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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Nel corso degli anni il nostro Istituto si è fortemente speso per una maggiore integrazione con il 

territorio, aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi promotore di 

iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito 

delle diverse manifestazioni della persona umana.  

Tra le esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente significativo 

ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e formativo cui è deputata rivolgendo la propria 

attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio implementando la propria azione con 

il contributo e la collaborazione con altri attori dello sviluppo territoriale.  

L’implementazione del circuito formazione-occupazione-inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione 

costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso di progettazione integrato nell’ambito 

di svariate azioni (orientamento, tirocini, alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione 

permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale, 

attività di gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici).  

 

Presentazione Istituto 

L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, aumentare la 

motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la conoscenza di 

culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la disponibilità al confronto, riqualificare 

le forme di apprendimento e di comunicazione fra docente e discente. 

L'Offerta Formativa del nostro istituto si pone questi obiettivi:  

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

 - garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.  

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali  

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica  

- realizzare una scuola aperta. 

La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e progetti che 

ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le 

iniziative e i progetti sono legati alle risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la 

scuola riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono diversificati in base alle esigenze 

educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro crescita individuale e di gruppo. La nostra 

scuola potenzia:  

- la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione per ogni 

livello fino alle eccellenze; 

- l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

- le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture; 

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche nei 

Paesi dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio; 

- le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei 

social; 

 - le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA NELLA 

CLASSE 

 

RELIGIONE GIARDINA 

ROSARIA 

III-IV-V 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CIPOLLA M. 

GRAZIA 

III –IV-V 

STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

CIPOLLA M. 

GRAZIA 

III-IV-V 

INGLESE BITONTO IRENE III e V 

DIRITTO – ECONOMIA 

POLITICA 

D’AGATA 

VALERIA 

III-IV-V 

MATEMATICA ILLUMINATA 

M.ANNA 

III-IV-V 

INFORMATICA ARRIGO 

FRANCESCA 

III -V 

ECONOMIA AZIENDALE GALLINA MARIA III - IV-V 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

LARI GIUSEPPINA III-IV-V 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

LA COGNATA 

MARIANGELA 

V 

SOSTEGNO BERBEGLIA 

STEFANIA 

IV-V 

SOSTEGNO GICALONE 

DANIELE 

IV-V 

 

 

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 

 

MATERIA DOCENTE   

ECONOMIA AZIENDALE  GALLINA MARIA 

INFORMATICA ARRIGO 

FRANCESCA  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA D’AGATA VALERIA 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO 

(In relazione alla composizione numerica) 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2016/2017  

N. STUDENTI  

24 

AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

19 

   

ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 

N. STUDENTI 

19 

AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

14 

   

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

N. STUDENTI 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZE E MARKETING 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 Articolazioni dell’Indirizzo: 

1. Sistemi informativi aziendali. 

2. Relazioni Internazionali per il Turismo. 
 

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di 

riferimento. In particolare il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 

nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

PROFILO IN USCITA 

Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, oltre alle competenze generali che caratterizzano 

Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di: 

 Sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche 

 Progettare e gestire siti web 

 Gestire le reti informatiche e la loro sicurezza 

 Creare software applicativo gestionale 

 Analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità 

aziendali 

 Leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da 

applicare alle specifiche tipologie aziendali 

 Utilizzare di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria 

 Utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da14 studenti, di cui uno diversamente abile e uno non frequentante dal secondo 

quadrimestre. Gli alunni partecipano al dialogo educativo, anche se alcune volte è necessario tenere 

a freno la loro vivacità, che comunque non è risultata d’ostacolo al normale svolgimento delle 

lezioni. 

Nel complesso la classe risulta eterogenea per capacità, metodo e impegno nello studio. 

Infatti, si possono evidenziare i seguenti gruppi: 



6 
 

 un primo gruppo riesce a seguire costantemente; è in grado di riconoscere e memorizzare gli 

aspetti più significativi degli argomenti trattati, riconosce la terminologia specifica, applica 

le categorie logico- relazionali in modo adeguato e organizza la produzione orale e scritta in 

modo corretto, adotta un metodo di lavoro ordinato. 

 un secondo e più numeroso gruppo coglie in maniera approssimata gli elementi portanti di 

un testo o contenuto, comprende la terminologia specifica ma l’utilizzo in contesti nuovi è 

stentato; nell’applicazione delle categorie logico-relazionali necessita di opportune guide e 

sollecitazioni; manifesta carenze nella produzione sia orale che scritta, il metodo di lavoro 

risulta non ordinato e scarsamente funzionale. 

 

 

L’impostazione metodologica di fondo ha sempre cercato di realizzare uno stretto aggancio tra le 

discipline curriculari. 

I Programmi sono stati sufficientemente approfonditi nonostante le frequenti interruzioni 

dell’attività didattica nel corso dell’anno scolastico legate alle varie e numerose iniziative 

programmate nel PTOF e alle attività che hanno visto impegnati attivamente gli studenti specie 

quelle in ottemperanza del Progetto Istituzionale Alternanza Scuola Lavoro. Sono stati curati 

tuttavia i nessi centrali dei contenuti e delle problematiche disciplinari puntando a sintesi agevoli di 

raccordo, quando necessario, per economizzare nei tempi.  

Nella stragrande maggioranza dei casi, la partecipazione alle numerose esperienze formative, se non 

si è tradotta in interessi concreti e spiccati o rivelato attitudini particolari, ha, tuttavia, contribuito in 

modo soddisfacente alla maturazione e alla crescita umana degli studenti.  

 

 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L'Istituto “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI”, recependo e condividendo la normativa, si propone 
come scuola inclusiva che progetta se stessa e organizza tutte le sue variabili e articolazioni in 
funzione dell'accoglienza. 
La nostra scuola riconosce la valenza della diversità per la crescita di tutti e di ciascuno e ne 
supporta le specificità al fine di raggiungere benefici per lo sviluppo delle potenzialità dei più 
deboli e la maturità umana e sociale di tutti. 
L'intervento a favore dell'inclusione scolastica riguardante gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
comprende: 

● disabilità (Legge 104/92) 

● disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010) 

● svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

L'attuazione del Piano d'inclusione avviene attraverso il lavoro coordinato e congiunto di tutti 

coloro che operano all'interno dell'istituzione scolastica, i quali interagiscono fra loro secondo la 

specificità del loro ruolo. 

La realizzazione dell' inclusività prevede poi l'utilizzo delle strategie più opportune e adeguate ad 

ogni singolo caso che a partire dai documenti specifici costruiscano un percorso didattico-educativo 

efficace. Queste strategie comprendono le modifiche alle routine e all'ambiente della classe, gli 
adattamenti e/o cambiamenti dei contenuti didattici, l'uso di linguaggi, mezzi e strumenti alternativi, 

modalità di verifica e valutazione coerenti con la soggettività dei singoli alunni. A tal fine i vari 
operatori attueranno anche la scelta tra: 
percorso di studi personalizzato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e 
alle effettive potenzialità dell’alunno attraverso un percorso degli studi semplificato, che permette 
di svolgere il medesimo programma della classe, con le opportune semplificazioni e le conseguenti 
prove equipollenti, al fine di conseguire un diploma con valore legale; 
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percorso di studi differenziato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle 
effettive potenzialità dell’alunno, permettendo di conseguire un attestato delle competenze 
acquisite. 
Il nostro istituto presenta poi spazi e strumenti dedicati, utili per l'attuazione di percorsi scolastici 
che tengano conto di: 
● rispetto dei diversi tempi di apprendimento; 

● individualizzazione degli interventi; 

● sostegno allo studio; 

● coordinamento e flessibilità 
degli interventi. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

(Competenze di cittadinanza e obiettivi trasversali alle discipline). 

 

 

Nella valutazione del percorso formativo si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole 

materie, anche dello sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, che risultano trasversali 

all’impianto disciplinare e che mirano a operare sull’impianto educativo dell’offerta formativa. In 

particolare si è operato sulle seguenti competenze di cittadinanza, che sono state tenute sotto 

osservazione anche nei momenti valutativi periodici (quadrimestri) e sulle quali si è espressa una 

valutazione descrittiva in livelli, come da tabella sotto riportata nella quale si riportano le 

prestazioni in termini di livelli medi di competenza raggiunti dalla classe: 

 

1. COLLABORARE E PARTECIPARE 

Livello medio della classe Descrittore  Prestazione  

Livello 6  Interagisce in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità 

 

Livello 5 Interagisce in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie capacità 

 

Livello 4 Interagisce in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista 

X 

Livello 3 Non sempre interagisce nel gruppo in 

maniera funzionale alle attività proposte 

 

Livello 2 Non interagisce nel gruppo in maniera 

funzionale e corretta 

 

Livello 1 Non interagisce nel gruppo e non 

collabora affatto alle attività 

 

 

 

2. IMPARARE A IMPARARE 

Livello della classe Descrittore  Prestazione 

Livello 6 Organizza in modo pienamente adeguato 

alle situazioni proposte il proprio 

 

Livello 5 Organizza in modo adeguato il proprio 

apprendimento nella maggior parte delle 

situazioni proposte e attua un metodo di 

studio corretto 
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Livello 4 Organizza in modo adeguato il proprio 

apprendimento nella maggior parte delle 

situazioni proposte e attua un metodo di 

studio corretto 

 

Livello 3 Non è pienamente autonomo 

nell’organizzazione del proprio 

apprendimento e attua un metodo di 

studio discontinuo 

             X 

Livello 2 Non sa organizzare i propri 

apprendimenti in molte situazioni e attua 

un metodo di studio complessivamente 

inefficace 

 

Livello 1 Non sa organizzare i propri 

apprendimenti e attua un Metodo di 

studio del tutto inefficace e improduttivo 

 

 

 

 

 

3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

 

Livello 

della 

classe 

Descrittore  

Livello 6 Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere i propri diritti riconoscendo al contempo quelli 

altrui, nel rispetto delle regole 

 

Livello 5 Sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta 

le regole 

X 

Livello 4 Sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente 

responsabile e rispetta le regole fondamentali 

 

Livello 3 Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non 

rispetta le regole 

 

Livello 2 Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non 

rispetta le regole 

 

Livello 1 Adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non 

rispetta le regole 
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AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE FINALIZZATE 

ALL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE RELATIVE A 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sono state inserite, nelle programmazioni dipartimentale e di classe, tematiche inerenti 

all’approfondimento curriculare della Costituzione della Repubblica Italiana e della Costituzione 

della ComunitàEuropea. In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e formazione finalizzate 

all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, L.169/2008 e 

D.P.R., sono stati in particolar modo analizzati il termine “Cittadinanza” intesa come la capacità 

di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 

società di cui fanno parte, ed il termine “ Costituzione “ inteso sia come lo studio della 

Costituzione della Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra democrazia 

caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una convivenza civile, sia come lo 

studio dei principi fondamentali della Costituzione Europea in un contesto sempre più partecipato e 

globalizzato. 

 In ottemperanza alle richieste di Organismi Internazionali, lo studio del concetto di “convivenza 

civile e democratica” è stato finalizzato anche alla acquisizione, da parte degli allievi, del rispetto 

di quei fondamentali principi inerenti ai diritti umani,alla pace, allo sviluppo, all’ambiente, all’ 

intercultura… ed intrinsecamente alla conoscenza dei “saperi della legalità”. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

1) La conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla regolamentazione dei 

rapporti civili, sociali ed economici, quale background fondamentale, che deve diventare 

parte del patrimonio culturale degli alunni. 

2) Conoscenza del contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono: conoscenza 

delle fondamentali dinamiche europee ed internazionali; conoscenza di alcune delle altre 

lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità 

di mobilità culturale, telematica e geografica esistenti. 

3) Conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al 

presente e permette di orientarsi in una dimensione futura (analisi di fatti storici e loro 

ripercussioni nel mondo come: il totalitarismo, la Shoah, la Resistenza, la nascita delle 

istituzioni internazionali… )  

4) “Saperi della legalità”, educazione alla democrazia - alla legalità - alla cittadinanza attiva 

con partecipazione ad eventi proposti dal territorio. 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI  

Acquisire un’alfabetizzazione politica ( conoscenza delle/dei/del: istituzioni sociali, politiche e 

civiche;  diritti umani; Costituzione nazionale; diritti e doveri dei cittadini sui temi sociali;  

• acquisire un pensiero critico e delle capacità analitiche ( analizzare e valutare le notizie sulle 

questioni sociali, politiche ed economiche)  
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• sviluppare  lo sviluppo di valori, atteggiamenti e comportamenti ( il rispetto e la comprensione 

reciproca, la responsabilità sociale e morale, lo spirito di solidarietà nei confronti del prossimo…)  

• incoraggiare la partecipazione attiva e l’impegno nella scuola e nella comunità ( mettere in 

pratica le conoscenze e le competenze acquisite: senso del rispetto, tolleranza, solidarietà ….).  

• Rispetto e salvaguardia dell’ambiente.  

 Partecipazione alla comunità locale e partecipazione alla vita della scuola.  

Strategie efficaci per la lotta al razzismo e alla xenofobia.  

 CONOSCENZE  

Al fine di assolvere la loro funzione di cittadini, gli studenti sono stati guidati in un percorso di 

conoscenze sempre più ampie per cui nella programmazione sono stati curati approfondimenti sul 

sistema socio-politico nazionale, sui problemi legati alla società e alla dimensione europea e non. 

 Le conoscenze da acquisire alla fine del percorso di “Cittadinanza e Costituzione” in quanto 

necessarie per una solida democrazia, sono state: 

 a) Riferimenti alle Istituzioni nazionali ed europee 

b) Riferimenti ai contenuti e agli obiettivi di documenti: Costituzione della Repubblica italiana-

Statuto dei lavoratori. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  La Carta dei diritti dell’Ue 

c) Riferimenti agli Organismi Internazionali: Onu – Unesco - Tribunale internazionale dell’Aia -

Alleanza Atlantica – Unicef - Amnesty International -Croce Rossa;  

d) conoscenza e comprensione dei diritti umani e dei valori democratici tra cui equità e giustizia 

 e) conoscenza e comprensione delle norme sociali e norme giuridiche, regole fondamentali per una 

civile convivenza; rispetto delle persone; rispetto dell’ambiente; rispetto della legge come principio 

fondamentale di libertà ed uguaglianza; devianze giovanili; sostanze stupefacenti: effetti nocivi per i 

singoli e per la collettività; Educazione stradale… 

 f) conoscenza del valore storico con particolare attenzione all’approfondimento delle giornate 

celebrative dedicate alla Shoah, il 27 gennaio Giornata in commemorazione delle vittime 

dell'Olocausto, le Foibe.  

COMPETENZE  

• competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento 

sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione alla 

governance della scuola);  

• competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); 

 • competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);  

• competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali). 
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Si riportano i percorsi di approfondimento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE che sono stati 

affrontati in riferimento alle discipline di area storica, giuridica, Lingua straniera: 

1. Diritti e doveri del cittadino digitale 

2. Partecipazione politica e informazione al tempo di internet 

3. L’Italia nella comunità internazionale  

4. Cittadinanza italiana e cittadinanza europea 

5. I processi migratori 

6. Dai primi statuti alla carta costituzionale 

7. L’integrazione economica e l’Unione europea - Trattati 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI ALLA 

VALUTAZIONE 

 

 E’ in atto a livello di Istituto una didattica orientata allo sviluppo di competenze, ispirata ai principi 

del quadro europeo delle competenze e fondata, oltre che sull’acquisizione di conoscenze, sullo 

sviluppo di abilità calate in contesti concreti di operatività e che ha trovato ampia espressione in 

talune attività programmate quali in particolare quelle legate all’Alternanza Scuola Lavoro. Tale 

didattica ha imposto un adeguamento del sistema valutativo, che si è orientato alla rilevazione del 

possesso delle competenze di base disciplinari e a quelle di cittadinanza,ad esse 

complementari; pertanto gli strumenti di misurazione e valutazione di percorso si sono ampliati e 

diversificati, per offrire allo studente una più ampia gamma di possibilità di applicazione dei saperi. 

In tal senso è risultata importante la verifica di una progressione nell’acquisizione delle abilità 

connesse alle competenze individuate in termini di obiettivi didattici fondamentali disciplinari e 

trasversali per i cui esiti più dettagliatamente si rinvia alle relazioni finali dei singoli docenti, in 

allegato al Documento. I docenti hanno, comunque, privilegiato una didattica attiva e orientativa, 

tesa, oltretutto, alla maturazione di capacità critiche e a una formazione integrata dei saperi e 

rispettosa della personalità dell’allievo. In particolare si è puntato a: 

 

1. Sviluppare la capacità di interconnessione fra argomenti diversi nell’ambito della stessa 

disciplina e discipline diverse; 

2. Potenziare le capacità di analisi e sintesi ed avviare rielaborazioni critiche; 

3. Acquisire consapevolezza del progetto didattico complessivo e delle varie fasi di attuazione; 

4. Sollecitare la partecipazione attiva e consapevole ai vari momenti di vita democratica della 

scuola e all’attività più propriamente didattica; 

5. Insistere sul concetto che il voto non penalizza e che non esiste un voto che non si possa 

recuperare; 

6. Improntare la valutazione su criteri di trasparenza e obiettività. 

 

Alla fine del primo quadrimestre si è effettuata una sessione di   I.D.E.I. della durata di una 

settimana con interruzione dell’attività didattica ordinaria. Gli interventi di recupero 

extracurricolari, per delibera del Collegio dei docenti, sono stati attivati per le seguenti discipline: 

Matematica, Economia Aziendale, Inglese, Informatica.Per le altre discipline con esito insufficiente 

il recupero è stato curriculare. Infatti, nel corso del I e II quadrimestre sono stati previsti momenti di 

recupero/potenziamento ricorsivi tramite l’esercitazione e la pratica a livello di classe e individuale. 

Gli studenti sono stati valutati sulla base di prove configurate in connessione con i percorsi 

specifici. La valutazione ha fatto, dunque, riferimento a descrittori di competenza e di abilità, 

misurati in livelli nella valutazione orale e scritta.  
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Le verifiche periodico o di fine modulo hanno misurato il raggiungimento, parziale o completo, 

degli obiettivi prefissati e i risultati attesi. Sono state diverse per tipologie con lo scopo di abituare 

l’allievo alle prove previste per gli Esami di Stato.  

 

La valutazione per le prove scritte è stata effettuata mediante apposite griglie che si allegano al 

Documento.  

Nella valutazione quadrimestrale (così come si osserverà anche per quella finale), in ottemperanza 

alla c.m. n°94 del 18 ottobre 2011 tabella B, si è fatto riferimento ai seguenti parametri indicati: 

 

1. Progressi rispetto ai livelli di partenza; 

2. Partecipazione; 

3. Formazione socio-culturale; 

4. Situazioni personali; 

5. Eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo; 

6. Partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare;  

7. (Progetti PON e POF); 

8. Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Strategie, strumenti didattici, metodologie 

I docenti, nel progettare il percorso didattico e formativo per le classi e gli alunni, hanno fatto 

riferimento ai seguenti elementi che hanno contribuito ad arricchire e diversificare il percorso 

didattico educativo: 

Strategie didattiche 

Lavori individuali e di gruppo; 

Interventi individualizzati; 

Esercizi differenziati; 

Ricerche guidate; 

Attività progettuali; 

Attività di recupero, consolidamento e sviluppo; 

Iniziative di sostegno; 

Visite e viaggi d’istruzione; 

Interventi di esperti su specifici argomenti; 

Partecipazione a cineforum, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concorsi; 

Attività laboratoriali; 

Strumenti didattici 
Libri di testo e libri integrativi; 

Sussidi multimediali e materiale didattico strutturato, tecnico, sportivo, informatico; 

Strumenti e attrezzature presenti nel laboratorio informatico; 

Biblioteca di istituto.  

 

CLIL : attività e modalità insegnamento 
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Le attività secondo la metodologia Clil sono state svolte dalla Prof.ssa Arrigo Francesca, docente di 

Informatica, in lingua inglese. E’ stato sviluppato un modulo nell’ambito dello studio delle reti e 

sicurezza: 

- Cybercrime 

Per svolgere i moduli si è utilizzata la strategia del  cooperative learning . I materiali proposti sono 

stati  video in lingua inglese e  testi estratti dal sito della Commissione Europea.  

 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative professionali, culturali, 

sociali e sportive finalizzate all’integrazione dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto di seguito elencate: 

 

 

□ CINEMA E TEATRO  

Rappresentazione teatrale Brexit 

 

□  PROGETTI E e ATTIVITA  

 

Partecipazione come Giuria al Premio letterario 

Mondello Giovani 

 

Reading in occasione del Giorno della Memoria 

Progetto “PIO LA TORRE” 

 

□ ORIENTAMENTO Orientamento UNIPA 

Orienta Sicilia 

Test UNIPA 

Orientamento al mondo del lavoro 

□ CONFERENZE, CONVEGNI, incontri con 

esponenti del mondo della cultura e delle 

professioni e attività di ampliamento 

dell’offerta formativa 

Incontri con l’autore; scrittori, saggisti, 

esponenti del mondo della cultura   

Incontro con Sergio Vespertino e Patrizia Di 

Dio, presidente della Confcommercio, per 

presentazione della web serie Il Titolare 

Reading in occasione del Giorno della Memoria 

 

VISITE GUIDATE. VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE, STAGE 

Visite aziendali: Azienda Leon D’Oro, Azienda 

Rosciglione 

Visita alla Mostra sulla I Guerra Mondiale 

presso le scuderie di Palazzo reale Palermo 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle attività di Alternanza Scuola Lavoro, 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno (legge 107 del 13 luglio 2015), di seguito elencate: 

 

 

□ AZIENDE Agenzia delle entrate(4° e 5° anno) 

ACI 

Ospedale Cervello 

ATI 

Cittadella della Legalità 

□  PROGETTI Impresa simulata “Student lab” 

Impresa simulata YBT 

Impresa in Azione (JA) 

 

□ ORIENTAMENTO Corso di formazione sulla sicurezza; 

Orientamento UNIPA 

Orienta Sicilia 

Test UNIPA 

Orientamento al mondo del lavoro 

□ CONFERENZE CONVEGNI, VISITE 

GUIDATE. VIAGGIO D’ISTRUZIONE, 

STAGE 

Visite aziendali 

Conferenze 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PROVE in preparazione all’ESAME DI STATO 

 

Sono state effettuate n. 2 Simulazione di prima prova,  con tempi e modalità corrispondenti a 

quelli dell’Esame di Stato: 

 

(In allegato la relativa Griglia di valutazione adottata dal Dipartimento). 

 

Sono state effettuate n.2 Simulazioni di seconda prova, con tempi e modalità corrispondenti a 

quelli dell’Esame di Stato: 

 

(In allegato la relativa Griglia di valutazione adottata dal Dipartimento). 

 

Per quanto riguarda il colloquio orale non sono state previste simulazioni per l’oggettiva difficoltà 

della loro organizzazione. 
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CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il 

Collegio dei docenti ha fissato le seguenti indicazioni operative e determinato i criteri per lo 

svolgimento degli scrutini finali. (Vedasi pagina 257 del PTOF A.S. 2017/2018)  

Nella valutazione finale di ciascuno studente ai fini dell’ammissione o non ammissione agli Esami 

di Stato si terrà conto oltre ai riferimenti normativi, anche di quanto segue: 

 

Partecipazione al dialogo educativo;  

Impegno e produttività del lavoro manifestata in occasione delle varie attività proposte dalla 

scuola e che hanno rappresentato la vita scolastica nel suo insieme (attività integrative, 

ASL...);  

Capacità evidenziate nelle varie esperienze didattico-educative offerte dalla scuola e dal 

territorio;  

Capacità di affrontare la prova d'Esame, avendo seguito le linee di programmazione dei 

docenti, ivi compresa la partecipazione proficua e comunque impegnata a corsi IDEI di 

sostegno/preparazione agli Esami. 

 Nessuna disciplina deve presentare una valutazione inferiore alla sufficienza. 

 

 

 

INDICAZIONE SUL VOTO DI CONDOTTA 

 

Il voto di condotta sarà attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai 

seguenti criteri: 

 Frequenza e puntualità  

 Rispetto del Regolamento d’Istituto  

 Partecipazione attiva alle lezioni  

 Collaborazione con insegnanti e compagni  

 Rispetto degli impegni scolastici. 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

 Una volta determinata la fascia entro cui attribuire il credito scolastico sulla base della media 

ottenuta nelle diverse discipline, in ottemperanza alle disposizioni della normativa di riferimento, 

saranno considerate anche le seguenti voci:  

 

Frequenza (vedi indicatori sotto riportati); 

Voto di condotta; 

Media dei voti; 

Partecipazione al dialogo educativo; 

Impegno;  

Attività complementari e integrative; 

Partecipazione con interesse e profitto all’IRC;  

Attività Alternativa all’IRC; 
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Impegno espresso nelle attività di ex Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

In particolare, il Consiglio di classe utilizzerà i seguenti indicatori per la valutazione della frequenza 

scolastica, così come riportato nel Registro dei verbali in uso nel nostro Istituto e valido per il II 

Biennio e V anno del Corso di studi: 

 

 

 

Indicatori per la Frequenza scolastica 

ASSIDUA Totale di ore di assenza nell’anno in 

corso 

Da    0 a 100 

REGOLARE Totale di ore di assenza nell’anno in 

corso 

Da 101 a 180 

DISCONTINUA Totale di ore di assenza nell’anno in 

corso 

Da 181 a 264. 

 

 

Per il credito formativo verranno prese in considerazione le certificazioni esterne relative ad attività 

sociali, culturali ed educative, ai corsi di formazione, purché attinenti ai contenuti e alle abilità delle 

diverse aree disciplinari (volontariato con percorso di formazione e impegno continuativo, sport 

agonistico almeno a livello regionale, studio e pratica di uno strumento musicale, attività lavorative 

solo se pertinenti all' Indirizzo di studio; altre certificazioni informatiche, linguistiche e di carattere 

professionale). 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

I.R.C. 

Insegnamento 

Religione Cattolica  

La legge morale e le sue norme in relazione ai valori umani 

condivisi. Corrispondenza tra valori sociali e valori religiosi 

cristiani. I valori umani dell'era cristiana condivisi nella 

Costituzione. 

Le scelte morali alla luce delle argomentazioni 

deontologiche e teleologiche. 

Conoscenza della differenza tra etica e morale. L'uomo non 

vive senza un sistema di regole. 

L’economia,  la globalizzazione e il consumo solidale: verso 

un consumo critico e verso uno sviluppo sostenibile. 

La globalizzazione: tecnologia ed economia. Può  e/o deve 

esistere un etica solidale? 

Le relazioni, la pace, solidarietà e mondialità. La 

mondialità, interculturalità,  multiculturalità.  

I linguaggi economici globalizzata e” il villaggio globale” di 

Macluhan origine della globalizzazione. Le religioni e le 

culture orientali e nei paesi del BRICS in confronto con i 

valori universali cella Chiesa di Roma origine del 

Cristianesimo. 

Il fenomeno dei processi migratori oggi in stretta 

dipendenza con il fenomeno della globalizzazione. 

Differenza tra migrazioni, emigrazione ed immigrazioni. Il  
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problema dei Rifugiati politici. 

Lo sfruttamento dei paesi sottosviluppati da parte dei paesi 

più industrializzati al mondo. Incidenza dei flussi migratori 

come Valore della Solidarietà e la xenofobia come forma di 

“ nuovo” razzismo. 

L’Onu e le agenzie governative e non governative a favore dei 

diritti umani. Amnesty International , Emergency e Medici senza 

frontiere “laici” dai valori solidali umani a favore dell'umanità. 

Il razzismo come fenomeno nella società “moderna-

contemporanea” seguito della colonizzazione e della 2° 

Rivoluzione industriale. I nazionalismi e la derivazione di 

altre forme di razzismo. Il Razzismo per eccellenza nelle 

dittature del novecento: il Nazismo e il Fascimo. 

La figura di Hitler e la sua personalità per non Dimenticare 

“Fare Memoria” non solo nel giorno della memoria, della 

shoa’ ma in ogni giorno del nostro tempo affinché non 

accada mai più. 

Il ruolo nascosto “ non paventato” dalla Chiesa Cattolica 

attraverso l’apertura delle  chiese, dei Monasteri e dei 

Monasteri di clausura ai più  deboli e l'accusa  di 

collaborazionismo al Papa Pio XII (l'ultimo Papà Di casata 

nobiliare). 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La coscienza e la libertà  responsabile 

La dignità della persona 

La solidarietà: condividere il bene comune.  

Una politica per l'uomo e il sostenere l'ambiente per l'uomo 

eco-sostenibile a confronto con il business della 

globalizzazione. 

Un’economia per l'uomo- economia e sviluppo sostenibile- 

economia e globalizzazione- l'economia non ha un'anima e 

restituire saggezza alla crescita economica de grandi paesi 

industrializzati  

Immigrazione e razzismo. La varie forme di razzismo e il 

razzismo contemporaneo la xenofobia come nuova forma di 

razzismo 

La multiculturalità  e l' Intercultura a confronto con la 

globalizzazione. Prolegomeni della globalizzazione il 

villaggio globale di macluhan. 

Il razzismo nella seconda guerra mondiale e la figura di  

Hitler e la sua personalità.  

La solidarietà prima e dopo la seconda guerra mondiale. 

L'Onu  e cooperare per  l ‘ umanità  

 

ABILITA’: Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità  sia 

a livello sociale che individuare anche in chiave religiosa. 

Sa discutere punto di vista etico individuando potenzialità  e 

rischi delle nuove tecnologie e del  capitalismo 

Fonda le proprie scelte morali-etico- religiose sulla base di 

motivazioni intrinseche e sulla base della liberta  
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responsabile 

Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di 

vita, personali e professionali, anche in relazione  con i 

valori dell’era cristiana provenienti dagli insegnamenti di 

Gesù  Cristo e proposti dal Papaedal Magistero Cattolico 

METODOLOGIE: Procedimento induttivo-seduttivo, interdisciplinarietà’, 

lavoro individualizzato, discussioni guidate, lezioni guidate 

con il metodo del “brain Storming “, lavoro di ricerca. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Metodo brain storming alla lavagna con verifiche personale 

e di gruppo, questionari scritti e /o orali durante l’anno 

scolastico. Nella valutazione si è  tenuto conto dei livelli di 

partenza, dei relativi progressi, dell’impegno personale e 

dall'acquisizione dei  contenuti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, quaderno, fotocopie per approfondimento da 

altri testi, giornali ed articoli di giornali, fotografie, visione 

film e /o documentari 
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ITALIANO 

COMPETENZE 

mediamente RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ITALIANO 

 

 

Competenze linguistiche  

 Sapersi esprimere oralmente in modo corretto, ordinato e 

sequenziale.  Leggere, comprendere e interpretare testi di vario 

genere, utilizzando diverse strategie di lettura (esplorativa, 

estensiva, di studio), individuando la natura, la funzione e i 

principali scopi comunicativi del testo.  Produrre testi scritti di 

diverso tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi, 

disponendo di adeguate tecniche compositive e padroneggiando, 

in una esposizione organica e corretta, anche il registro formale 

ed i linguaggi specifici. Descrivere le strutture della lingua ed i 

fenomeni linguistici, cogliendo il rapporto tra tradizioni 

linguistiche e tradizioni culturali, evidenziando in tal modo gli 

aspetti della storicità della lingua.  

Analisi e contestualizzazione dei testi  

Procedere ad una lettura che consenta di cogliere i vari livelli di 

significato del testo e di individuare la specificità delle scelte 

espressive adottate.  Collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti il genere letterario di riferimento, le 

“istituzioni letterarie”, altre opere dello stesso o di altri autori, 

coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e, più in 

generale, il contesto storico e culturale. Mettere in rapporto il 

testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità.  

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica  

 Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri 

specifici del testo letterario.  Riconoscere gli elementi che, nelle 

diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario.  Sapere cogliere, attraverso la conoscenza 

degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali 

della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane.  

Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere letterarie. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

POSITIVISMOE PROGRESSO 

Teoria e prassi del romanzo sperimentale 

Verga e le contraddizioni del progresso 

SIMBOLISMOECRISIDELLARAGIONE 

 

Aspetti del Decadentismo europeo.  Pascoli e la poetica del 

fanciullino. D'Annunzio e la mitologia del superuomo. 

 

DESTRUTTURAZIONEDEL ROMANZOdel Novecento 

CRISIDELL’IDENTITÀBORGHESE Svevo e la scoperta dell'inconscio, Pirandello e la disintegrazione 

del soggetto. 

Le avanguardie storiche: il Futurismo 
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Giuseppe Ungaretti e la prima guerra mondiale 

 

ABILITA’: Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti diun testo 

orale. 

Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o 

testi ascoltati. 

 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto divista. 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 

Applicare strategie diverse di lettura. 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

 Coglierei caratteri specifici di un testo letterario. 

 Selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo. 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

Ricercare, acquisire e rielaborare in forma chiara le 

Informazioni. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lezione dialogata; Ricerca individuale e/o di 

gruppo; Scoperta guidata; Problem-solving; Brainstorming; 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 La valutazione sommativa è scaturirà dalle verifiche periodiche 

consistenti:  

- nelle tradizionali interrogazioni - in test di tipo diverso - nelle 

sistematiche osservazioni.  

Tenuto conto: 

 -delle conoscenze acquisite -dell’impegno profuso - dell’interesse 

e della partecipazione -dei progressi, in rapporto alla situazione di 

partenza, nel metodo di studio e nella capacità di comunicare nel 

linguaggio specifico della disciplina. Per la valutazione delle 

prove orali e scritte ci si è avvalsi, oltre che degli obiettivi minimi 

indicate in programmazione, delle griglie adottate dal Collegio dei 

Docenti ed inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sussidi didattici: testi di approfondimento, testi di consultazione, 

fotocopie. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Computer; Sussidi multimediali. 
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STORIA 

COMPETENZE 

mediamente RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

STORIA 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, 

cartografia e grafici di vario tipo. Interpretare un fatto storico. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole delle conoscenze 

Cogliere cause, eventi principali e conseguenze dei totalitarismi.  

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico. 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità. Esporre i contenuti collocando gli 

eventi nella dimensione spazio – temporale. Sapersi documentare 

autonomamente. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La fine del XIX secolo in Italia 

L’Italia nell’età giolittiana 

Crisi del sistema giolittiano 

L’età della Grande Guerra 

La Rivoluzione russa 

Tra le guerre: totalitarismi contro democrazie 

La seconda guerra mondiale 

La nascita della Repubblica italiana 

La società del benessere   

La guerra fredda   

I problemi della società post- industriale e la globalizzazione 

ABILITA’: Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 

e politici. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali. 

 Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella 

dimensione spazio – temporale, con coerenza del discorso e 

padronanza terminologica. Saper trattare un tema attraverso testi 

di diverso genere e tipologia. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali -Lezioni dialogate. -Ascolto di letture 

dell’insegnante -Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce) -

Esecuzione di consegne (in classe e domestiche) rispettando le 
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indicazioni -Colloqui e conversazioni guidate -Integrazione dei 

temi proposti con film, spettacoli teatrali ed altre manifestazioni 

culturali -Controllo della produzione, anche domestica, riflessione 

sulle correzioni -Lavori individuali e di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione sommativa è scaturirà dalle verifiche periodiche 

consistenti:  

- nelle tradizionali interrogazioni - in test di tipo diverso - nelle 

sistematiche osservazioni. Tenuto conto: 

 -delle conoscenze acquisite -dell’impegno profuso - dell’interesse 

e della partecipazione -dei progressi, in rapporto alla situazione di 

partenza, nel metodo di studio e nella capacità di comunicare nel 

linguaggio specifico della disciplina. Per la valutazione delle 

prove orali e scritte ci si è avvalsi, oltre che degli obiettivi minimi 

indicate in programmazione, delle griglie adottate dal Collegio dei 

Docenti ed inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Uso di mediatori didattici finalizzati alla visualizzazione grafica e 

alla formalizzazione di operazioni logico/mentali – grafici, 

schemi, tabelle, diagrammi ... 
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INGLESE 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno  INGLESE 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi e  operativi. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

 Redigere relazioni e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Padroneggiare l’inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai   

percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali.  

Stabilire collegamenti tra aspetti culturali 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fine di una prospettiva di 

mobilità 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale 

Saper interpretare il proprio ruolo nel lavoro di 

gruppo 

 

Conoscenze o  

Contenuti 

trattati 

 Il programma svolto si compone, in linea 

generale ,  di quattro moduli: 

The European Union 

European treaties 

What does Europe do for you 

Brexit 

Job application  

Writing a covering letter 

Writing a CV 

The UK government 

The USA government 

Political parties 

British constitution 

American Constitution 

Business organization 

How business grow 

The internal organization of a business 

Globalisation 

Against globalization 

Outsourcing and offshoring 

The internet 

I contenuti trattati ci hanno permesso di  
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esercitare le: 

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, continui 

e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali 

Strategie di esposizione orale in contesti di 

studio e di lavoro, anche formali 

Strategie di comprensione di testi relativamente 

complessi riguardanti argomenti socio- culturali 

Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale 

Modalità e problemi basilari nella traduzione 

 

Abilità Esprimere ed argomentare la propria opinione 

nell’interazione su argomenti generali, studio e 

di lavoro 

Comprendere idee principali, dettagli in testi 

orali in lingua standard su argomenti noti di 

attualità , di studio e di lavoro 

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi 

Comprendere idee principali, dettagli e punti di 

vista scritti abbastanza complessi riguardante 

attualità, di studio  

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, 

sintesi e commenti coerenti e coesi 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 

inglese relativi all’ambito di studio 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua 

ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 

Utilizzare il lessico di settore 

 

Metodologia Per il raggiungimento degli obiettivi si è fatto 

costante ricorso ad attività di  tipo 

comunicativo,   in  cui   le  abilità linguistiche 

sono  state  usate in 

varie situazioni. 

Le   lezioni,   sono   state   svolte     in   lingua   

straniera, centrate   sullo   studente   per   

consentirgli   di   acquisire   un’adeguata 
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metodologia di lavoro in modo sempre più 

consapevole. Particolare attenzione è stata posta 

sulle abilità di ascolto e parlato, stimolando 

l’attenzione degli studenti alla pronuncia e 

all’intonazione della lingua straniera. 

 

Criteri di Valutazione Per la valutazione orale è stata utilizzata la 

tabella generale inserita  

all’interno del P.T.O.F. e  per la valutazione 

scritta le apposite griglie di   

valutazione  elaborate dai docenti del 

Dipartimento Lingue 

 

Testi o materiali/ 

Strumenti adottati 

Testo: Business Expert- Pearson 

Articoli di giornale  Mappe concettuali 

Video multimediali  Case study 

Laboratorio  App framapad 
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DIRITTO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Diritto 

Sapere analizzare la realtà in continua trasformazione;  

Sapere utilizzare le informazioni apprese per costruire processi 

cognitivi; 

Sapere comunicare attraverso il linguaggio specifico; 

Sapere utilizzare le informazioni apprese;  

Sapere analizzare la realtà internazionale;  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 origine, caratteri e struttura della Costituzione;  

 principi fondamentali della Costituzione; 

 differenze tra uguaglianza formale e sostanziale;  

 caratteristiche della forma di governo in Italia;  

  organi costituzionali ;  

 concetti di decentramento e autonomia 

principi costituzionali che regolano le Regioni;  

evoluzione  dell’idea regionalistica;  

 Diritto Internazionale; 

concetto di globalizzazione; 

 strutture e finalità delle principali istituzioni internazionali; 

ABILITA’: Saper individuare gli scenari storico-politici in cui i costituenti 

hanno maturato le loro scelte;  

Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione 

dovrebbero intercorrere tra gli organi costituzionali;  

Interpretare il ruolo degli organi costituzionali;  

Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla 

riforma del titolo V della Costituzione;  

Interpretare il ruolo dei principali organismi internazionali;  

 

METODOLOGIE: Lezione frontale;  

Lezione interattiva; 

Dibattito e discussione; 

Problem-solving; 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state intese non come un momento finale nel 

percorso didattico, ma sono servite ad individuare le carenze degli 

alunni per potere eventualmente programmare il processo di 

insegnamento apprendimento. Le singole prove hanno mirato non 

solo a registrare il rendimento degli alunni, ma anche a 

individuare quei casi maggiormente necessitanti di recupero e di 

sostegno, casi per i quali si è provveduto a intraprendere le 

opportune iniziative. 

Gli elementi utili alle valutazioni sommative sono stati 

essenzialmente i seguenti: frequenza lezioni, partecipazione attiva 

al dialogo educativo; disponibilità alle verifiche; propensione a 

recepire i contenuti delle varie discipline; livello di autonomia 

individuale nell’organizzare il proprio lavoro; raggiungimento 
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degli obiettivi cognitivi e comportamentali. 

Per il voto da attribuire alla valutazione e i livelli di conoscenza e 

competenze raggiunte dagli studenti ci si rifà a quanto deliberato 

nel collegio dei docenti così come declinato nel PTOF d’Istituto.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo; 

Appunti e schemi riepilogativi;  

La Costituzione; 
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ECONOMIA PUBBLICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Economia Pubblica 

Acquisire la consapevolezza come cittadino e come operatore 

di impresa dell’importanza, delle finalità e dei limiti del ruolo 

dello stato e dell’intervento pubblico nell’economia; 

Acquisire la consapevolezza del ruolo dell’imposta in un 

sistema tributario;  

Acquisire la consapevolezza della funzione economica, 

giuridica e politica del bilancio dello Stato. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica; 

Evoluzione storica della finanza pubblica; 

Le diverse teorie sull’attività finanziaria pubblica; 

Gli obiettivi della finanza pubblica; 

La finanza della sicurezza sociale; 

Il ruolo della spesa pubblica; 

Classificazione delle spese e delle entrate; 

Imprese pubbliche; 

Patrimonio e demanio; 

Le imposte e i vari tipi di imposte; 

Capacità contributiva; 

Effetti economici delle imposte; 

Conoscere le funzioni e i caratteri, i principi e la struttura del 

bilancio; 

Conoscere i principi e i vincoli nella redazione del bilancio;  

Conoscere le modalità di approvazione, gestione e controllo del 

bilancio; 

ABILITA’: Illustrare le differenze essenziali tra bisogni pubblici e bisogni 

privati; 

Classificare i servizi pubblici secondo il criterio di divisibilità; 

Indicare i mezzi di cui si avvale ogni diversa concezione della 

finanza; 

Differenziare prezzo privato, pubblico e politico; 

Distinguere tra bene demaniale e bene patrimoniale; 

Distinguere tra imposte, tasse e contributi; 

Distinguere tra entrate fiscali e parafiscali; 

Distinguere le varie forme di imposta; 

Individuare gli effetti economici delle imposte; 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello stato come strumento di 

politica economica; 

Individuare organi e procedure per la gestione e il controllo del 

bilancio;  

METODOLOGIE: Lezione frontale;  

Lezione interattiva; 

Dibattito e discussione; 

Problem-solving; 

CRITERI DI Le verifiche sono state intese non come un momento finale nel 
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VALUTAZIONE: percorso didattico, ma sono servite ad individuare le carenze degli 

alunni per potere eventualmente programmare il processo di 

insegnamento apprendimento. Le singole prove hanno mirato non 

solo a registrare il rendimento degli alunni, ma anche a 

individuare quei casi maggiormente necessitanti di recupero e di 

sostegno, casi per i quali si è provveduto a intraprendere le 

opportune iniziative. 

Gli elementi utili alle valutazioni sommative sono stati 

essenzialmente i seguenti: frequenza lezioni, partecipazione attiva 

al dialogo educativo; disponibilità alle verifiche; propensione a 

recepire i contenuti delle varie discipline; livello di autonomia 

individuale nell’organizzare il proprio lavoro; raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi e comportamentali. 

Per il voto da attribuire alla valutazione e i livelli di conoscenza e 

competenze raggiunte dagli studenti ci si rifà a quanto deliberato 

nel collegio dei docenti così come declinato nel PTOF d’Istituto. 
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MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

MATEMATICA 

Avere buona padronanza del concetto di funzione reale di due 

variabili. 

Essere in grado di utilizzare le conoscenze delle linee di livello 

per rappresentare graficamente le funzioni di due  variabili. 

Comprendere   l’importanza  della ricerca dei massimi e  dei 

minimi nel mondo reale e dell’economia e saperli determinare 

mediante procedimenti opportuni. 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi  

economici.                                                                     

Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa 

nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla 

realtà aziendale. 

Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale 

determinandone la tipologia e l’approccio risolutivo più 

efficace. 

Saper usare lo strumento dei sistemi lineari di equazioni e 

disequazioni per  risolvere modelli assegnati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Libro di testo: Matematica per indirizzo economico 

Autori: Gambotto, Consolini, Manzone 

Modulo 1 :FUNZIONI A DUE VARIABILI 

 Funzioni a due variabili 

 Limiti e Derivate 

 Massimi e Minimi  

 

Modulo 2 :PROBLEMI DI SCELTA E RICERCA OPERATIVA 

 Problemi di scelta con effetti immediati e in 

condizioni certe 

 Ricerca operativa e programmazione lineare 

 

ABILITA’: Saper risolvere equazioni e sistemi di disequazioni a due variabili 

Saper analizzare le funzioni a due variabili con le linee di livello. 

Saper calcolare semplici  limiti e derivate parziali di funzioni a 

due variabili. 

Saper calcolare massimi  e minimi di funzioni a due variabili con 

il metodo dell’Hessiano.  

Saper impostare e risolvere problemi in condizioni di certezza. 

Saper risolvere e impostare  problemi con una o più alternative. 

Saper risolvere e impostare  problemi con effetti immediati. 

Saper applicare il metodo grafico ai problemi di programmazione 
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lineare a due variabili. 

 

METODOLOGIE: I metodi utilizzati per perseguire gli obiettivi prefissati  e per la 

trasmissione dei contenuti sono stati i più diversificati tra cui : 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione guidata 

 Strategie individualizzate 

 Ripetizione degli argomenti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state intese non come un momento finale del 

percorso didattico ,ma sono servite ad individuare le carenze 

degli alunni per poter eventualmente riprogrammare il processo 

di insegnamento- apprendimento. 

  Le singole prove, sia scritte che orali, hanno mirato non solo a 

registrare il rendimento degli alunni, ma anche a individuare quei 

casi maggiormente necessitanti di recupero e di sostegno, casi per 

i quali si  è provveduto a intraprendere le opportune iniziative. 

Gli elementi utili per la valutazione sommativi sono stati 

essenzialmente i seguenti: 

 Frequenza delle lezioni; 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 Disponibilità alle verifiche; 

 Propensione a recepire i contenuti delle varie discipline; 

 Livello di autonomia individuale nell’organizzare il 

proprio lavoro; 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

comportamentali. 

 

Per il voto da attribuire alla valutazione e ai livelli di conoscenze 

e competenze raggiunti dagli Studenti  si ci rifà a quanto 

deliberato nel Collegio de Docenti  così come declinato nel PTOF 

d’Istituto. 
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INFORMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

• Agire nel Sistema informativo dell’azienda e 

contribuire al suo adeguamento organizzativo e 

tecnologico 
• Elaborare, interpretare e rappresentare dati 

aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software 

gestionali 
• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 

persona 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Data Base e Linguaggio Sql 

 Sistemi Operativi 

 Le Reti di Computer 

 La Rete Internet 

 Pubblicare Sulla Rete Internet 

 Il Sistema Informativo Aziendale 

 Diritto e  Informatica 

ABILITA’:  Progettare e costruire applicazioni con l’uso di 

interfacce amichevoli per la gestione di basi di dati 

 Saper gestire una base di dati nei suoi aspetti 

funzionali e organizzativi 

 Comprendere le funzioni complessive di un 

sistema operativo   

 Saper spiegare in termini funzionali le parti 

costituenti una rete di computer  

 Saper  operare con informazioni, documenti e 

oggetti multimediali da pubblicare sulla rete internet 

 Conoscere le principali norme giuridiche che 

regolano il settore informatico 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali ed interattive, test di verifica ed 

apprendimento, esercitazioni, lavori di gruppo, problem 

solving, laboratorio, cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione  tiene conto del livello di partenza, del 

progresso, dell’impegno e dei risultati raggiunti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo scolastico adottato: ”Informatica per Sistemi 

Informativi Aziendali per la classe 5” , autori A. Lorenzi, 

E. Cavalli, casa editrice Atlas. 

Laboratorio , software specifico 
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ECONOMIA AZIENDALE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

ECONOMIA AZIENDALE 

Distinguere i destinatari dell’informazione economico-finanziaria e tra i 

bilanci delle società “chiuse” e “aperte” al mercato del capitale di rischio.   

Calcolare ed interpretare gli indici di redditività, produttività, patrimoniali e  

finanziari. Redigere ed interpretare i Rendiconti finanziari. 

Descrivere le funzioni della contabilità gestionale come supporto 

informativo delle decisioni aziendali.                  Definire i diversi tipi di 

oggetto di cui la contabilità gestionale consente di rilevare il costo. 

Classificare i costi secondo diversi parametri in funzione 

dello scopo a cui  sono destinati. 

 Scegliere e determinare le diverse configurazioni di costo in funzione  

dell’oggetto e dell’obiettivo di calcolo.                                

Risolvere  problemi di calcolo dei costi collegati a scelte di costi-volumi-

risultati, accettazione di ordini, o scelta se produrre all’interno oppure    -

acquistare all’esterno alcuni componenti di un prodotto(make or buy).          

Conoscere la funzione di guida della vision e della mission aziendale.  

Riconoscere le caratteristiche delle strategie competitive: di leadership di 

costo e di differenziazione.  

Conoscere i criteri di determinazione dei costi standard e distinguere le 

varie tipologie. 

Redigere in situazioni semplificate: i budget settoriali, il budget degli 

investimenti e quello finanziario.  

Calcolare gli scostamenti di costo e di ricavo ed individuare le cause 

degli scostamenti.            

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La contabilità generale 

Il sistema informativo di bilancio 

L'analisi del bilancio 

I costi aziendali 

Le metodologie di determinazione dei costi 
L'analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 
Il controllo di gestione, la programmazione aziendale e il budget 
Bilancio con dati a scelta 

 

 

ABILITA’: Conoscere come si contabilizzano le operazioni di gestione delle imprese 

industriali. Come si determina il reddito dell’esercizio e il patrimonio di 

funzionamento. Qual è la funzione informativa e quella normativa del 

bilancio. In che modo si può analizzare l’informativa economico-finanziaria 

Quali sono le funzioni della contabilità gestionale il suo oggetto e come si 

organizza un tale sistema di contabilità.. Come sono classificati i costi nella 

contabilità gestionale. Quali costi devono essere imputati al prodotto Quali 

scelte aziendali richiedono un’analisi dei costi. Come si orienta l’impresa 

nelle scelte strategiche e come essa è articolata. Come può competere 

l’impresa sul mercato. Con quali criteri devono essere stimati i costi. Come 

tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi.  Come valutare la 
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differenza tra i valori effettivi ed i valori standard di budget. 

METODOLOGIE: I metodi utilizzati per perseguire gli obiettivi prefissati  e per la 

trasmissione dei contenuti sono stati i più diversificati tra cui : 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione guidata 

 Strategie individualizzate 

 Ripetizione degli argomenti 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state intese non come un momento finale del percorso 

didattico ,ma sono servite ad individuare le carenze degli alunni per 

poter eventualmente riprogrammare il processo di insegnamento- 

apprendimento. 

  Le singole prove, sia scritte che orali, hanno mirato non solo a 

registrare il rendimento degli alunni, ma anche a individuare quei casi 

maggiormente necessitanti di recupero e di sostegno, casi per i quali si  è 

provveduto a intraprendere le opportune iniziative. 

Gli elementi utili per la valutazione sommativi sono stati essenzialmente 

i seguenti: 

 Frequenza delle lezioni; 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 Disponibilità alle verifiche; 

 Propensione a recepire i contenuti delle varie discipline; 

 Livello di autonomia individuale nell’organizzare il proprio 

lavoro; 

 Raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali. 

 

Per il voto da attribuire alla valutazione e ai livelli di conoscenze e 

competenze raggiunti dagli Studenti  si ci rifà a quanto deliberato nel 

Collegio dei Docenti  così come declinato nel PTOF d’Istituto. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: Scienze Motorie e 

sportive. 

Risolvere  Problemi. Individuare collegamenti e relazioni. 

Acquisire ed interpretare l’ informazione. Percezione di se’ 

ed il completamento dello sviluppo funzionale delle abilità e 

delle possibilità psico-motorie e sportive.( Competenze asse 

cognitivo- motorio ) 

  

 CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Tavola  modulare del programma: Moduli 1, 2, 3, 4, 5. (Approfondimento 

Programma curricolare) 

 ABILITA’: Incrementare  qualità motorie condizionali: Forza, rapidità, resistenza 

(Approfondimento curricolare Programma modulo n.1);  

Memorizzare sequenze motorie complesse(Approfondimento  programma 

curricolare modulo n. 2); 

Assimilare la tecnica e i fondamentali degli sport 

prescelti(Approfondimento Programma  modulo n. 3) 

Saper interagire con gli altri, Collaborare per un fine comune, nel rispetto 

delle regole e del diverso grado di abilità, Autocontrollo, 

(Approfondimento Programma curricolare  modulo n. 4) 

Conoscere il proprio corpo per il miglioramento della corporeità   in 

sicurezza,(Approfondimento Programma curricolare  modulo n. 5) 

 

 METODOLOGIE : 

Esercizi, percorsi, Progetti sportivi, CSS, Lezioni frontali e di gruppo, 

Arbitraggio. Attività collaborative su vari livelli. 

Tavola  modulare del programma: Moduli 1, 2, 3, 4, 5. (Approfondimento 

Programma curricolare) 

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Modulo zero, test d’ingresso , verifiche in itinere in tutte le attività e 

progetti sportivi curricolari ed extra curricolari, autovalutazione  del 

processo di maturazione della persona nella globalità del percorso 

formativo.  Modelli progettuali flessibili.(Griglia di valutazione  C. di C.) 

 

 TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo  multimediale, Palestre, attrezzi in dotazione ,  Centri Sportivi 

esterni alla scuola, tuta ginnico-sportiva per il gioco in sicurezza. Tavola  

modulare del programma: Moduli 1, 2, 3, 4, 5. (Approfondimento 

Programma curricolare) 
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 Obiettivi 

disciplinari 
Abilità  

Contenuti o attività 
Strumenti Verifica 

 Affinare le 

qualità fisiche e 

le abilità neuro-

motorie con 

tempi sostenuti 

rispetto alla 

situazione di 

partenza(attività 

aerobica ed 

anaerobica) e 

non agonistica..    

MODULO 1       

Incrementare: 

forza, rapidità, 

resistenza, 

coordinazione 

complessiva e 

ideosensomotoria.  

Risposta adeguate 

ed efficaci agli 

esercizi proposti.    

Mobilità e 

articolarità 

Prove pratiche in 

palestra  

singolarmente o a 

gruppi.  Corsa (3 

min.) variata  e balzi       

Riscaldamento   

Defaticamento    

Stretching            

Arti superiori  e 

piegamenti.          

Dorsali      

Addominali. saltelli 

Esercizi a carattere 

generale e 

specifico Piccoli e 

grandi attrezzi: 

palloni ,spalliere e 

materassini 

Modulo 0 -test  

d'ingresso .                    

Test  psico-fisici in 

itinere .              

Autovalutazione.      

 Compiere ed 

esprimere gesti 

complessi 

adeguati alle 

diverse 

situazioni             

spazio-

temporali.  

MODULO 2 

Memorizzare 

sequenze motorie 

complesse.    

Stimolare 

l'anticipazione, 

l'attenzione e la 

concentrazione. 

Esercizi di 

dissociazione.        

Esercizi di 

differenziazione 

spazio-temporale. 

Esercizi di 

anticipazione e 

reazione complessa.  

Palloni.                

Percorsi in 

palestra.               

Attrezzature miste.                      

Esercitazioni a 

coppie o a gruppi.   

Gioco sportivo. 

Simulazioni prove 

di evacuazione. 

Osservazione diretta.                    

Prove  pratiche.   

Autovalutazione.       

 Conoscere due 

sport di squadra 

. Favorire 

situazioni di 

sano confronto 

agonistico. Nel 

rispetto del 

diverso grado di 

abilità e con 

moderazione.  

MODULO 3 

Assimilare la 

tecnica e i 

fondamentali 

degli sport 

prescelti.      

Preatletica generale 

e specifica degli 

sport prescelti.      

Gioco di squadra. 

Fondamentali di 

gruppo e individuali. 

Accomodamento  

motorio e gioco 

sportivo. 

Palloni di volley, 

basket e tennis 

tavolo.       

Racchette e palline 

da ping- pong.  

Bowling    Progetti 

e attività sportive 

antimeridiane e  

pomeridiane 

.Tornei sportivi 

volley, basket 3, 

tennis tavolo, 

calcio a 5 e 

Bowling .CSS.     

Modulo 0.Test 

d'ingresso                       

Partite e mini tornei.                   

Prove pratiche.       

Arbitraggio.                                

Autovalutazione.  

Osservazione diretta 



37 
 

 Organizzare e 

realizzare 

progetti 

autonomi.              

Acquisire 

capacità 

trasferibili al 

campo 

lavorativo e al 

tempo libero.     

MODULO 4 

Sapere interagire 

con gli altri.            

Collaborare per 

un fine comune 

nel rispetto della 

diversità o del 

diverso grado di 

abilità.          

Saper prendere 

decisioni.               

Autocontrollo. 

Cenni sulla 

traumatologia dello 

sport  e primo 

soccorso   durante le 

lezioni in palestra.         

Collaborare  

nell'organizzazione. 

di  tornei.    Rispetto 

delle regole e fair 

play           

  Lezioni frontali.     

Ricerche per 

coloro che sono 

esonerati e attività 

collaborative 

anche per coloro 

che saltuariamente 

non svolgono la 

lezione 

.Arbitraggio anche 

durante i tornei per 

attività 

collaborative.             

  Prove pratiche di 

arbitraggio.             

Lavoro a gruppi.      

Autovalutazione.  

Prove di evacuazione 

dalle palestre. Saper 

collaborare durante 

un infortunio. 

 Conoscere il 

proprio corpo e 

acquisire il 

valore della 

corporeità 

secondo il 

grado di diversa 

abilità             

MODULO 5 

Conoscere gli 

effetti benefici 

dell' attività 

sportiva. 

Educazione alla 

sicurezza   in 

palestra anche 

nella vita 

quotidiana. 

Accettare il  

diverso grado di 

abilità  

Terminologia 

ginnico. sportiva 

.Benessere psico-

fisico 

Dialoghi  e 

spiegazioni(imparare 

giocando)  nei locali 

adibiti ad attività 

sportive  durante  la 

pratica degli esercizi 

per sfruttare al 

meglio le proprie 

capacità. Linguaggio 

non verbale Sport e 

salute. Stili di vita  

Lezioni frontali, di 

gruppo. e 

interdisciplinarietà. 

Tuta e scarpe da 

ginnastica. 

Attivita' di 

collaborazione per 

l'orientamento con 

altre scuole 

 Lavori di gruppo   

ed è prevista  attività 

di collaborazione  

per coloro che  non 

sono in condizione di  

svolgere la parte 

pratica  anche 

transitoriamente.   

Teoria della materia 

per studenti 

esonerati.     
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DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

GIARDINA ROSARIA RELIGIONE  

 CIPOLLA MARIA GRAZIA  LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

CIPOLLA MARIA GRAZIA STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

BITONTO IRENE INGLESE  

D’AGATA VALERIA DIRITTO  

D’AGATA VALERIA ECONOMIA POLITICA  

ILLUMINATO ANNA 

MARIA 

MATEMATICA  

ARRIGO FRANCESCA INFORMATICA  

GALLINA MARIA ECONOMIA AZIENDALE  

LARI GIUSEPPINA SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

LA COGNATA 

MARIANGELA 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

 

BERBEGLIA STEFANIA SOSTEGNO  

GIACALONE DANIELE SOSTEGNO  

 

 

 

LA COORDINATRICE DI CLASSE  

PALERMO, 10 maggio 2019 

                                                                                                                   Maria Gallina 

 

                                                                                                         ………………………………… 
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