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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.1 La V A risulta composta da 12  alunni, 8 maschi e 4 femmine che hanno 
generalmente frequentato con regolarità le lezioni. Non tutti gli alunni sono di Termini 
Imerese, alcuni sono pendolari proveniente dai paesi limitrofi. L’ ambiente  socio 
economico di provenienza è prevalentemente legato al mondo del lavoro  dipendente 
e della piccola impresa. 
La classe non ha presentato particolari problemi per quanto riguarda l’andamento 
disciplinare durante  il  triennio, ma  per  quanto  riguarda  la  situazione  didattica  sin  
dall’ inizio del triennio si sono rilevate difficoltà ad apprendere. Infatti  gli alunni  hanno 
evidenziato atteggiamenti  che hanno  richiesto maggiore impegno  ai docenti  per una 
migliore scolarizzazione: tempi di concentrazione brevissimi, scarso impegno  nello 
studio, disimpegno nei compiti per casa. L’ attenzione  e la concentrazione alle attività 
didattiche  non sempre  è stata adeguata e costante, la partecipazione, infatti  è stata 
più volte sollecitata. Anche la partecipazione della didattica a distanza è stata  
discontinua  e non sempre  interessata, l’ impegno domestico è stato incostante e non 
sempre costruttivo, infatti la restituzione  dei compiti assegnati  è andata ben oltre la 
scadenza. Solo per alcuni, durante l’ attività didattica a distanza, si è osservato un 
lieve miglioramento  in termini di partecipazione, rispetto delle scadenze e qualità  
delle consegne.    
Tenuto conto  della realtà della classe, per quanto riguarda la didattica in classe delle 
singole discipline, i docenti hanno ritenuto opportuno progettare le varie azioni in modo 
tale da realizzare interventi flessibili e adeguati alla situazione di partenza, alle 
attitudini e agli interessi dei singoli. Per quanto riguarda la DAD ogni  docente della 
classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alle rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando  le consegne e 
le  modalità  di verifica. Ogni docente, con linguaggi e metodologie specifiche,  con l’ 
intento di continuare  a perseguire il  loro compito  sociale e formativo  d’ insegnamento  
durante questa circostanza  inaspettata ed imprevedibile  e di contrastare l’ isolamento  
e la demotivazione degli allievi, ha cercato di raggiungere tutti gli obiettivi finali: infatti 
sono state date indicazioni sul metodo di studio delle discipline, al fine di favorire la 
consapevolezza dei meccanismi da attivare per l’acquisizione dei contenuti essenziali, 
lo sviluppo della comprensione dei testi, l’arricchimento lessicale  con particolare 
riferimento all’ uso del linguaggio specifico. I rapporti con le famiglie sono state 
caratterizzate da relazione proficue e costruttive.  
 
 

1.2 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 

 

 

Nome e Cognome dei 

Docenti 

 

Materia/e di 

Insegnamento 

Numero ore 

effettive di 

lezione  

svolte 

durante 

l'anno sino 

al 9 marzo  

   



 

 

Prof. ssa Tripi 

Antonina   

Italiano/Storia 67/44 

 

Prof.ssa Sgarlata 

Rossana  

 

Inglese 

 

57 

 

Prof. ssa 

Castrogiovanni  

Santina 

Matematica 

applicata  

 

55 

 

Prof. re Quartieri 

Marcello   

 

Economia aziendale 

160 

 

Prof.re Spallina  

Vincenzo  

 

Diritto/Scienza 

Finanze 

 

49-57 

 

Prof. ssa  Belladone 

Daniela  

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

35 

 

Prof.ssa Bevacqua 

Loredana 

 

Francese 

 

50 

 

Prof.  Patronaggio 

Rosolino  

 

Religione 

 

22 

 

 

Dal  9 Marzo  2020 sino alla fine dell’ anno scolastico è sta attivata la didattica 

a distanza  

 

Continuità Docenti     

 

 

Disciplina  

 

Terza Classe 

 

Quarta Classe 

 

Quinta Classe  

Matematica 

applicata 

Vazzano Antonino Vazzano Antonino Castrogiovanni 

Santina 

Economia Aziendale  Centineo Giuseppa  Quartieri Marcello  Quartieri Marcello 

Scienze Motorie D’ Anna Antonio D’ Anna Antonio Belladone Daniela 

Lingua Francese Messina Rosaria  Sabato Angela  Bevacqua Loredana 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita (PECUP) 



 

 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico –Indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza 
e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

Lingua Italiana  4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica applicata 3 

Francese 3 

Diritto  3 

Scienza delle Finanze 3 

Economia Aziendale  8 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica 1 

 
 

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(PCTO ex ASL) 
 

Alle attività che nel triennio hanno coinvolto gli studenti, pertanto, si è inteso attribuire 
un forte valore orientativo, offrendo loro la possibilità di costituirsi un bagaglio di 
esperienze diverse, tali da indicare percorsi, scoprire attitudini, maturare scelte.  
 
TERZO ANNO ( A.S. 2017/2018 (tutte le attività sono state indirizzate all’intero gruppo 
classe):  
 

• Corso sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Orientamento all’azienda  

• Cittadinanza e Costituzione  

• Il Giornalino on line  

• Il Tribunale: luogo di prossimità per il cittadino 

• Visita aziendale a cooperativa “ Liberamente “ ONLUS di Cinisi  

• Visita aziendale a  botteghe artigianali e fabbrica di caramelle  del quartiere 
Ballarò di Palermo   

• Attività di stage presso aziende del territorio  

• Partecipazione di alcuni alunni al progetto “ Musica & Inglese” 



 

 

• Partecipazione di alcuni alunni al progetto Potenziamento d’ Inglese “ Flying 
Higher” 

QUARTO ANNO ( A. S. 2018/2019) 

a) attività indirizzate all’intero gruppo classe: 

Orientamento all’azienda 

Cittadinanza e Costituzione 

Community for yuong  

Life is too short to buy offline 

b) progetto svolto da un piccolo gruppo di alunni: 

Be Aware For  Your Future  Erasmus  

 

c) attivita’ di stage effettuate da SINGOLI ALUNNI 
presso aziende, ed Agenzia delle Entrate 
 
d) partecipazione di alcuni alunni al progetto “ Musica & Inglese” 

 
 
QUINTO ANNO  ( 2019/2020) 
 
a)Seminari  con esperti esterni: Imprese  e accesso al Credito – Economia in Pillole  
 
b)Stage per tre alunni all’ Agenzia delle Entrate. (Stage per qli alunni   che non 
hanno effettuato attività di stage  negli anni precedenti) PCTO  ex ASL 
La maggior parte delle ore di ASL sono state svolte al terzo e al quarto anno.   
 
c)Incontro “ Salvamare “ e proiezione di un estratto dell’ inchiesta “ Fiumi di 
percolato” con la partecipazione degli autori dell’ inchiesta, un esponente di 
Legambiente, il presidente Movimento Mare Nostrum e il presidente dell’ 
associazione l’ Arca. 
 
d) Partecipazione degli alunni  all’ orientamento presso l’ Università degli Studi di 
Palermo  
 
e) Partecipazione di alcuni alunni  alla visione di film in Inglese presso le sale 
cinematografiche  di Palermo  
 
d) Partecipazione di alcuni alunni ai campionati studenteschi   
 

 
4. ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, implica una 
dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica,  
all’interno delle quali è possibile maturare le relative competenze, oggetto della 



 

 

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 Maggio 2018 che  individua 
specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Il percorso  di “ Cittadinanza e Costituzione”  pone al 
centro dei propri contenuti  l’ identità della persona, la sua educazione culturale e 
giuridica, la sua azione civica e sociale. I nuclei tematici  selezionati  tengono conto 
della specificità degli istituti tecnici  e professionali  ma anche del vissuto degli alunni  
e delle loro esperienze, avendo sempre come punto di riferimento  il territorio di 
appartenenza. Il percorso è di tipo induttivo , prende spunto  dall’ esperienza degli 
allievi, da situazioni personali,, da avvenimenti o notizie  di carattere sociale, politico,  
o giuridico che permettono un aggancio non artificioso ai temi di “  Cittadinanza e 
Costituzione”. Ci si avvale della lettura di testi da commentare  e brani e a tutte quelle 
iniziative  che consentono  di mettere in atto  comportamenti  confacenti  alle regole 
della convivenza civile e della legalità.      
L’ UDA che è stata scelta del Consiglio di Classe è: 
a)Cittadinanza  e Costituzione:  UDA : La Costituzione Italiana ( principi fondamentali- 
Funzionamento organi costituzionali). Durata 15 ore  
Sono stati affrontati solto gli argomenti  di Storia e di Diritto in presenza, di Economia 
aziendale a distanza   
 

5.  ATTIVITA’ E MODALITA D’ INSEGNAMENTO  Di UNA DISCIPLINA  
SECONDO LA METODOLOGIA  CLIL 

 
Per quanto riguarda la metodologia CLIL il seguente modulo di matematica:  
Total cost function – Break point analysis   
 

6. TESTO DELL’ ELABORATO DELLA DISCIPLINA D’ INDIRIZZO: 
ECONOMIA AZIENDALE. 

 
Il Consiglio di classe , vista l’ art. 17 dell. O.M. del 16 Maggio 2020, comma 1 lettera 
a ), ha approvato  la traccia dell’ elaborato  della  disciplina  d’ indirizzo  individuata 
come oggetto della seconda prova scritta  ai sensi dell’ art. 1 comma 1, lettere a) b) 
del  Decreto Materie. Il docente della disciplina d’ indirizzo   ( ECONOMIA 
AZIENDALE)  ha proposto e ha dato lettura  della traccia  componente dell’ elaborato  
e ha concordato  con i docenti  nell’ assegnare a tutti gli alunni  un unico elaborato  il 
cui svolgimento  si presta ad essere  fortemente personalizzato.  
La Traccia dell’ elaborato: 
“ Dopo aver parlato del Bilancio d’ esercizio, si descrivano i metodi per 
realizzare la sua analisi”  
Si allega la traccia dell’ elaborato, approvata in seno al Consiglio  di Classe, al 
seguente documento e ne costituisce parte integrante sostanziale      
 

7. TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’ INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AL COLLOQUIO DELL’ 
ESAME DI STATO 

 
Visto  l’ art. 17 della O. M. n. 10 del 16 maggio 2020, vengono elencati di seguito i testi 
già oggetto di studio nell’ ambito dell’ insegnamento di Lingua e Letteratura italiana 
durante il corrente anno scolastico: 
 



 

 

G. Verga: Rosso Malpelo ( da Vita dei campi); La roba ( da Novelle Rusticane ) ;La 
Morte di Gesualdo (da Mastro don Gesualdo) 
C. Baudelaire: Liriche: Spleen, A un Passante 
G. Pascoli: Il Fanciullino; Liriche Italy ( da Poemetti); Lavandare; X Agosto; Novembre 
( da Myricae). 
G. D’ Annunzio: Andrea Sperelli l’ eroe dell’ estetismo (da il Piacere). 
L. Pirandello: La differenza tra umorismo e comicità: La vecchia Imbellettata ( da l’ 
umorismo; Pascal porta i fiori alla sua tomba ( da il fu  Mattia Pascal); Il treno ha 
fischiato ( da Novelle  per un anno). 
S. Quasimodo: Lettera alla madre ( da la vita non è un sogno);Uomo del mio tempo 
( da Giorno dopo giorno). 
G. Ungaretti; In memoria ( da L’ Allegria); Veglia (da l’ Allegria). 
U. Saba: Città vecchia (da  Trieste e una donna) e confronto con la canzone di Fabrizio 
De Andrè  La città  Vecchia. 
I linguaggi tecnici e scientifici. L’ urgenza della questione ambientale. 
Il protocollo di Kyoto. 
Al Gore: Se la terra non muore per colpa degli alieni     

                7. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  
 

Il Consiglio di classe  ha avuto un attenzione particolare ai  seguenti obiettivi 
educativi 

a) Rispetto delle regole del vivere civile  e del regolamento d’ istituto; 
b) Continuità di presenza; 
c) Autocontrollo: essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e scelte  
d) Potenziare il senso di tolleranza, responsabilità e rispetto nei confronti delle 

cose  e delle persone; 
e) Correttezza nella relazione educativa e didattic. Sapersi porre in modo 

corretto con i compagni e gli insegnanti; 
 
                              OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI  
 

d)  Sviluppo delle abilità di analisi, decodifica,  e interpretazione dei testi; 
e)  Acquisizione di un efficace metodo di studio; 
f)   Conoscenza e comprensione dei contenuti; 
g)  Sviluppo delle capacità  analisi, sintesi, applicazione dei cntenuti  
h)  Acquisizione dei linguaggi specifici; 
i)   Saper utilizzare le conoscenze e abilità  acquisite in  situazione nuove 
l)   Saper organizzare il lavoro studio  distribuendo in modo razionale  il tempo 
m) Saper prendere appunti e rielaborati  autonomamente; 
n) Saper usare autonomamente i libri di testo. 
 
Il livello medio raggiunto degli obiettivi  formativi trasversali e comuni è sufficiente  
 
 
8. Obiettivi disciplinari  (conoscenze - competenze - capacità) 

 
 

 
ITALIANO 

 

 
STORIA 



 

 

 

• Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici 

• Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali  

• Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti della 

comunicazione in rete 

 

 

• Collocare le scoperte scientifiche 
e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico-culurale 
ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi 

• Analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di 
vita e dei modi di fruizione 
culturale 

• Riconoscere l’interdipendenza 
fra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

• Agire in base a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e 
sociali 

 

 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Conoscere, la contabilità generale, gli 

aspetti contabili delle principali 

operazioni di gestione anche sotto 

l’aspetto fiscale 

Conoscere la normativa civilistica e 

fiscale del bilancio d’esercizio e le 

tecniche per analizzarlo 

Sapere rilevare in P.D. le operazioni di 

gestione delle imprese industriali 

Sapere redigere il bilancio d’esercizio  

Saper calcolare gli indici patrimoniali-

finanziari-economici e commentarli  

 

Consolidamento delle capacità 

condizionali: ( forza, resistenza, 

velocità)  

Consolidamento della mobilità articolare 

ed elasticità muscolare   

Consolidamento delle capacità 

coordinative generali ( apprendimento 

motorio, controllo motorio, adattamento 

e trasformazione) e speciali ( equilibrio, 

organizzazione spazio- temporale, 

anticipazione motoria ) 

Acquisizione, precisione ed 

interiorizzazione di nuovi schemi motori 



 

 

Conoscere la funzione e gli scopi della 

contabilità industriale 

Conoscere i vari concetti di costo nelle 

imprese industriali 

Conoscere un budget  

Saper elaborare un business plan 

Precisione ed automazione dei gesti 

sportivi per un miglioramento della 

prestazione 

Apprendimento di abilità e gesti 

specifici di una o più discipline sportive 

Conoscenza e comprensione dei 

contenuti 

Rielaborazione personale dei contenuti 

Applicazione dei contenuti ai riscontri 

pratico-operativi 

Capacità di analisi e di sintesi 

Uso del linguaggio specifico della 

disciplina     

 

 

 

 

DIRITTO 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

 

 

Acquisire il senso civico del rispetto 

delle regole e della legalità 

Comprendere la dimensione giuridica 

dei rapporti sociali e delle leggi che la 

regolano, acquisire i nuovi codici 

linguistici, la problematicità del tessuto 

sociale, la consapevolezza di far parte 

di un unico e variegato contesto sociale 

Riconoscere il ruolo dello Stato italiano 

nel contesto dell’UE. 

Sapere analizzare situazioni reali 

applicando le norme giuridiche 

 

 

Sapere comprendere l’importanza 

dell’attività finanziaria 

Sapere comprendere l’importanza delle 

entrate e delle spese 

Sapere comprendere l’incidenza della 

Finanza Pubblica sull’economia 

generale e sulle condizioni sociali della 

popolazione 

Conoscere la finanza della sicurezza 

sociale e  il bilancio dello Stato 

 

 

INGLESE 

 

FRANCESE 



 

 

 

Comprendere con un certo grado di 

autonomia  idee principali e specifici, 

dettagli di testi relativamente  

complessi, inerenti la sfera personale, l’ 

attualità il settore d’ indirizzo  il lavoro.  

Produrre brevi relazioni, sintesi di 

commenti coerenti e coesi, su 

argomenti  relativi al proprio settore di 

indirizzo utilizzando il lessico 

appropriato. 

Produrre testi per  esprimere, in modo 

semplice e chiaro, opinioni, ipotesi e 

per descrivere esperienze e processi.      

Sviluppare le capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti 

Saper distinguere le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti che 

le caratterizzano i 

 

 

 

Comprendere messaggi orali e testi di 

tipo tecnico-settoriali 

Produrre messaggi orali e scritti con 

sufficiente coerenza e coesione 

Ampliare le conoscenze della civiltà 

francese ed europea ed operare un 

costante confronto tra civiltà diverse 

Sviluppare le capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti 

Potenziare le abilità produttive sia 

scritte che orali 

 

 

 

 

 

 

                               RELIGIONE 

 

MATEMATICA APPLICATA  

 

 

Conoscere le fonti del cristianesimo e 

le sue verità fondamentali . 

Saper riconoscere il contributo della 

Fede in Cristo e della tradizione della 

Chiesa al progetto culturale e sociale 

del popolo italiano , dell’ Europa e dell’ 

intera umanità 

 

Conoscere  le funzioni economiche: 

domanda, offerta, costi, ricavo, 

guadagno.  

Saper ricercare il C.E. delle funzioni di 

due variabili e rappresentarlo 

graficamente. 

Conoscere e sapere  applicare gli 

algoritmi per la ricerca dei massimi e 



 

 

Saper elaborare e giustificare, secondo 

l’ età, le proprie scelte di vita in 

rapporto alla conoscenza della 

religione cristiana e dei suoi valori 

Saper esporre, documentare e 

confrontare criticamente i contenuti del 

cattolicesimo con quelli di altre 

confessioni cristiane, religioni e altri 

sistemi di significato     

minimi, liberi , vincolati , assoluti delle 

funzioni reali di una e due variabili reali. 

Conoscere le fasi e gli scopi della 

Ricerca Operativa e sapere utilizzare  i 

metodi come la programmazione 

lineare,   i problemi di scelta  tra  più  

alternative , i problemi di ottimo 

economico- problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti 

immediati. 

Saper ottimizzare le funzioni 

economiche  in una e due variabili. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI IN 

DIDATTICA A DISTANZA  

Sviluppare la capacità di lettura e 

interpretazione del libro di testo al fine 

di saperlo usare autonomamente 

Arricchire  il lessico, acquisire ed 

utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina 

Saper scegliere, adattare ed utilizzare 

schematizzazioni matematiche  per 

affrontare problemi di varia natura in 

contesti diversi. 

Saper progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

Saper discutere ed interpretare i risultati 

di un problema 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi, mappe 

concettuali, tabelle di sintesi  

 

 

9. LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 
 

 

ITALIANO 

 

Cataldi, Angioloni, Panichi 



 

 

 La letteratura al presente, il secondo ottocento, il novecento  

e gli scenari del presente  VOL. 3 tomo A e tomo B 

Ed. Palumbo,  

 

 

STORIA 

 

 

Brancati  - Pagliarani Trebi 

DIALOGO CON LA STORIA  E L’ ATTUALITA’ 3– IL ‘900  

VOL. 3 

La Nuova Italia 

 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

Astolfi, Barale & Ricci, “Entriamo in azienda oggi 3” 

Ed. Tramontana 

 

 

ECONOMIA 

PUBBLICA 

Crocetti e Cernesi 

Le scelte dell’ECONOMIA PUBBLICA  

Ed. TRAMONTANA 

 

DIRITTO 

 

 

Bobbio – Gliozzi – Foà 

DIRITTO per il 5° anno 

Ed. Scuola e Azienda 

 

 

MATEMATICA 

APPLICATA  

 

Tonolini-Manenti- Calvi 

“METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA” Linea Rossa 

Vol 5^ 

Ed Minerva scuola 

 

FRANCESE 

 

Parodi- Vallacco 

“ Système entreprise  léger  

Trevisini 

 

INGLESE 

 

G. Zani  



 

 

 New B on the Net  

Minerva Scuola 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

Paola Pajni Massimo Lambertini 

Training 4 Life   

Clip  

 

RELIGIONE Paoline 

Bibbia- Nuovissima Edizione 

San Paolo  

 
 

                                     10. CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

 

 
ITALIANO 

 

 

STORIA 

 
I generi letterari dell’ Ottocento: 
Realismo, Naturalismo, Decadentismo  
La narrativa in Russia  
La narrativa in Inghilterra e Stati Uniti  
nella seconda metà dell’ 800  
Il romanzo in Italia e le novellistica per i 
ragazzi Il naturalismo francese: 
caratteri generali   
Il Verismo  italiano: caratteri generali  
G. Verga: Vita ,opere, formazione 
culturale. 
Il Decadentismo : caratteri  generali  
G. Pascoli: Vita, opere, formazione 
culturale   
D’ Annunzio: Vita, opere, formazione 
culturale   
L. Pirandello : Vita, opere, formazione 
culturale   
Italo Svevo: Vita, opere, formazione 
culturale   
U. Saba: Vita, opere, formazione 
culturale   

 
Il secondo ottocento: quadro storico 
sociale 
La seconda rivoluzione industriale e la “ 
Belle Epoque” 
Lo scenario extraeuropeo 
La Russia degli zar  
L’Italia Giolittiana 
La Prima Guerra Mondiale 
La Rivoluzione Russa 
L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
L’Unione Sovietica fra le due guerre e 
lo stalinismo. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del 
fascismo 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
Il Nazismo 
La Seconda Guerra Mondiale 
L’ Italia della Prima Repubblica 
 
Percorso di Cittadinanza e costituzione: 
La Costituzione Italiana e Lo Statuto 
Albertino. La rinascita democratica dell’ 
Italia nel dopoguerra  



 

 

L’ Ermetismo e la poesia del 
Novecento: caratteri generali  
G. Ungaretti: Vita, opere, formazione 
culturale   
S. Quasimodo: Vita, opere, formazione 
culturale   
I linguaggi tecnici e scientifici nella 
società odierna  
I linguaggi della scrittura: il testo 
argomentativo, l’ analisi di un testo 
letterario in poesia e prosa.  
 

 

 

                           FRANCESE 

 

INGLESE 

 

LE MONDE DES AFFAIRES   

Les caractéristiques d’ une entreprise  

La communication de l’ entreprise: la 

communication écrite “ la Lettre” 

Le règlement: les monde de paiement ( 

Les espèces- chèque- le virement-les 

cartes de credit- les TIP ) 

La correspondence fouirsseur- client ( 

la lettre  de change- envoi de facture et 

de lettre de change – rappel de 

paiement-la réclamation concernant le 

paiement)   

Les Assurances: caractéristiques 

généraux- l’ entreprise et l’ assurance- 

la notion de risqué. 

Les banque: l’ histoire de la monnaie- 

le systéme bancaire français 

L’emploi en France: le marché du 

travail- Les types de contrat proposés- 

le service public de l’ emploi- Le CV 

CIVILISATION 

Les symboles de la France (la 

Marianne- le drapeau français- la 

Marseillaise) 

 
BUSINESS THEORY 

The contract of sale 

Import /Export trade  

Visible and invisible trade  

The balance of trade and balance of 

payment  

Customs procedures  

Trade restrictions  

Trading blocs  

Incoterms  

Globalization  

 

BANKING AND FINANCE 

Bank service 

E. Banking 

ATMs, debit and credit cards 

Instruments of credit ( the cheque) 

Microcredit The Stock Exchange 

Market Indicators 

The London and the New York Stock 

Exchange  



 

 

Les symboles de la Rèpublique 

italienne ( le drapeau italien- l’ hymne 

de Mameli- le symbole de la 

République) 

Les Institutions françaises et italiennes 

Les organisms internationau: L’ ONU et 

L’ UE 

GEOGRAPHIE ET ECONOMIE DE LA 

FRANCE 

La France physique 

L’ économie 

L’ énergie 

L’ industrie 

Le tertiaire  

 

  

Le reti di computer 

Internet e Intranet 

Access 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

Looking for a job: understanding job 

advertisements, CVs European format, 

letters of application, interacting in a job 

interview, using communicative 

functions (giving personal information, 

talking about working experience, 

education, skills and competences) 

 

CULTURAL FRAMEWORK  

Votes for women, the Suffragettes 

The Role of  Women in the Victorian 

Era 

Women’ s suffrage around the world  

Rosa Parks 

Globalization  

The first great globalization  

The Wall Street Crash  

The EU 

Brexit 



 

 

 

 

 

MATEMATICA APLICATA  

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Le funzioni domanda, offerta, costo, 

ricavo, e profitto.  

Il diagramma di redditività 

Studio di una funzione reale in due 

variabili. 

Derivate parziali.  

Massimi e minimi liberi, vincolati, 

assoluti  

Applicazioni dell’ analisi in due variabili 

all’ economia.  

Scopi e fasi della Ricerca operativa: 

problemi di scelta in condizioni di 

certezza, con effetti immediati, nel 

continuo e nel discreto, scelta fra più 

alternative.  

Il problema delle scorte di magazzino.  

Programmazione lineare in due 

variabili: metodo  grafico e algebrico. 

 

 

La contabilità generale delle imprese 

industriali  

Gli aspetti economico patrimoniali 

Il bilancio d’esercizio e la situazione 

contabile finale 

Il bilancio d’esercizio riclassificato  

L’analisi di bilancio per indici e per flussi 

Il rendiconto finanziario 

La fiscalità d’ impresa 

Analisi dei  costi e scelte aziendali  

Il Budget e analisi degli scostamenti  

Il Report  

IL Business Plan 

 

RELIGIONE  

 

                              DIRITTO 

 

La storia della salvezza 

Il Tempo della Quaresima 

La storia della Chiesa 

Testi Bibblici vetero e neo-testamentari 

 

  

 

 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il diritto internazionale 

Le organizzazioni internazionali e  

l’ONU 

L’Unione Europea come organizzazione 

sovranazionale. 



 

 

Gli Organi dell’UE: Consiglio Europeo, 

Consiglio UE, Parlamento, 

Commissione, Corte di Giustizia 

Le norme e le competenze  dell’ Unione 

Europea 

Principi fondamentali della Costituzione 

Italiana  

Diritti e doveri dei cittadini italiani 

Il Parlamento, il Governo, e il 

Presidente della Repubblica   

 

ECONOMIA PUBBLICA 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Il ruolo e gli obiettivi dello Stato nell’ 

economia   

Le principali teorie sull’ intervento 

statale nell’ economia  

 Le spese pubbliche 

Le entrate pubbliche  

La finanza locale  

Il federalismo fiscale 

La finanza della sicurezza sociale 

Le politiche di bilancio  

I tributi: imposte, tasse e contributi 

La capacità contributiva 

 

 

Apparato Locomotore  

I paramorfismi e dismorfismi 

Doping e vittime del doping  

Prevenzione e dipendenze  

Primo soccorso  

Alimentazione  

Storia delle olimpiadi  

Atletica   

Calcio 

Pallavolo 

Fair play tra sport ambiente e società 

 

11.  METODI , MODALITA’ , MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO DURANTE L’ 

ATTIVITA IN PRESENZA E A DISTANZA.  

 

11.1 Attività Didattica in presenza 

 



 

 

L’ attività didattica in presenza si è avvalsa, nel corso del triennio e fino al momento 

della sospensione dell’ attività per l’ emergenza COVID-19 delle seguenti 

metodologie e modalità di lavoro. 

- Didattica laboratoriale 

- Problem  solving 

- Esercitazioni  

- Lavori di gruppo 

- Ricerca individuale  

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Lezione frontale e partecipata  

- Brain storming 

- Flipped classroom 

- Produzione di testi e materiali multimediali 

- Role play 

- Apprendimento cooperativo 

La classe ha avuto a disposizione, per l’ attività didattica in presenza,le seguenti 

strutture e strumenti di lavoro: 

- Tecnologie: LIM e aula linguistica 

- Laboratorio d’ informatica ed economia aziendale 

- Biblioteca e videoteca 

- Libri di testo 

- Conferenze 

- Manuali e dispense 

- Codici 

 

11.2 Attività didattica  a distanza  

La didattica a distanza  si è attuata in modalità sincrona  e/o asincrona secondo gli 
orari indicati dai docenti e pubblicati sul sito della scuola. 
        
                                      Azioni strumenti e tempi  
 
- Attività assegnate, svolte e restituite mediante l’ utilizzo di Argo didup, classi 
virtuali, e mail  o WhatsApp; 
- Visione di filmati, documentari  e altre risorse online; 
- Audiolezioni 
- Videolezione  
- Videolezioni registrate 



 

 

- Video lezioni  su Youtube 
- Studio autonomo di libri di testo  
- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi foto 
 
I dispositivi utilizzati sono stati: PC, tablet, Smartphone 
 
                                    Registrazioni delle attività 
 
Le registrazioni delle attività sono state fatte con: 

- Registro on line- ArgoDidup- Sezione bacheca o sezione Didattica in 
Condivisione documenti: invio delle attività da svolgere e delle consegne da 
effettuare, calendarizzazione delle videolezioni, indicazioni  sui materiali 
multimediali  da consultare on line, restituzione agli alunni, e alle famiglie 

- Diario di bordo, altri strumenti per la rilevazione del processo formativo  
                                            Criteri di valutazione  
 
Nella situazione attuale gli indicatori da utilizzare per il processo  valutativo  non 
possono  solo essere centrati sulle competenze disciplinari, fissati dal PECUP  di 
tutti gli indirizzi in azione nel nostro istituto, ma debbono  anche mirare  alle 
competenze meta disciplinari e trasversali. Tra quelle che la DAD  permette di 
sviluppare, si sono individuate: 

- Imparare ad imparare 
- Metodo di lavoro ( organizzazione tempi e capacità produttiva) 
- Saper raccogliere dati ed informazioni 
- Problem Solving 
- Uso delle conoscenze  in contesti noti e  nuovi 
- Competenza digitale 
- Autoregolazione dei tempi di apprendimento 
- Capacità di concentrazione ed impegno 
-  Capacità di relazione  e collaborazione  cn docenti e compagni 
- Resilienza 

La valutazione  ha valorizzato  e promosso 
- L’ impegno , la buona volontà, lo spirito di adattamento 
- Il saper partecipare ad un gruppo di lavoro: disponibilità , collaborazione, con 

docenti e compagni 
- Il saper ascoltare 
- La maturazione di un metodo di studio e di un efficace organizzazione del 

lavoro  
- Il saper selezionare ed ascoltare le fonti, esprimendo spunti di riflessione 

qualitativamente  pertinenti 
- L’ acquisizione delle conoscenze relative  ai nuclei essenziali  delle discipline 
- Il consolidamento  delle competenze specifiche dell’ asse. 

 
Ogni elemento osservato e rilevato durante la DAD è stato considerato  come 
elemento costitutivo della valutazione formativa e finale. Il giudizio del singolo 
docente  ha tenuto conto dei risultati del  primo quadrimestre, delle prove effettuate 
durante la fase in presenza del secondo  e degli obiettivi raggiunti durante la  DAD. 
   
                                  Strumenti e modalità di verifica  
 



 

 

- Osservazione costante e monitoraggio continuo del processo di 
apprendimento degli allievi, anche attraverso l’ apprendimento del diario di 
bordo  o altro 

- Verifiche in modalità sincrona e/o asincrona 
- Compiti di realtà  
- Prove che accertino  e sviluppino l’ autonomia, la capacità relazionale, la 

partecipazione, la responsabilità, la flessibilità e la consapevolezza dell’ 
alunno. 

L’ esito delle verifiche  è stato comunicato, secondo i principi di tempestività e di 
trasparenza, in modo che l’ alunno  si rendesse subito conto degli errori si sentisse 
accompagnato nel processo di apprendimento. Tale comunicazione è avvenuta 
attraverso: 

- Registro on line  ArgoDidup 
- email, whatsApp, classe virtuale, piattaforme didattiche  

 
 

        12. ATTIVITA’  RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità: 
• rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con 

modalità differenti; 
• Organizzare attività per gli alunni divisi in  gruppi  
• correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con 

discussione e analisi degli errori commessi; 
• assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 
Le attività in classe sono state avviate, comunque, a partire  da quanto già gli 
alunni conoscevano e, solo dopo aver accertato il possesso dei prerequisiti 
necessari, si è passati alla proposta dei nuovi contenuti. 
 

Allegati 

A. Linee guida per la gestione della Didattica a Distanza – emergenza Covid 19 

approvato dal collegio docenti  del 12 maggio 2020  

B. Programma svolto per discipline; 

C. Relazione Finale per materia  

D. Relazione finale metodologia CLIL  

E. Traccia elaborato di Economia Aziendale 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe. 
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Termini Imerese, 26 Maggio 2020 
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