sono strettamente legati al maggiore o 

minore impegno didattico. Un altro gruppo, anche se attento e partecipe, si attesta su un livello di 

sufficienza; in qualche caso permangono alcune pregresse lacune,  specie  nella capacità di sintetizzare, 

contestualizzare ed  approfondire le tematiche oggetto di studio. 

 La classe, inoltre, pur presentando diversi livelli di partenza - si è mostrata nel complesso motivata a 

partecipare in maniera costruttiva alla vita della scuola. Anche l'impegno è stato generalmente adeguato, 

in alcuni casi costruttivo e assiduo. 

Questo impegno 'globale' ha nel complesso favorito una graduale crescita delle ragazze e dei ragazzi di 

V i quali  hanno allargato i loro orizzonti umani e culturali. 

 

RIMODULAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO A CAUSA DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, la necessità di adottare forme di didattica a distanza ha 

comportato, soprattutto nelle prime settimane, difficoltà di adattamento alla nuova situazione: 

collegamenti discontinui alle lezioni in videoconferenza, ritardi nella consegna dei compiti assegnati.  

In generale si può dire che, per valorizzare in modo equo tutti gli alunni, si è cercato di ridurre gli 

ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione. 
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 Le attività formative sono state sempre progettate nel rispetto delle diverse esigenze degli alunni, allo 

scopo di coinvolgerli in ogni aspetto della loro educazione e di valorizzare le loro conoscenze ed 

esperienze fuori dal contesto scolastico. Pertanto, nonostante le difficoltà iniziali, gli studenti hanno 

conseguito valutazioni positive, dimostrando la volontà di migliorare e impegnandosi in maniera più 

assidua e adeguata. 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

 

1. L’ATTIVITÀ FINANZIARIA ED I SUOI CARATTERI 

 La Scienza delle Finanze  

 Natura della scienza delle finanze 

2. L’INTERVENTO PUBBLICO IN ECONOMIA: DIFETTI E LIMITI 

Esigenze e limiti dell’intervento pubblico  

Finanza funzionale, congiunturale e gli stabilizzatori 

Gli indicatori macroeconomici: inflazione, disoccupazione, stagnazione, stagflazione 

3. LE SPESE PUBBLICHE 

Ragioni dell’anteposizione delle spese alle entrate 

Nozione e classificazioni delle Spese Pubbliche 

Esigenza di attuare “spese produttive” 

4. LE ENTRATE PUBBLICHE 

Nozione e classificazioni 

Le entrate originarie   

Le imprese pubbliche  

Le entrate derivate o tributarie  

Le entrate straordinarie con riguardo al debito pubblico 

5. L’IMPOSTA – LA TASSA – IL CONTRIBUTO 

Definizione ed elementi  

 I presupposti e la base imponibile  

 Classificazione delle imposte  

6. GLI EFFETTI DELL'IMPOSIZIONE 

Introduzione e cenni ad alcuni effetti primari quali evasione, elusione e rimozione 

 La traslazione e l'incidenza dell'imposta 

 L'ammortamento dell'imposta 

 La diffusione 

IRPEF, IRES,IVA,IGE, IRAP – caratteristiche principali -  

7. Il DEBITO PUBBLICO 

8. IL BILANCIO DELLO STATO 

9. La nascita dell’Unione Europea – cenni – (ed.Civica) 

 

                                                                                                           Il Docente 

Giuseppe Mogavero  
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

DIRITTO 

Docente: CARLO DUCA 

 
Testi: Marco Capiluppi, Dal caso alla norma vol. 3, Tramontana. 

 

Analisi della classe: 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha dimostrato, nel complesso, un buon interesse per gli 

argomenti trattati durante le lezioni.  

La classe ha partecipato abbastanza attivamente alle lezioni e ciò ha permesso di rendere le lezioni più 

interattive.  

Nonostante ciò, il ricorso alla DDI ha reso più difficoltoso mantenere il livello di attenzione alto per 

tutta la durata della lezione. 

 

Obiettivi: obiettivo dell’insegnamento è l’acquisizione della conoscenza della Costituzione, in 

particolare la struttura, i principi fondamentali, i principali diritti e doveri del cittadino e gli organi dello 

stato. 

 

Competenze e conoscenze: 

Gli studenti hanno mostrato capacità di apprendimento delle nuove nozioni giuridico-normativo. Hanno 

analizzato il valore, i limiti delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, cogliendo le 

parole-chiave, i significati, le interpretazioni delle discipline giuridiche.  

 

Il gruppo classe, seppur non nella sua interezza, mostra di aver sviluppato le seguenti abilità: 

• Imparare la struttura della Costituzione Italiana; 

• Riconoscere l’importanza dei principi fondamentali; 

• Individuare e analizzare nel testo costituzionale i principi fondamentali, le libertà, i diritti e i 

doveri che sono riconosciuti a ciascuno come singolo e come membro di differenti formazioni sociali; 

• Riconoscere l’importanza degli organi dello Stato: Presidente della Repubblica, Parlamento, 

Corte Costituzionale, Magistratura;  

• Consapevolezza che lo studio del diritto è fondamentale per la vita individuale e sociale; 

• Saper riformulare e argomentare l’esposizione; 

• Saper pianificare il tempo dedicato allo studio; 

• Saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe, seguendo attentamente le lezioni e 

prendendo appunti; 

• Rispettare le norme comportamentali convenute e gli impegni assunti, in particolare la puntualità 

all’inizio delle lezioni;   

 

Metodologia: 
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Nel rispetto dell’armonizzazione dell’insegnamento con gli aspetti psicologici degli allievi e degli 

strumenti e sussidi efficaci si è adoperato uno studio volto all’esemplificazione pratica dei concetti 

espressi e spiegati. Sono state sollecitate durante la lezione discussioni per uno scambio di idee.  

 

Strumenti: 

Gli argomenti sono stati affrontati in maniera superficiale con il libro di testo in adozione, preferendo la 

lettura della Costituzione e dei Codici con l’ausilio di internet e articoli. Inoltre, sono stati utilizzati tutti 

quegli accorgimenti didattici che consentono approfondimenti e chiarimenti degli argomenti trattati: 

fotocopie, schede guida e schemi predisposti dall’insegnante.  

In ossequio alle disposizioni di contenimento della diffusione del COVID-19, per buona parte dell’A.S. 

è stata utilizzata la DDI tramite il ricorso a piattaforme online come We school e simili. 

Alcuni metodi e mezzi che consentono di far acquisire la voglia e la capacità di apprendere: 

• Lezione aperta; 

• Lezione partecipativa; 

• Brainstorming; 

• Lavoro individuale; 

• Libri di testo; 

• Quaderno per appunti; 

• Domande-stimolo; 

 

Verifiche: 

Si è utilizzato prevalentemente la forma della verifica orale, mentre è stata predisposta la verifica scritta 

per valutare gli argomenti complessivamente svolti. Tutto ciò con l’obiettivo di affrontare senza 

difficoltà il colloquio di maturità.  

 

Valutazione: 

Nel corso delle valutazioni è risultato impossibile tralasciare la psiche e il carattere del singolo studente. 

Il punto di partenza è costituito da un livello iniziale della disciplina, poi ci si è soffermati anche sulle 

capacità cognitive dello studente, ma anche sull’impegno, sulla padronanza linguistica e l’interesse 

mostrato durante le lezioni. 

 

 

Programma di diritto 

 

 I MODULO: La Costituzione Italiana 

 II MODULO: Forme di Stato 

 III MODULO: Forme di Governo 
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 IV MODULO: Parlamento 

 V MODULO: Governo 

 VI MODULO: Presidente della Repubblica  

 VII MODULO: Magistratura 

 VIII MODULO: Corte Costituzionale: Cenni 

 

 

GLI ALUNNI 

                                                                                                                                Il Docente 

Carlo Duca 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: ANDREA DUCA 

 

Testi:  

-Futuro Impresa vol.5, L. Barale e G. Ricci, Tramontana.  

- Codice Civile aggiornato;  

 

Analisi della classe:  

La classe V sez. A dell’Istituto Tecnico Economico (ITE) è composta da diversi studenti. Un primo 

gruppo di studenti si dimostra più propenso alla comprensione della materia, un secondo gruppo invece 

sembra più riluttante verso l’economia aziendale e pertanto dimostra alcune lacune nella preparazione di 

base.  

Quest’anno scolastico è stato purtroppo inficiato dalla pandemia dovuta al Covid-19, pertanto si sono 

dovuti prendere alcuni provvedimenti influenti sulla didattica tra cui: l’accorciare i contenuti del 

programma, diminuire la pressione sugli alunni e l’adottare metodologie di didattica a distanza.  

Ovviamente questa modalità di didattica è stata svolta non senza problemi e difficoltà tra cui il dover 

utilizzare e apprendere diverse piattaforme online e la difficoltà di mantenere attivi i ragazzi anche da 

distanza.  

 

Obiettivi:  

Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di dare una conoscenza di base su alcune delle tematiche di cui si 

compone l’Economia Aziendale e cioè: l’organizzazione, la gestione e la rilevazione. In particolare, si 

sono fatte acquisire agli alunni competenze specifiche sui vari cicli economici, finanziari e produttivi e 

sulle tecniche amministrativo-contabili. 
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Inoltre, gli alunni hanno acquisito le basilari capacità rivolte all’analisi e redazione di bilanci aziendali.  

Abilità:  

- Registrare le principali rilevazioni contabili delle operazioni aziendali;  

- Redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria;  

- Analizzare il bilancio d’esercizio attraverso indicatori finanziari, economici e patrimoniali;  

 

Competenze:  

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;  

- Redigere ed analizzare il bilancio delle imprese di capitali;  

 

Contenuti:  

- La contabilità generale e le principali rilevazioni contabili delle operazioni aziendali;  

- Il contenuto del bilancio d’esercizio in forma ordinaria e la rielaborazione dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico;  

- L’analisi dei flussi finanziari, della redditività e della struttura patrimoniale attraverso indicatori 

finanziari, economici e patrimoniali;  

Metodologia:  

- Esercitazioni pratiche;  

- Attività di lettura e comprensione degli esercizi guidati.  

 

Strumenti di verifica:  

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati test e verifiche orali attraverso le quali si è potuto valutare:  
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- Padronanza della conoscenza relativa ai nuclei fondanti dell’economia aziendale quali le scritture 

contabili e il bilancio;  

- Capacità di elaborazione dei documenti aziendali (Stato patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

finanziario, ecc.);  

- Capacità di sintetizzare l’informativa di bilancio utilizzando le proprie conoscenze.  

 

 

 

Programma di Economia Aziendale 

(Il programma di economia aziendale è stato articolato in quattro moduli che di seguito vengono 

specificati nel dettaglio). 

 

 

 

MODULO 1 – CONTABILITA’ GENERALE:  

1. Comunicazione economico finanziaria;  

2. Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale;  

3. Libri obbligatori: Piano dei conti, Libro mastro e Libro Giornale;  

4. Regole di registrazione nei conti;  

5. Rilevazione operazioni di gestione;  

6. Immobilizzazioni;  

7. Gli acquisti e le vendite;  

8. Le operazioni di smobilizzo e di finanziamento bancario;  

9. Le altre operazioni di gestione;  

10. L’assestamento dei conti: scritture di completamento e integrazione;  

11. L’assestamento dei conti: scritture di rettifica e ammortamento;  

12. La situazione contabile finale: dai valori di conto ai valori di bilancio;  
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MODULO 2 – REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA:  

1. Il sistema informativo di bilancio;  

2. La normativa civilistica sul bilancio;  

3. La redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in forma ordinaria;  

4. La rielaborazione dello Stato Patrimoniale;  

5. La rielaborazione del Conto Economico;  

6. L'analisi della redditività, della produttività e della struttura patrimoniale attraverso gli indici;  

7. L'analisi finanziaria dei flussi di cassa: il Rendiconto finanziario;.  

 

MODULO 3 –IL REDDITO FISCALE E LE IMPOSTE  

1. Le imposte dirette e indirette che gravano sull'impresa;  

2. L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);  

3. L’imposta sul reddito delle società (Ires);  

4. Il reddito fiscale d'impresa: deducibilità dei costi e determinazione dell'imponibile;  

 

MODULO 4 – LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA:  

1. La pianificazione strategica  

2. Le strategie di business;  

3. Le strategie funzionali;  

4. Il piano operativo;  

 

Gli alunni  

                                                                                                                   Il Docente  

                                                                                                     Prof.  Andrea Duca  
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

SPAGNOLO 

Docente: ANGELICA SFERRUZZA 

 
 

 

 

Testi adottati:  

Materiali del docente, tratti da C.M. Alegre, M. Almarza, C. Bloise, J.M. Fernández, A. Jiménez, S. Quarello, 

Rumbo español 1 + Rumbo a los mapas 1 + Rumbo a la cultura, 2019, Pearson. 

 

Relazione finale sulla classe: 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato un atteggiamento collaborativo nei 

confronti della nuova disciplina, trovandola interessante. Spesso nel corso delle lezioni, gli studenti 

hanno dato inizio a dibattiti inerenti al confronto lessicale e grammaticale della lingua spagnola con le 

altre lingue straniere apprese durante il loro percorso di studi. Tutti gli alunni, seppur in maniera 

diversificata, hanno acquisito una propria competenza linguistica e comunicativa della lingua straniera 

oggetto di studio. 

 

Metodologia didattica: 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gran parte dell’anno scolastico si è svolto in Dad e 

Did. Nonostante le varie problematicità, che la situazione in sé ha causato, la trattazione degli argomenti 

si è svolta secondo un percorso modulare e articolato. Tutto ciò è stato fatto in modo da favorire 

l’apprendimento della disciplina in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi avendo così la 

possibilità di verificare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate. Il 

lavoro didattico è stato svolto inoltre con interesse costante al dialogo ed alla collaborazione reciproca.   

 

Strumenti di lavoro: 

Durante le modalità della didattica a distanza i docenti si sono avvalsi di “WeSchool”, piattaforma 

ufficiale dell’istituto, e di altre metodologie di comunicazione per lo svolgimento della programmazione 

didattica.  

Tramite la piattaforma vi è stata la condivisione di materiali didattici e la consegna dei lavori svolti dagli 

studenti. Inoltre sono avvenute comunicazioni telematiche al singolo studente o all’intera classe tramite 

chat. Sono state svolte anche attività di tutoring a distanza. 
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La tipologia dei sussidi didattici usati dal docente sono stati libri di testo e approfondimenti digitali. Le 

lezioni, per la maggior parte dell’anno scolastico, si sono svolte in video lezioni sincrone. 

        

Criteri di valutazione: 

 Conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 

 Individuazione dei concetti essenziali; 

 Capacità di rielaborazione e di esposizione di quanto appreso; 

 Acquisizione di nuove conoscenze rispetto alla situazione di partenza. 

 

Strumenti di verifica: 

 Interrogazioni; 

 Esercizi svolti a casa. 

 

Obiettivi realizzati: 

Durante l’anno scolastico si è cercato di garantire, mediante lezioni sincrone e asincrone, gli obiettivi 

minimi previsti dalla programmazione didattica annuale. La classe ha raggiunto un buon livello di 

conoscenza dei contenuti disciplinari in programma acquisendo competenze a livello elementare della 

lingua spagnola (Livello A1-A2).  

 

  

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Argomenti svolti: 

 El alfabeto, letras y sonidos 

 saludar y despedirse 

 falsos amigos italiano-español 

 palabras sicilianas muy similares al español 

 números de 0 a 50 

 días de la semana, meses y estaciones del año 

 presentarse y presentar a alguien 

 describir el aspecto físico, el carácter y el estado de ánimo 

 la familia 

 los colores 

 los objetos escolares 

 

Gramática: 

 pronombres personales sujeto 

 tratamiento formal e informal 

 artículos determinados e indeterminados 
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 género y número de los sustantivos 

 formación de adjetivos 

 presente indicativo de los verbos Llamarse, Tener, Ser, Estar; 

 indicativo presente de verbos regulares 

 adjetivos y pronombres posesivos 

 los interrogativos 

 los demostrativos  

 Hay/Estar 

 preposiciones de lugar y de tiempo 

 Para/Por 

 

Alunni           Il Docente 

 

               Prof. ssa Angelica Sferruzza 
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Istituto paritario “Ludovico Ariosto” 

Via Pio La Torre, n°25/A, Termini Imerese, 90018 

Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 

V anno SEZIONE A -  A.S. 2020/2021 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: FRANCESCA SGARLATA 
 

 

Testi adottati:  

Cappellini, Naldi, Nanni, Corpo Movimento Sport, vol. 1-2, RIZZOLI. 

 

ANALISI DELLA CLASSE:  

La classe V sez. A dell’Istituto Tecnico Economico (ITE) è composta da diversi studenti. Un primo 

gruppo di studenti si dimostra più propenso alla comprensione della materia, un secondo gruppo invece 

sembra più riluttante verso l’economia aziendale e pertanto dimostra alcune lacune nella preparazione di 

base.  

Quest’anno scolastico è stato purtroppo inficiato dalla pandemia dovuta al Covid-19, pertanto si sono 

dovuti prendere alcuni provvedimenti influenti sulla didattica tra cui: l’accorciare i contenuti del 

programma, diminuire la pressione sugli alunni e l’adottare metodologie di didattica a distanza.  

Ovviamente questa modalità di didattica è stata svolta non senza problemi e difficoltà tra cui il dover 

utilizzare e apprendere diverse piattaforme online e la difficoltà di mantenere attivi i ragazzi anche da 

distanza.  

 

FINALITA’ DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA:  

Favorire lo sviluppo dell'allievo agendo in forma privilegiata sull'area motoria della personalità, 

migliorando le capacità fisiche e neuromuscolari.   Rendere l'alunno  cosciente della propria corporeità, 

sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare 

le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze 

motorie che tenda a promuovere la pratica motoria come stile di vita e la coerente coscienza e 

conoscenza dei diversi significati che le attività motorio‐sportive assumono nell'attuale società.  

 

 

OBIETTIVI : 

-Conoscenze generali dell’anatomia del corpo. 

-Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina. 

-Conoscenze generali sull’allenamento e sui benefici che questo può avere sul corpo umano.  

-Consolidamento degli schemi motori di base.  

RISULTATI ATTESI:  

-Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive; 

- Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione; 

- Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di attività 

motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero); 

 

 



53 Documento del consiglio di classe – V A (ITE) – a.s. 2020/2021  

 

METODOLOGIE: 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica e teorica. L’anno scolastico si è svolto, causa 

covid, prevalentemente in DAD e questo non ha permesso, se non di rado,  lo sviluppo di attività 

pratiche da poter svolgere in gruppo e in presenza. 

 

 

SPAZI UTILIZZATI: 

Piattaforma weschool,; meet; G-mail. La classe o gli spazi esterni, adiacenti alla scuola (quando 

possibile). 

 

 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE UTILIZZATE: 

Smartphone, tablet, PC. Libro di testo, filmati, videolezioni, lezioni in videoconferenza, presentazioni, 

mappe concettuali. Per la parte pratica non è stata utilizzata alcuna attrezzatura perché è stato insegnato 

ai ragazzi come utilizzare al meglio il peso e le leve del proprio corpo. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  FORMATIVA: 

Verifiche orali e pratiche (quando possibile). 

 

 

ARGOMENTI  TRATTATI  

 PRIMO PERIODO (Settembre-Dicembre) 

Lo Sport 

Sport di squadra- unità 1- La Pallavolo 

Sport di squadra- unità 5- Il calcio a 5 e a 11 

L’apparato scheletrico e articolare 

 

 

 SECONDO PERIODO( Gennaio- Marzo) 

L’apparato muscolare 

L’apparato cardiovascolare 

Sport di squadra- unità 2- La pallacanestro 

L’apparato Respiratorio 

 

 

 TERZO PERIODO (Aprile- Giugno) 

L’educazione alimentare 

Il doping 

 

Gli Alunni 

 

                                                                                  Il Docente 

                                                                                 Prof.ssa Francesca Sgarlata 
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6.2 Materiali utili alla Commissione 

 

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio.  

 NOME ALUNNO TITOLO ELABORATO 

1 ABBATE Crocifissa REPORT SUI RISCHI AZIENDALI 

2 ALBERO Quinzio LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI 

MEDIO/LUNGO PERIODO 

3 ARMENISE Emidio LE STRATEGIE AZIENDALI E GLI 

OBIETTIVI STRATEGICI 

4 BONDÌ Antonino Pio _ 

5 CANCILLA Clara LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ 

CALCISTICHE 

6 CIVILETTO LUCA IL SISTEMA BANCARIO E LA SUA 

EVOLUZIONE 

7 D’AMICO Gaspare IL BILANCIO DI ESERCIZIO E I PRINCIPI 

DI REDAZIONE 

8 ESPOSTO Samuele Tommaso _ 

9 FAILLA Salvatore LE IMMOBILIZZAZIONI AZIENDALI 

10 GALEONE Salvatore IL RENDICONTO FINANZIARIO DELLE 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

11 LANZA Giacoma _ 

12 LETAZIO Daniele LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 

13 RIZZO Nicola GLI AMMORTAMENTI 

14 TARANTINO Alessio _ 

15 TORCIVIA Teresa LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E I 

PIANI OPERATIVI 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

 

Giacomo Leopardi 
· “Il Sabato del villaggio” 

 

Giovanni Verga 

· “Rosso Malpelo”; 

· “I Malavoglia” 

· “La Roba”. 

 

Luigi Pirandello 

· “L’Umorismo”; 

· “Uno, nessuno, centomila”; 
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 · “Così è (se vi pare)”; 

· “Il Fu Mattia Pascal”. 
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7.   OBIETTIVI TRASVERSALI E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito degli obiettivi trasversali in base ai quali fissare dei criteri generali di 

valutazione. 

Al termine degli studi gli alunni hanno acquisito le seguenti: 

 

CONOSCENZE: 

- Gli allievi dimostrano di possedere nel complesso le conoscenze essenziali degli 

argomenti trattati nelle singole discipline; 

- L’apprendimento dei termini specifici per materia è globalmente sufficiente con 

qualche eccezione.  

COMPETENZE: 

- La gestione delle tematiche fondamentali nelle diverse discipline è soddisfacente per 

quasi tutti gli allievi;  

- Alcuni presentano minore autonomia, specie nelle materie di area scientifica e 

linguistica, e minore scioltezza espositiva dei contenuti appresi. 

CAPACITÀ: 

- Per quanto, da parte dei docenti della classe, siano stati attuati itinerari didattici 

differenziati, attraverso l’utilizzo di strategie diversificate, non tutti gli obiettivi 

preposti sono stati raggiunti pienamente, sia a causa dei diversi livelli di partenza, sia 

per la differente frequenza scolastica da parte dei discenti; 

- Alcuni studenti si sono distinti per una partecipazione attiva e responsabile, per una 

dedizione costante e consapevole, per un metodo di studio personale, per le abilità 

logiche e critiche, per le capacità di espressione. Questi sono riusciti ad assimilare 

costruttivamente i contenuti delle varie discipline, raggiungendo in tal modo, alla 

conclusione degli studi superiori, un livello di maturazione globale che può ritenersi 

pienamente soddisfacente; 

- Altri, pur avendo buone capacità di apprendimento e di assimilazione, non sono stati 

sempre costanti nello studio, pertanto, la loro preparazione risulta discreta; 

- Un altro gruppo, infine, per la mancanza di assiduità nella frequenza dovuta a motivi 

lavorativi e/o salutari, per carenze strutturali, ha raggiunto risultati appena sufficienti. 
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7.1 Obiettivi formativi (abilità) 

 

Le abilità trasversali di carattere generale che si ritengono fondamentali per tutto il corso di studi e che 

devono essere potenziate nel corso del triennio sono le seguenti: 

Logiche: 

 Coordinare le conoscenze ed inquadrarle; 

 Analizzare fatti e fenomeni riconoscendo analogie e differenze; 

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse; 

 Analizzare un particolare nel generale; 

 Registrare e ordinare dati. 

 

Comunicative: 

 Comprendere un testo letto, coglierne e sintetizzarne i punti essenziali; 

 Scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico, grammaticale e con appropriato uso della 

punteggiatura; 

 Esporre il proprio pensiero sia oralmente che per iscritto con un appropriato uso del linguaggio 

specifico di ogni materia; 

 Relazionare su un argomento di studio attinente le varie discipline o su un testo letto; 

 Trattare un argomento di interesse culturale o sociale con l’inserimento appropriato di riflessioni 

personali; 

 Leggere un messaggio visivo. 

Operative: 

 Saper interpretare correttamente le istruzioni date; 

 Saper individuare le difficoltà e chiedere l’intervento dell’insegnante per avviare subito il recupero; 

 

Un’importante abilità trasversale è relativa al “saper studiare”. La memorizzazione e la sistemazione 

delle conoscenze, in un quadro di riferimento sempre più ampio, sono aspetti connessi a qualsiasi tipo di 

apprendimento; in ogni caso presuppongono la capacità di studiare secondo un metodo che deve essere 

oggetto di specifiche attività di insegnamento e di apprendimento. 

Tra le prestazioni che si possono osservare su tale importante aspetto vi sono a titolo esemplificativo: 

 

Apprendimenti elementari: 

 Leggere il testo e comprenderlo nel suo insieme, riconoscere se si tratti di un testo informativo, 

descrittivo o letterario; 
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 Individuare capire e saper spiegare i termini che compaiono e si distinguono come specifici della 

disciplina e saperli usare appropriatamente; 

 Saper distinguere le idee principali e quelle secondarie di un testo. 

 

Apprendimenti intermedi: 

 Saper prendere appunti, memorizzare le parti fondamentali di un testo, conservare e ritrovare i 

materiali didattici utili alla soluzione di un problema; 

 Saper riesporre, rielaborandolo, quanto appreso con terminologia pertinente ed appropriata; 

 Saper esprimere correttamente un concetto appreso; 

 Sintetizzare i passaggi fondamentali di un testo riformulandoli con parole proprie; 

 Riesporre quanto appreso, riorganizzando il discorso (o il testo scritto) in modo adeguato alla 

richiesta ed alla situazione (comunicare solo le informazioni essenziali, arricchire il discorso con 

particolari significativi, contrarre il testo, fare collegamenti opportuni con quanto si è appreso in 

precedenza a scuola e/o in altri ambiti). 

 

Apprendimenti superiori: 

 Saper eseguire correttamente un procedimento (concetto, principio, legge, teoria, ecc.); 

 Saper applicare un procedimento conosciuto al momento opportuno; 

 Saper controllare un procedimento svolto, la sua correttezza interna, la sua coerenza con la 

situazione data. Saper verificare l’accettabilità dei risultati ottenuti; 

 In base alla situazione proposta, saper comprendere se è necessario servirsi di un metodo induttivo o 

deduttivo o d’altro genere; 

 Saper prevedere una linea di soluzione; 

 Saper inventare soluzioni originali di metodi, problemi, ricerche. 

 

 

7.2 Obiettivi comportamentali 

 

Tra i principali obiettivi comportamentali sono stati individuati i seguenti: 

 Essere puntuale, riducendo al minimo le entrate e le uscite al di fuori dell’orario scolastico; 

 Portare i materiali didattici essenziali (libri, vocabolari, materiale per disegno, calcolatrici ecc.); 

 Seguire le attività di classe, non ostacolare il lavoro degli altri, non disturbare la lezione; 

 Essere puntuale nel rispetto delle scadenze concordate, nello studio, nelle consegne; 

 Essere presente alle verifiche, senza adottare assenze strategiche, individuali o di gruppo; 
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 Dare il proprio contributo attivo alla lezione, con interventi o domande pertinenti, con osservazioni 

personali che consentano un “avanzamento” del lavoro attraverso il contributo collettivo; 

 Segnalare immediatamente all’insegnante le difficoltà incontrate per consentire di predisporre il 

recupero. 

 

 

7.3 Criteri di valutazione 

 

Tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe concordano sul fatto che la sufficienza, in ogni singola 

disciplina, corrisponda al raggiungimento degli obiettivi minimi cognitivi (apprendimenti elementari ed 

intermedi) e comportamentali precedentemente riportati. 

 

In sintesi: 

 Comprensione di un testo e riconoscimento della sua tipologia; 

 Conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 

 Individuazione dei concetti essenziali; 

 Capacità di rielaborazione e di esposizione di quanto appreso; 

 Acquisizione di nuove conoscenze rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

7.4 Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

All’interno della banda di oscillazione relativa alla media dei voti, il C.d.C. stabilisce di attribuire un 

valore dal minimo al massimo sulla base del raggiungimento degli obiettivi comportamentali (di cui al 

punto 7.2) e di eventuali crediti formativi documentati. 

I contenuti, i metodi, i mezzi e i tempi del percorso formativo sono evidentemente attinenti ad ogni 

singola disciplina. 
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8. PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO 

 

8.1 Attività di preparazione agli esami di Stato. 

 

In vista degli Esami di Stato e per far vivere agli alunni l’esame nel modo più sereno e con minore ansia 

possibile, il consiglio di classe ha illustrato ai discenti le modalità di svolgimento delle diverse prove. 

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

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel 

primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata. I docenti sono stati costantemente in contatto con le famiglie. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

Come si evince dai fascicoli personali dei singoli candidati, nel processo di insegnamento-

apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e 

alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, 

attività di recupero in orario scolastico, micro didattica. Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e video. 

I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI e la DAD: video lezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante WeSchool, Google Meet, WhatsApp per l’invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti e tutti i servizi a disposizione della scuola. Ricevere 

ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale o le piattaforme citate. Spiegazione di 

argomenti tramite audio su Google Meet e Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e materiale 

o video con audio scaricati nella sezione classe sulle piattaforme citate. 
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato tarato prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. 

 

Sono stati individuati a causa dell’emergenza COVID-19 come commissari interni, i docenti delle 

seguenti discipline: italiano, storia, economia aziendale, scienze motorie, economia politica, diritto. 

 

Si è pensato di sostenere una simulata, inoltre, della prova orale, che sostituisce l’esame di Maturità 

2021, che si comporrà di tre parti: discussione di un analisi del testo con il docente di italiano e 

dell’elaborato della materia di indirizzo; una seconda parte si compone di una discussione 

sull’alternanza scuola- lavoro, adesso PCTO, e alcune riflessioni sulle tematiche di Educazione Civica 

affrontate; infine, si procede con il colloquio pluridisciplinare, il quale prevede la presentazione di un 

argomento iniziale (che potrebbe essere un testo, un’immagine, un grafico et similia), scelto dal 

consiglio precedentemente per un determinato alunno, e quest’ultimo si adopererà a procedere con i 

dovuti collegamenti per le varie discipline. 

I ragazzi verranno valutati in base ad una griglia di valutazione fornita dal ministero. 

Il punteggio totale a disposizione della Commissione per la valutazione del colloquio è di 40 punti max. 

Gli indicatori sono cinque: 

- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo; 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 

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

- Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua straniera; 

- Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali. 
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8.2 Griglie di valutazione colloquio 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini Imerese, 15 maggio 2021                                                                Il Preside 

 

N° 

Cognome e Nome Disciplina Insegnata           Firma 

1 Bondì Mauro Lingua e Letteratura Italiana  

2 Iacurto Giulia Storia   

3 Concetta Maria Teresa 

Dioguardi 

Lingua e Letteratura Inglese  

4 Pisello Claudia Lingua Francese  

5 Sferruzza Angelica Lingua Spagnola  

6 Sgarlata Francesca Scienze Motorie e Sportive  

7 Giannì Federica Matematica  

8 Economia Aziendale Andrea Duca  

9 Economia Politica Giuseppe Mogavero  

10 Diritto Carlo Duca  


