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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1 Composizione e storia della classe 

La classe risulta composta da venti alunni, sedici maschi e quattro femmine, tutti con percorso di 

studio regolare. Particolarmente elevato il tasso di pendolarismo: quasi tutti gli alunni, infatti, 

provengono dai paesi del circondario di Termini Imerese (due da Caccamo, due da Caltavuturo, sette 

da Cerda, quattro da Trabia, e uno da Ventimiglia di Sicilia.); solo quattro i residenti a Termini 

Imerese. 

All’interno della classe è presente un alunno con disabilità «(omissis)» seguito da un insegnante di 

sostegno per numero diciotto ore settimanali e per il quale il Consiglio di Classe ha adottato, come 

negli anni precedenti, una programmazione differenziata ai sensi dell’art. 15 c. 4 dell’O.M. 90/01.  

Il contesto socio-economico e culturale di appartenenza è riconducibile al mondo del lavoro rurale, 

del lavoro dipendente e della piccola impresa, con gli inevitabili riflessi della crisi economica, 

particolarmente gravosa nel comprensorio di Termini Imerese ed ulteriormente aggravata 

dall’emergenza sanitaria COVID 19. 

Il Consiglio di classe ha intrattenuto relazioni positive e costruttive con le famiglie degli alunni sia 

nei ricevimenti collegiali dei genitori che in occasione di interlocuzioni specifiche quando si è ritenuto 

necessario.  

Durante il triennio, la maggior parte degli alunni ha mostrato un atteggiamento responsabile rispetto 

al dialogo didattico-educativo ed ha partecipato all’attività didattica svolta in classe in maniera attiva. 

Gli alunni hanno anche preso parte alle attività curriculari ed extra-curriculari, soprattutto nell’ambito 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO ex ASL), in maniera costruttiva 

ed efficace, con spirito di sacrificio, capacità organizzativa e senso di appartenenza alla comunità 

scolastica. 

Un gruppo di alunni ha partecipato attivamente al progetto denominato “BE AWARE FOR YOUR 

FUTURE” (ERASMUS+).  

Durante il corrente Anno Scolastico sei alunni stanno partecipando ad un percorso di apprendistato 

di primo livello finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui 

al DDG. n. 1796 del 09.05.2019 della Regione Sicilia. 

Al termine dell’anno scolastico è possibile individuare le seguenti fasce di livello:  



 una prima fascia costituita da pochi alunni motivati con buone competenze di base, impegnati 

costantemente nello studio e che hanno conseguito risultati soddisfacenti sia durante lo 

svolgimento delle attività in presenza che durante lo D.a.D.;  

 una seconda fascia costituita da quasi la totalità degli alunni sufficientemente motivati con 

discrete competenze di base , impegnati in maniera poco costante nello studio e che hanno 

conseguito risultati sufficienti o più che sufficienti  sia durante lo svolgimento delle attività in 

presenza che durante lo D.a.D.;  

 una terza fascia, formata da un esiguo gruppo di alunni scarsamente motivati con mediocri 

competenze di base , impegnati in maniera discontinua e saltuaria nello studio e che hanno 

conseguito risultati mediocri ed insufficienti sia durante lo svolgimento delle attività in 

presenza che durante lo D.a.D.. 

L’apprendimento dei contenuti è stato favorito attraverso le attività e lo studio effettuati in classe, 

secondo strategie e modalità dettagliate nelle programmazioni dei singoli docenti, mentre lo studio a 

casa ha avuto lo scopo essenziale di consolidamento, di rielaborazione e, in qualche caso, di 

approfondimento. I docenti hanno esplicitato agli studenti gli obiettivi che si intendevano raggiungere 

e i criteri di valutazione. Sono state fornite, quando necessario, indicazioni sul metodo di studio per 

le singole 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 dei linguaggi specifici.  

1.2 Composizione consiglio di classe 

Nome e Cognome dei Docenti Materia/e di Insegnamento 
Numero ore effettive di lezione  svolte in 

presenza fino l'anno ( al 09 Marzo 2020 ) 

Prof. ssa C. Venticinque Italiano/Storia 79 | 23 

Prof.ssa R. Sgarlata Inglese 56 

Prof. N. Vazzano 
Matematica, calcolo 

delle prob. e statistica 

66 

Prof. R. S. Grimaldini Economia aziendale 133 

Prof.ssa F. Casadonte Sostegno 343 

Prof.ssa M. Manzo 
Diritto/Economia 

Pubblica 

44 | 52 

Prof.ssa D. Belladone 
Scienze motorie e 

sportive 

32 

Prof. R. Patronaggio Religione 22 



Prof. R. Messina 
Laboratorio 

 Inf./Econ. Aziendale. 

65 

Prof. D. Lo Porto Informatica 93 

Nel corso del triennio sono rimasti stabili gli insegnanti delle seguenti discipline: Italiano/Storia, 

Inglese, Matematica, Sostegno, Diritto/Economia Pubblica, Religione Cattolica, Laboratorio di  

Informatica /Economia Aziendale ed Informatica 

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. 

Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, 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 attività̀ 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. 

2.2. Quadro orario settimanale 

Lingua Italiana 4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

Informatica 5 

Diritto 2 

Economia Pubblica 3 

Economia Aziendale 7 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica 1 

 

  



3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO EX ASL) 

La scelta delle attività di ASL, oggi PCTO, è stata effettuata dal Consiglio di Classe all’interno della 

progettazione di Istituto, tenendo conto delle finalità e dei risultati di apprendimento previsti, a livello 

nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e Professionale ( PECUP)  dell’indirizzo, definito dal d.lgs. 

17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come richiamato dall’art. 8 c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88). 

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 e maturare scelte.  

Da qui l’apparente parcellizzazione delle esperienze compiute al terzo anno che, in realtà, si sono 

mosse tutte lungo linee motrici ben precise: 1) orientamento della persona; 2) orientamento 

professionale.  

Al quarto anno sono state riservate le attività di stage, per lo più effettuate presso enti o imprese dei 

paesi di appartenenza degli studenti, con il duplice obiettivo di rinsaldare alleanze territoriali e ridurre, 

in parte, i disagi derivanti dal pendolarismo. Gli stage, con la loro dimensione individuale, hanno 

posto lo studente in una relazione diretta con l’ambiente di lavoro, rafforzandone senso di 

responsabilità e autonomia, promuovendo le competenze relazionali e di team working, fondamentali 

in ogni contesto di lavoro. 

Si elencano di seguito le attività di ASL della classe V Q nel triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20: 

TERZO ANNO (A.S. 2017/2018) 

  “IL TRIBUNALE, LUOGO DI PROSSIMITA’ PER IL CITTADINO” con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, durata 30 ore, tutor scolastici prof.sse G. Conti 

e M. Manzo; 

 Giornalino Online, durata 20 ore: 9 ore in presenza e 11 ore online, esperto esterno M. 

Catalano, tutor scolastici prof.sse G. Conti, M. A. Fustaino e M. Manzo; 

 Partecipazione di alcuni alunni al corso ECDL. 

 Progetto “Praticando Insieme” articolato nei seguenti moduli:  

o “Orientamento all'azienda per attività di stage/tirocinio” , durata 30 ore, curato dai 

docenti di Discipline economico – aziendali, di Discipline giuridiche e di Lingua 

inglese del C.d.C. e dell’organico potenziato; 

o Corso di formazione lavoratori Art. 37 D.Lg. 81/08 (SICUREZZA), durata 8 ore per 

classe (rischio basso), docente esperto prof. Gagliano; 



o Visita Aziendale “COOPERATIVA LIBERAMENTE ONLUS” di CINISI, durata 10 

ore; 

o Visita botteghe artigianali e fabbrica caramelle nel quartiere” “Ballarò” di Palermo, 

durata 10 ore; 

o Attività di Stage di alcuni alunni, della durata di 40/60 ore, presso aziende del 

territorio. 

o Partecipazione a conferenze e incontri con esponenti del mondo del lavoro:  

 Incontro con il segretario di Casartigiani, durata 2 ore  

 Incontro con i rappresentanti della Lega del Filo d'oro, durata 2 ore; 

QUARTO ANNO (A.S. 2018/2019) 

 Partecipazione di alcuni alunni al progetto "BE AWARE FOR YOUR FUTURE” 

(ERASMUS+), durata 40 ore. 

 Partecipazione di alcuni alunni al corso ECDL. 

 Progetto “Praticando Insieme” articolato nei seguenti moduli:  

o Progetto “gestione e organizzazione d'impresa” - Titolo dell'UDA: “life is too short to 

buy offline”, durata prevista 50 ore (20 ore di formazione e 30 ore di stage presso la 

Cooperativa Sociale HMORA di Termini Imerese) e curato dai docenti di Informatica, 

Economia Aziendale, Diritto ed Italiano del C.d.C. Le ore effettivamente svolte sono 

state tredici di formazione e quindici di stage, curate dai docenti di Informatica ed 

Economia Aziendale del C.d.C.;  

o Attività di stage di alcuni alunni presso i Comuni di residenza, studi di consulenza e 

aziende private per una durata 40/50 ore dipendentemente dalla convenzione stipulata. 

QUINTO ANNO (A.S. 2019/2020) 

 Progetto “Praticando Insieme” articolato nei seguenti moduli:  

o Attività di stage di alcuni alunni presso l'Agenzia delle Entrate, durata 20 ore; 

o Partecipazione a conferenze e incontri con esponenti del mondo del lavoro: 

 Tavola Rotonda “Il sistema VET italiano tra istruzione tecnica e professionale” 

durata 2 ore 

 Seminario “Economia in pillole: Impresa ed accesso al credito” durata 2 ore  

 

  



4. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Istituito con la L. 169/2008 l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, implica 

una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell'istruzione tecnica, ai fini 

di 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 progetto si articola nell’arco del quinquennio e la realizzazione 

dello stesso è affidata ai docenti dell’asse storico-sociale sfruttando, ove possibile, le ore 

dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso A046 (AO19), ai docenti dell’asse dei 

linguaggi e ai singoli docenti ogni qual volta possano dare il loro contributo attraverso Unità di 

apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in seno ai Consigli di Classe. Il Percorso di 

“Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua 

educazione culturale e giuridica e 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 alunni, da situazioni personali, da avvenimenti 

o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio, non artificioso, ai temi 

di “Cittadinanza e Costituzione”. Ci si avvale della lettura di testi da commentare e della 

partecipazione a mostre, a concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto 

comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e della legalità. Con particolare 

riferimento alle tematiche ambientali, si cercherà di rendere gli studenti protagonisti del 

cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio spazio di vita. 

Di seguito sono elencate, anno per anno, le UDA interdisciplinari e le altre attività integrative al 

percorso di Cittadinanza e Costituzione. 

TERZO ANNO (A.S. 2017/2018) 

L'UDA interdisciplinare è inclusa nel Modulo 3 del progetto di Cittadinanza e Costituzione 

Educare alla cittadinanza attiva, per le classi terze, dal titolo: “Storie imprenditoriali di 

successo - La dimensione del lavoro nella libera iniziativa”, per un totale di 28 ore.  

Titolo: Un imprenditore modello: Adriano Olivetti. 

L’UDA è stata incentrata sulla figura di Adriano Olivetti e sul modello aziendale dell’omonima 

azienda da lui creata.  



La programmazione di tale UDA ha coinvolto le seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana e 

Storia, Diritto ed Economia Politica, Economia Aziendale, Lingua Inglese, Lingua Francese ed 

Informatica Generale e Applicazione Gestionale per un totale di ore ventotto. 

Il periodo di svolgimento della suddetta UDA ha interessato entrambi i quadrimestri. 

Altre attività integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 Visione di film di particolare interesse culturale al cineteatro Eden, fra cui “My name is Adil 

” sul tema dei migranti il 12/04/2018 e “Il figlio sospeso” il 06/02/2018.  

 Riflessioni sulla SHOAH, sulla legalità e contro la mafia. Attività in ricordo di Cosimo 

Cristina, giornalista termitano ucciso dalla mafia.  

 Partecipazione di alcuni alunni a un forum HRD (Human Rights Defenders) organizzato da 

Amnesty International - circoscrizione Sicilia - presso il Liceo Scientifico Palmeri il 

07/12/2017.  

 Partecipazione di alcuni alunni alla Campagna nazionale di Tutela Ambientale "Promozione 

dell'educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche 

marino/costiere svolta il 12/02/2018.  

QUARTO ANNO (A.S. 2018/2019) 

L'UDA interdisciplinare è inclusa nel progetto di Cittadinanza e Costituzione Educare alla 

cittadinanza attiva, per la classe quarta, dal titolo: “Da soli… a solidali”, per un totale di sedici ore. 

Titolo Da soli… a solidali 

L’UDA è stata un’occasione per riflettere sull’importanza del valore della solidarietà e del 

volontariato attraverso momenti di formazione svolti in classe volti a far conoscere le peculiarità delle 

associazioni di volontariato, momenti di incontro conoscitivi  tra le associazioni di volontariato che 

operano nel territorio di Termini Imerese (“La casa del volontariato”, Il Centro di Solidarietà e Cultura 

“Il segno” e la Lega del Filo d’oro)  e momenti  di volontariato attivo svolti presso “ La Lega del Filo 

d’oro”. In particolare alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Acquamica” accompagnando e 

supportando un compagno nello svolgimento di attività fisica in acqua presso la piscina della “Lega 

del Filo d’oro”. Altri alunni sono stati coinvolti in un’attività di beneficienza presso la sede della 

“Lega del Filo d’oro” ed, in particolare, in concerti musicali atti sia ad allietare i residenti che a 

raccogliere fondi per finanziare l’associazione stessa.  

La programmazione di tale UDA ha coinvolto le seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana e 

Storia, Diritto ed Economia Politica e Lingua Inglese per un totale di sedici ore. 

Il periodo di svolgimento della suddetta UDA ha interessato entrambi i quadrimestri. 



Altre attività integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 Visione di film, al cineteatro Eden, " Quasi nemici – L’importante è avere ragione” di Yvan 

Attal" il 20/12/2019 proposto da Amnesty International  

QUINTO ANNO (A.S. 2019/2020) 

L'UDA interdisciplinare è inclusa nel Modulo 2 del progetto di Cittadinanza e Costituzione 

Educare alla cittadinanza attiva, per le classi quinte, dal titolo: “Educazione ai diritti Umani. 

La tutela della Persona nei contesti di vita e di lavoro”. 

Titolo: Statuto dei lavoratori e le tutele del lavoro. 

L’UDA è stata incentrata sullo statuto dei lavoratori e le tutele del lavoro. 

La programmazione di tale UDA avrebbe coinvolto le seguenti discipline: Lingua e Letteratura 

Italiana e Storia, Diritto ed Economia Politica e Lingua Inglese e lo svolgimento della stessa era stato 

programmato per il secondo quadrimestre. L’UDA è stata svolta parzialmente. Un’esigua parte 

all’inizio del secondo quadrimestre prima dell’emergenza sanitaria COVID 19 e della sospensione 

delle attività didattiche in presenza e la restante parte, afferente al nucleo centrale, attraverso la 

D.a.D.. 

Altre attività integrative al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 Visione del film, il 12/11/2019 al cineteatro Eden, "The Green Book” proposto da Amnesty 

International in occasione del 30° anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza" 

 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. 

5. ALTRE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

5.1 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Partecipazione della classe all'incontro "ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO" tenuto dalla 

Dott.ssa Zaffuto, referente dell'orientamento UNIPA, della durata 2 ore. 

 Partecipazione di alcuni alunni all'orientamento presso l'Università degli Studi di Palermo 

  



5.2 Attività integrative 

TERZO ANNO (A.S. 2017/2018) 

 Progetto “Teatro in lingua inglese” a cura della prof.ssa R. Sgarlata;  

 Progetto “Musica e Inglese” a cura della prof.ssa R. Sgarlata e con la partecipazione della 

prof.ssa M. Anello; 

 Progetto di potenziamento lingua inglese dal titolo: "Flying Higher" a cura della prof.ssa R. 

Sgarlata.  

QUARTO ANNO (A.S. 2018/2019) 

 Progetto “Teatro e cinema in lingua inglese” a cura della prof.ssa R. Sgarlata;  

 Progetto “Musica e Inglese” a cura della prof.ssa R. Sgarlata e con la partecipazione della 

prof.ssa M. Anello; 

 Progetto di potenziamento lingua inglese dal titolo: "Flying Higher" a cura della prof.ssa R. 

Sgarlata.  

QUINTO ANNO (A.S. 2019/2020) 

 Visione della piece teatrale "Ti amo più della mia vita" presso il cineteatro Eden, il 25/11/2019 

 Visione del film, il 15/01/2020 al cineteatro Eden, "18 regali” di Francesco Amato. 

 Partecipazione di un alunno al progetto di potenziamento lingua inglese dal titolo: "Flying 

Higher" della durata di 4 ore, ma interrotto dall'emergenza sanitaria COVID-19; 

 Progetto “Teatro e cinema in lingua inglese” a cura della prof.ssa R. Sgarlata. Visione del 

film, in lingua inglese, "Aladin", presso l'UCI Forum di Palermo, il 18/12/2019. 

 Partecipazione di alcuni alunni all’iniziativa “Libriamoci”. 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e Paralimpici 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Per ciò che riguarda l'insegnamento di una disciplina non linguistica tramite la metodologia CLIL, si 

rileva che - alla luce della rimodulazione degli obiettivi, resasi necessaria in dipendenza 

dell'emergenza sanitaria COVID 19 e del conseguenziale utilizzo della DAD - è stato impossibile 

trattare gli argomenti previsti nella Programmazione iniziale. Pertanto, la predetta metodologia CLIL, 

per l'anno scolastico in corso, non è stata messa in atto. 

  



7. ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Il Consiglio di Classe, vista l’art. 17 dell’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020, comma 1, lettera a), ha 

approvato le tracce degli elaborati delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

I docenti delle discipline di indirizzo (Economia Aziendale ed Informatica Generale e Applicazione 

Gestionale) hanno proposto e dato lettura delle rispettive tracce componenti l’elaborato e hanno 

concordato nell’assegnare a tutti gli alunni un unico elaborato il cui svolgimento si presta ad essere 

fortemente personalizzato.   

La docente di sostegno ha proposto e dato lettura della tracce componenti l’elaborato predisposte, di 

concerto con i docenti delle discipline di indirizzo, per l’alunno diversamente abile. La traccia 

dell’elaborato  

Si allegano le tracce degli elaborati, approvate in seno al Consigli di Classe, al seguente documento 

e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

8. TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DA SOTTOPORRE AL COLLOQUIO DELL'ESAME 

DI STATO 

Giovanni Verga:  

 “Nedda” - Da  “Vita dei campi” : “Rosso Malpelo” 

 “I Malavoglia”: Prefazione 

Giosuè Carducci: 

 Da “Rime nuove”: “San Martino”  

C. Baudelaire:  

 Da “I fiori del male”: “L’albatro” 

Giovanni Pascoli:  

 Da “Myricae”: “Novembre” – “Lavandare”- “Il lampo” – “Il tuono” – “X agosto” – 

“Temporale” 

Luigi Pirandello:  

 Da “l’Umorismo”: la differenza tra umorismo e comicità 

 Da “Il fu Mattia Pascal”: Pascal porta i fiori alla propria tomba”  

Italo Svevo:  

 Da “La coscienza di Zeno”: “Lo scambio di funerale” 



Aldo Palazzeschi: 

 “Chi sono” di Aldo Palazzeschi 

Salvatore Quasimodo: 

 “Ed è subito sera” di S. Quasimodo 

G. Ungaretti:  

 Da “L’allegria”, sezione “Il porto sepolto”: “San Martino del Carso” – “Veglia”  – “Soldati  

 Da “L’allegria”, sezione “Naufragi”: “Mattina” 

U. Saba:  

 da “Il Canzoniere”: “Amai” – “La capra”  

 

  



9. OBIETTIVI GENERALI 

Viste le competenze dell’area generale e di indirizzo, previste per il profilo di pertinenza (Allegato 

A.1 Linee Guida emanate ai sensi dell’art. 8 co. 3 DPR 88/2010); 

Viste le competenze chiave di cittadinanza, così come declinate nell’all. 2 al DM 22 Agosto 2007 

Viste le competenze chiave per l’apprendimento permanente nel quadro di riferimento europeo a 

seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 Maggio 2018; 

Viste le delibere, con le quali il Collegio dei Docenti, anche nella sua articolazione in Dipartimenti, 

ha ritenuto prioritario un lavoro comune finalizzato soprattutto allo sviluppo della competenza 

alfabetico funzionale;  

Considerato il profilo specifico della classe, il Consiglio di Classe ha scelto di privilegiare i seguenti 

obiettivi: 

 Acquisire consapevolezza dei fondamenti delle varie correnti letterarie e del pensiero degli 

autori più rappresentativi; 

 Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici; 

 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti e alle situazioni di 

comunicazione commerciale in lingua straniera 

 Utilizzare i modelli matematici; 

 Sapersi orientare nella dimensione giuridica ed economica, utilizzando testi di vario genere, 

tabelle, grafici; 

 Acquisire consapevolezza del procedimento induttivo; 

 Redigere e interpretare documenti aziendali; 

 Sapere utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline; 

 Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva e nella vita del gruppo.  

 Sapere “leggere la realtà”, sviluppando un giudizio personale 

 Acquisire capacità di orientamento personale, inteso come sviluppo della persona proiettato 

in una dimensione futura. 

Livello medio di conseguimento degli obiettivi: Discreto 

  



10. OBIETTIVI DISCIPLINARI  

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, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della modalità di studio e di lavoro  

 Collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culurale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità̀ 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  

ECONOMIA AZIENDALE SC. MOTORIE SPORTIVE 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali  

 Individuare e accedere alla normativa 

civilistica con particolare riferimento alle 

attività aziendali.  

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali 

per realizzare attività comunicative.  

 Analizzare e produrre i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa.  

 Individuare e accedere alla normativa 

fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali.  

 Rispetto delle regole e della diversità altrui  

 Consolidamento e sviluppo della socialità, 

del senso civico e dell’ambiente in cui si 

vive  

 Sviluppo del senso di responsabilità e 

autocontrollo  

 Sensibilizzazione all’importanza del 

movimento nell’equilibrio psicofisico 

dell’essere umano  



 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati.  

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle diverse tipologie di 

imprese.  

 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati.  

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 INFORMATICA 

 Comprendere messaggi orali e testi di tipo 

tecnico-settoriali  

 Produrre messaggi orali e scritti con 

sufficiente coerenza e coesione  

 Ampliare le conoscenze della civiltà 

inglese ed europea ed operare un costante 

confronto tra civiltà diverse  

 Sviluppare le capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati 



 Potenziare le abilità produttive sia scritte 

che orali  

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo 

di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. 

 Utilizzare un linguaggio specifico, 

esprimendosi in modo chiaro e corretto 

MATEMATICA 

 Conoscere le funzioni economiche: domanda, offerta, costi, ricavo, guadagno. Coefficiente di 

elasticità della domanda. Diagramma di redditività.  

 Saper rappresentare graficamente le funzioni economiche ad andamento lineare o parabolico.  

 Saper ricercare il C.E. delle funzioni di due variabili e rappresentarlo graficamente sul piano 

Oxy (disequazioni lineari, disequazioni di 2^ gr/ circonferenze, parabole, iperboli equilatere)  

 Saper rappresentale le linee di livello con andamento lineare, circonferenze concentriche e 

parabole con stesso asse di simmetria parallelo o coincidente con asse y, iperboli equilatere  

 Conoscere e sapere applicare gli algoritmi per la ricerca dei massimi e minimi, liberi , 

vincolati( lineari) con il metodo di sostituzione e con il metodo delo moltiplicatore di Lagrange 

, delle funzioni reali di 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 con modelli lineari con effetti 

immediati e differiti, i problemi di ottimo economico con effetti immediati  

Saper ottimizzare le funzioni economiche in una e due variabili. 

11. LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

ITALIANO Cataldi, Angioloni, Panichi 

La letteratura al presente VOL. 3 tomo A e tomo B 

Ed. Palumbo 

STORIA Brancati - Pagliarani  

IL NUOVO DIALOGO CON LA STORIA – IL ‘900 VOL. 3  

La Nuova Italia  

ECONOMIA 

AZIENDALE 

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

Ed. Tramontana  

DIRITTO Bobbio – Gliozzi – Foà 

DIRITTO per il 5° anno 



12. METODI, MODALITA’, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

DURANTE L’ATTIVITA’ IN PRESENZA E A DISTANZA 

12.1 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 sanitaria 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 i seguenti mezzi e strumenti di 

lavoro: 

Ed. Scuola e Azienda 

SCIENZA DELLE 

FINANZE 

Crocetti e Cernesi  

Le scelte dell’ECONOMIA PUBBLICA  

Ed. TRAMONTANA  

MATEMATICA Tonolini-Zibetti  

“METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA” Linea Rossa Vol 5^ 

Ed Minerva scuola 

INFORMATICA 

(SIA) 

Piero Gallo, Pasquale Sirsi 

Cloud-SIA. Per gli Istituti Tecnici e Professionali. 

Minerva Scuola 

INGLESE G. Zani – A Ferranti  

New B on the Net  

Minerva Scuola  

SC. MOTORIE 

SPORTIVE 

Paolo Pajni/Massimo Lambertini 

"Training4Life" 

CLIO 



 tecnologie: L.I.M. e aula linguistica 

 laboratorio d'informatica ed economia aziendale 

 biblioteca e videoteca 

 Libri di testo 

 Conferenze 

 Manuali e dispense 

 Codici 

12.2 Attività didattica a distanza 

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria COVID-19 ci si è avvalsi della modalità D.A.D.. Le attività 

didattiche, di seguito elencate, si sono svolte in modalità sincrona e/o asincrona 

 AZIONI, STRUMENTI E TEMPI 

 Attività da assegnare, svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo Didup, classi virtuali, 

email o WhatsApp; 

 Visione di filmati, documentari e altre risorse online; 

 Audiolezioni; 

 Video lezioni in presenza sincrona: una/due (max) video lezioni per disciplina a settimana, 

con pause/sospensioni della durata di 15/30 minuti ogni 120 minuti di applicazione 

continuativa al videoterminale;  

 Video lezioni registrate;  

 Video lezioni su YouTube; 

 Studio autonomo da libri di testo; 

 Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto. 

 DISPOSITIVI 

 Dispositivi: PC, tablet e Smartphone. 

 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 Registro on line - ArgoDidUp - sezione Bacheca e/o sezione Didattica in “Condivisione 

Documenti”: invio delle attività da svolgere e delle consegne da effettuare, calendarizzazione 

delle video lezioni, indicazioni sui materiali multimediali da consultare on-line, restituzione 

agli alunni e alle famiglie. 



13. CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI, MODALITÀ DI 

VERIFICA E COMUNICAZIONE 

Vista attuale emergenza sanitaria gli indicatori da utilizzare per il processo valutativo non possono 

solo essere centrati sulle competenze disciplinari, fissate dai 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 a imparare 

 Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione)  

 Saper raccogliere dati e informazioni  

 Problem Solving  

 Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi  

 Competenza digitale  

 Autoregolazione dei tempi di apprendimento  

 Capacità di concentrazione e impegno  

 Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni  

 Resilienza  

13.1 Criteri di valutazione 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 

 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 e usare 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 D.A.D. sarà considerato come elemento 

costitutivo della valutazione formativa e finale; 

 il giudizio del singolo docente terrà conto dei risultati del primo quadrimestre, delle prove 

effettuate durante la fase in presenza del secondo e degli obiettivi raggiunti mediante la 

D.A.D.. 



13.2 Strumenti e modalità di verifica 

 osservazione costante e monitoraggio continuo del processo di apprendimento degli alunni; 

 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. 

Per quanto riguarda i criteri e gli strumenti di valutazione, strumenti e modalità di verifica, criteri di 

valutazione per alunni in possesso di dispositivi e/o strumenti non adeguati, si fa riferimento a quanto 

contenuto nel documento approvato dal collegio docenti del 12 maggio 2020, "Linee Guida per la 

Gestione della D.A.D. - Emergenza COVID-19" che viene allegato al presente documento. 

14. STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL 

RECUPERO 

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 presenza e a distanza hanno avuto inizio dalle conoscenze e competenze già in possesso 

dagli alunni e, solo dopo aver accertato i prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi 

contenuti ed al consolidamento delle abilità acquisite.  

15. INDICAZIONI SU STRATEGIE PER L'INCLUSIONE 

L'adozione di una educazione inclusiva ha avuto come naturale conseguenza l'attenzione non solo ad 

una situazione di disabilità certificata, ma anche a tutte le situazioni di disagio di diversa origine e 

natura che si sono presentate nel corso del triennio. Si sono, pertanto, adottate diverse strategie che 

hanno consentito alla classe di accogliere gli studenti in difficoltà, senza perdere di vista gli obiettivi 

finali della loro istruzione e formazione: sviluppare un clima positivo nella classe; partire sempre 

dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti; contestualizzare l'apprendimento favorendo 

la ricerca e la scoperta; attivare interventi didattici personalizzati, potenziare le attività laboratoriali e 

il cooperative learning. 



16. CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

ITALIANO STORIA 

Positivismo  

La cultura italiana nel II Ottocento  

Il Naturalismo francese  

Il Verismo italiano  

Verga  

Il Decadentismo  

Il Simbolismo  

Pascoli  

Pirandello  

L’Ermetismo  

La poesia del I Novecento  

Gli autori più rappresentativi  

L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo 

La “Belle Époque”  

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  

La guerra fredda  

INFORMATICA (SIA) INGLESE 

Sistema informativo e sistema informatico 

Le basi di dati 

La progettazione di una base di dati : 

 Progettazione concettuale : Il modello 

E/R 

 Progettazione logica: il modello 

relazione 

Il linguaggio SQL: 

 DDL (Data Definition Language) 

 DML(Data Manipulatiom Language 

 Query di selezione. Le funzioni di 

aggregazione, raggruppamento e 

ordinamento. 

Architetture di rete 

Business Theory 

Home and International trade 

The contract of sale 

Import and export trade 

Visible and invisible trade 

Custom procedures 

The balance of trade and the balance of 

payments 

Trade restrictions 

Incoterms 

Trading blocs 

Business Theory 

Home and International trade 

The contract of sale 

Import and export trade 



Le reti aziendali e la difesa perimetrale con i 

firewall 

La sicurezza nelle reti aziendali 

Principi di Crittografia 

Firma elettronica, firma digitale e PEC 

Commercio Elettronico 

Visible and invisible trade 

Custom procedures 

The balance of trade and the balance of 

payments 

Trade restrictions 

Incoterms 

Trading blocs 

Banking and Finance 

Bank services 

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 

Banking and Finance 

Bank services 

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 

 



 
Business Communication 

Looking for a job 

The Cultural Contest 

Votes for women 

Emmeline Pankhurst and the Suffragettes 

Women’s suffrage around the world 

The Role of Women in the Victorian Era 

Rosa Parks 

Globalization 

The first great globalization 

The Wall Street Crash 

The European Union 

Brexit 

MATEMATICA ECONOMIA AZIENDALE 

MODELLI MATEMATICI PER 

DOMANDA E OFFERTA 

Domanda di un bene, elasticità della domanda, 

offerta di un bene, equilibrio tra domanda ed 

offerta, alcuni esempi di applicazione della 

matematica all’economia. 

COSTI, RICAVI E PROFITTI 

L'impresa ed il costo totale di produzione; Il 

costo medio di produzione; Il costo marginale di 

produzione; Ricavi; Profitto; Alcuni esempi di 

applicazione della matematica all'economia. 

FUNZIONE REALE DI DUE VARIABILI 

REALI 

Definizione e generalità, dominio delle funzioni 

di due variabili, linee di livello, risoluzione 

grafica delle disequazioni e dei sistemi di 

disequazioni lineari a due variabili, massimi e 

minimi liberi e vincolati, ricerca di estremi liberi 

con procedimento elementare, derivazione di 

una funzione di due variabili, piano tangente, 

ricerca di estremi liberi mediante le derivate 

parziali, ricerca di estremi vincolati mediante le 

derivate parziali e l’algoritmo di Lagrange, 

ricerca di estremi in un dominio chiuso. 

Comunicazione economico- finanziaria e 

socio ambientale: 

La contabilità generale 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Analisi per indici 

Analisi per flussi 

Analisi del bilancio socio ambientale (cenni) 

 

Fiscalità d’impresa: 

Imposizione fiscale in ambito aziendale (cenni) 

Contabilità gestionale: 

Metodo di calcolo dei costi 

Costi e scelte aziendali 

Pianificazione e programmazione aziendale: 

Pianificazione e controllo di gestione 



 

PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI 

IMMEDIATI E IN CONDIZIONI CERTE 

Problemi in una sola variabile e funzione 

obiettivo con definizione unica: caso continuo e 

caso discreto; determinazione del minimo costo; 

determinazione del massimo profitto; problemi 

con funzione obiettivo diversa a tratti. 

PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI 

DIFFERITI E IN CONDIZIONI CERTE 

Investimenti: definizione e classificazione; 

criterio dell’attualizzazione criterio del tasso di 

rendimento interno; scelta tra mutuo e leasing. 

RICERCA OPERATIVA E 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Definizione, caratteri e strumenti; 

Programmazione lineare a due variabili; 

Programmazione lineare a tre variabili 

riconducibili a due 

DIRITTO SCIENZA DELLE FINANZE 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Forme di Stato e forme di Governo 

Lo Stato Italiano e le sue vicende storiche 

I sistemi elettorali 

I 12 principi fondamentali della Costituzione 

italiana 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

La Magistratura 

L’Unione Europea 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

Le funzioni dello Stato 

La spesa pubblica: le sue funzioni, le cause e 

gli effetti della sua espansione, le 

problematiche di contenimento 

La spesa sociale 

Le entrate pubbliche in generale 

Le imposte 

Il bilancio dello Stato 

Il sistema tributario italiano: l’IRPEF e l’IVA 

SC. MOTORIE SPORTIVE 
 

Sistema scheletrico; 

Sistema muscolare; 

Postura e salute (autoanalisi e rieducazione 

posturale); 

Paramorfismi e Dismorfismi; 

Concetto di salute; 

 

 



I rischi della sedentarietà; 

Alimentazione (principi nutritivi, dieta 

equilibrata, alimentazione e sport); 

Principali norme di pronto soccorso; 

Le Olimpiadi antiche, moderne, paralimpiadi; 

L'evoluzione dello sport nel tempo; 

Cenni storici, tecnica e regolamenti di alcuni 

sport (pallavolo, calcio, atletica leggera); 

Sport, regole e fair play; 

Il doping; 

Allegati 

1. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA 

COVID 19, approvato dal collegio docenti del 12 maggio 2020; 

2. Elaborati delle discipline di Indirizzo  

Si rinvia allo scrutinio finale il completamento della documentazione con i seguenti allegati: 

3. Programma svolto per discipline; 

1. Relazione finale per materia; 

2. Relazione finale alunno diversamente abile  

Firme 

Prof. ssa C. Venticinque  

Prof.ssa R. Sgarlata  

Prof. N. Vazzano  

Prof. R. S. Grimaldini  

Prof.ssa F. Casadonte  

Prof.ssa M. Manzo  

Prof.ssa D. Belladone  

Prof. R. Patronaggio  

Prof. R. Messina  

Prof. D. Lo Porto  

Termini Imerese, 26 Maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

Sezioni:  Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio  –  

Elettronica ed Elettrotecnica –  Manutenzione e  Assistenza Tecnica – Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni 

Agroindustria 

Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 - tel. presidenza 091.8114119 – centralino 091.8145597 

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: segreteriastenio@arubapec.it - sito web: www.stenio.edu.it  

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 

 
 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID 19 

  

PREMESSE 

- Visto il D.P.R. n. 122-2009; 

- Visto il D.Lgs n.62-2017; 

- Vista la nota Miur n°388 del 17-03-2020; 

- Visto il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020; 

- Vista l’O.M. n.197 del 17-04-2020; 

- Viste le delibere del Collegio docenti del…. 

- Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del…… 

- Preso atto delle modifiche e integrazioni al PTOF d’Istituto a.s. 2019/20 - emergenza 
COVID – 19; 

- Considerata la rimodulazione degli obiettivi formativi; 

  

si elaborano le seguenti linee guida per la gestione della didattica a distanza emergenza  

COVID – 19: 

 

1. Obiettivi della DAD 

- promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie;  

- favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 
- realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione 

digitale; 
- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, 

trasversali e metacognitive; 
- favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento.  

 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:segreteriastenio@arubapec.it
http://www.stenio.edu.it/
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2. Modalità di effettuazione 

La didattica a distanza si attua in modalità sincrona e/o asincrona secondo gli orari indicati 
dai docenti e pubblicati sul sito della scuola. 

2.1 Azioni, strumenti e tempi 

                                   

- Attività da assegnare, svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo Didup, classi 

virtuali, email o WhatsApp; 

- Visione di filmati, documentari e altre risorse online; 

- Audiolezioni; 

- Videolezioni in presenza sincrona: una/due (max) videolezioni per disciplina a 

settimana, con pause/sospensioni della durata di 15/30 minuti ogni 120 minuti di 

applicazione continuativa al videoterminale; 

- Videolezioni registrate; 

- Videolezioni su YouTube; 

- Studio autonomo da libri di testo; 

- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto. 

 2.2 Dispositivi  

 Dispositivi: PC, tablet e Smartphone. 

 2.3 Registrazione delle attività 

-  Registro on line - ArgoDidUp - sezione Bacheca e/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 e/o portfolio, altri strumenti per la rilevazione del processo formativo. 

 3. Criteri di valutazione, strumenti, modalità di verifica e comunicazione 

Nella situazione attuale gli indicatori da utilizzare per il processo valutativo non possono solo 
essere centrati sulle competenze disciplinari, fissate dai 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 a imparare 
- Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
- Saper raccogliere dati e informazioni 
- Problem Solving 
- Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi 
- Competenza digitale  
- Autoregolazione dei tempi di apprendimento  
- Capacità di concentrazione e impegno 
- Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni 
- Resilienza  

3.1 Criteri di valutazione 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 
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- 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 e usare 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 sarà considerato come elemento 
costitutivo della valutazione formativa e finale. 

Il voto espresso dal singolo docente sarà proposto al C.d.C. che procederà alla valutazione 

sommativa.  

Il giudizio del singolo docente terrà conto dei risultati del primo quadrimestre, delle prove 

effettuate durante la fase in presenza del secondo e degli obiettivi raggiunti mediante la 
DAD. 

3.2 Strumenti di valutazione 

Griglia di osservazione e valutazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Insufficiente 

1 

Essenziale 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Impegno, buona volontà, spirito di 

adattamento, partecipazione  e ascolto 

          

Acquisizione di un metodo di studio e di 
lavoro ; 
grado di autonomia e responsabilità 

          

Sapersi orientare nella selezione delle 

fonti e saper  riflettere  

          

Sapersi orientare nei nodi essenziali delle 

discipline e aver acquisito le competenze 

specifiche dell’asse 

          

 Il voto scaturisce dalla somma  dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo 

successivamente per due (voto in decimi) 

Somma= ………/20           ( voto = somma diviso due)                 Voto ………/10    
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3.3 Strumenti e modalità di verifica 
- osservazione costante e monitoraggio continuo del processo di apprendimento 

degli allievi, anche attraverso l’aggiornamento di diari 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. 
-  

3.4 Comunicazione degli esiti 

Il docente comunica l’esito delle verifiche, secondo i principi di tempestività e di 
trasparenza, affinchè l’alunno abbia contezza degli errori e si senta accompagnato nel 
processo di apprendimento. Tale comunicazione avviene attraverso: 

- registro on-line ArgoDidUp; 
- email, whatsApp, classe virtuale, piattaforme didattiche. 

  

4. DaD e Bisogni Educativi Speciali 

4.1 DaD e diversabilità 

La DAD non interrompe il processo di inclusione dell’alunno diversamente abile.  

Il Docente di sostegno: 

- cura il rapporto con le famiglie, supportandole e monitorando la progressione del PEI; 

- tiene conto “delle numerose variabili e specificità che ogni singola situazione impone”. 

- verifica che ciascun alunno sia in possesso della strumentazione tecnologica 

necessaria; 

- verifica che l’alunno, anche supportato dalla famiglia, sia in grado di usarla 
- progetta gli interventi educativi di concerto con la famiglia;: 

- prosegue il percorso didattico, in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) 

 

Griglia valutazione prova a distanza per alunni con PEI 
 (La griglia si riferisce alla valutazione effettuata in riferimento al PEI e non ai Programmi 
ministeriali) a norma dell’art. 15, c. 4 dell’O.M. 90/01. 

  

Descrittori di osservazione Insufficiente 
1 

Essenziale 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Interazione con l’alunno/con la 
famiglia dell’alunno 

          

Partecipazione alle attività proposte           

Progressi nel corso del percorso 

formativo 
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Conseguimento delle competenze 

essenziali previste dal PEI 

 Materia 
………………. 

 

          

 Il voto scaturisce dalla somma dei dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), 

dividendo successivamente per due (voto in decimi) 
 

Somma= ………/20      ( voto = somma diviso due)                                       Voto ………/10    

 

 4.2  Alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non 
certificati 

La DAD prevede l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi. 
 Il C.d.C. deve: 

- rivedere la tipologia di tali strumenti  e le loro  modalità di utilizzo; 
- adattare  il PDP dei singoli alunni, tenendo conto dei seguenti elementi: 
a)  estensione del tempo: registrazione della lezione, riascolto e rielaborazione; 

personalizzazione nella consegna; 
b)  semplificazione e diminuzione carico cognitivo: essenzialità dei contenuti, 

semplificazione e chiarezza nella consegna; 
c) semplificazione delle procedure: canali di comunicazione uniformi  e utilizzo 

essenziale delle applicazioni informatiche. 
 

 4.3 Alunni in possesso di dispositivi e/o strumenti non adeguati 

Poiché la DAD è una modalità di apprendimento centrata sul possesso di adeguati dispositivi 

tecnologici e strumenti di connessione, si adottano specifiche misure di valutazione per quegli 

alunni che il CdC riconosce in tale situazione.  

Criteri di valutazione 

1. risultati degli apprendimenti riportati nelle singole discipline, durante le operazioni di 

scrutinio del I quadrimestre; 

2. risultati degli apprendimenti riportati nelle verifiche svolte in presenza, durante il II 

quadrimestre e comunque antecedentemente alla data di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, di cui al DPCM n.11 dell’8 marzo 2020;   

3. risultati prove asincrone/sincrone. 

La valutazione sommativa tiene conto delle voci di cui ai punti precedenti. 

Griglia di osservazione e valutazione delle prove asincrone e/o sincrone 
(Per alunni in possesso di non adeguati dispositivi e/o strumenti)) 

Descrittori di osservazione Insufficiente 
1 

Essenziale 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Risultati degli apprendimenti I 
quadrimestre 
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Risultati degli apprendimenti II 
quadrimestre fino al 4 marzo 

          

Prove asincrone e/o sincrone 

 partecipazione all’attività; 

 adesione alla consegna; 

          

Conoscenza dei saperi essenziali minimi 
 
Materia 
………………. 

     

 Somma= ……… /20  ( voto = somma diviso due)                                        Voto ………/10    

 

  Voto di condotta sarà determinato tenendo conto dei seguenti parametri: 

 
 
 

VOTO 

Didattica in presenza 
 
Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di 
classe terrà conto: 

o dell’assiduità nella frequenza; 

o dell’ interesse e la partecipazione 
all’attività didattica; 

o del comportamento e dell’atteggiamento 
a scuola. 

o PCTO/apprendistato 
Competenze chiave di cittadinanza 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

o Partecipazione 
o Impegno 
o Socializzazione 
o Condotta nelle 

videolezioni 

10*  
 Un atteggiamento e comportamento, un interesse e 

una partecipazione esemplare, collaborativa, 
propositiva e trainante, all’interno del gruppo 
classe, nel dialogo educativo e didattico. 

 Frequenza regolare alle lezioni: Numero ore ≤78 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 

valutazione; livello A ( eccellente) 

Sempre assiduo e partecipe, 
mostra elevato grado di 
responsabilità collegandosi e 
restituendo i compiti con 
puntualità. 
Interviene in modo opportuno e 
continuo nelle piattaforme/chat, e 
mostra attenzione a tutti gli 
aspetti della discussione 
Rispetta la normativa vigente 
sulla privacy: non diffondere 
immagini, registrazioni o 
elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme 

9* Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione corretta, collaborativa, 
propositiva all’interno del gruppo classe, nel 
dialogo educativo e didattico. 
Frequenza regolare alle lezioni: 78<Numero ore 
≤118 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello B ( buono-ottimo) 

Assiduo e partecipe, mostra un  
buon grado di responsabilità 
collegandosi e restituendo i 
compiti con puntualità. 
Interviene in modo opportuno e 
continuo nelle piattaforme/chat, e 
mostra attenzione a tutti gli 
aspetti della discussione 

Rispetta la normativa vigente 
sulla privacy: non diffondere 
immagini, registrazioni o 
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elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme 

8 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione complessivamente corretta, 
ma non sempre adeguata, con richiami verbali e 
qualche infrazione al regolamento. 
Frequenza regolare alle lezioni. 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello B ( buono) 

Non sempre presente e 
partecipe, mostra un  buon 
grado di responsabilità 
collegandosi e restituendo i 
compiti anche se con qualche 
discontinuità. Se sollecitato 
interviene  nelle piattaforme/chat, 
dimostrando attenzione verso la 
discussione 
Rispetta la normativa vigente 
sulla privacy: non diffondere 
immagini, registrazioni o 
elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme 

6 o 7 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione connotati da: 
-un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti 
nell’ingresso in classe e/o mancata giustificazione 
delle assenze; 

-distrazioni frequenti, disinteresse e passività 
nell’attività didattica; 
richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni 
al regolamento d’Istituto  
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello C ( sufficiente-discreto) 

Spesso/sempre assente; poco 
partecipe; ha dimostrato 
disinteresse e scarso senso di 
responsabilità collegandosi 
Raramente/mai e restituendo 
Mai/qualche volta i compiti  
Anche se sollecitato non 
interviene  nelle piattaforme/chat, 
dimostrando scarsa attenzione 
verso la discussione 

 

<6 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione connotati da: 
- un comportamento gravemente scorretto, 
sanzionato da ripetute note disciplinari scritte e/o 
allontanamento dalla scuola 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello D ( non raggiunto) 

Sempre/quasi sempre assente 
on line; non ha mai 
partecipato; ha dimostrato 
disinteresse; Raramente/mai si 
è collegato e mai  ha restituito i 
compiti  
 

*Il possesso degli indicatori nei casi in oggetto non ha un carattere rigidamente 
vincolante e pertanto, nell’attribuzione del voto, si lascia un margine di 
discrezionalità ai CdC. 

 
Appendice: fattori che concorrono alla definizione del credito 

 
L’individuazione della fascia di credito avviene attraverso la media dei voti.  

La valutazione dei PCTO/apprendistato, nel secondo biennio e nel quinto anno, avviene 

secondo le seguenti modalità e sulla base del progetto inserito nel PTOF: 

- Sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali; 

- Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, declina 

tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare;  

-  Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, individua 

gli specifici indicatori di valutazione; 

- Il PCTO/Apprendistato è indicatore di valutazione del comportamento. 

Concorrono all’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda: 

a) religione cattolica e/o attività alternativa, ai sensi dell’O.M. n.128/99, art. n.3, comma 3; 

b) attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa; 

c) competenze maturate in contesti non formali e informali. 

 Per i punti a), b) e c) si fa riferimento alle griglie presenti nel PTOF. 
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ESAMI DI STATO 2019/2020 

CLASSE VQ 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Il bilancio d’esercizio è per le aziende un documento economico, patrimoniale e finanziario di 

fondamentale importanza, che ha sia finalità di controllo che informative. Dopo averne analizzato 

gli aspetti civilistici, il candidato approfondisca uno dei documenti che lo compongono, o una parte 

di essi, ed esponga, anche con opportuni esempi, i collegamenti tra lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico. Illustri infine una o più operazioni di gestione, mostrando come le stesse influiscono 

sulle voci del bilancio d’esercizio. 

 

INFORMATICA 

Le attività di raccolta, organizzazione e conservazione dei dati costituiscono uno dei principali 

compiti dei sistemi informatici.  

I sistemi informatici garantiscono che i dati vengano conservati in modo permanente su dispositivi 

di memorizzazione di massa, aggiornati per riflettere rapidamente le loro variazioni e resi 

accessibili alle interrogazioni degli utenti. 

Le aziende, a prescindere dalla loro dimensione e dal loro core business, nello svolgimento della 

loro attività per il perseguimento degli obiettivi aziendali prefissati, hanno necessità di disporre di 

un sistema informativo che consenta loro di organizzare e gestire le informazioni in modo semplice, 

efficiente, efficace e sicuro. 
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Partendo da queste premesse, è evidente che le informazioni sono il vero patrimonio inestimabile di 

ogni azienda. La loro gestione necessita di strumenti evoluti che consentano di affrontare, in modo 

semplice, organico e flessibile, tutte le situazioni che quotidianamente si presentano nello 

svolgimento delle attività aziendali, garantendo la sicurezza, l’integrità, la consistenza, la 

condivisibilità e la persistenza dei dati. Tali strumenti vengono denominati database (o base di dati). 

Vista la centralità delle basi di dati in seno ai sistemi informativi aziendali, si richiede al candidato 

quanto segue: 

1) descrivere dettagliatamente le principali fasi che caratterizzano la progettazione di una base 

di dati; 

2) descrivere una realtà di interesse e progettare la relativa base di dati secondo le fasi descritte 

al punto precedente; 

3) con riferimento alla realtà di interesse analizzata, discutere solo uno dei seguenti aspetti che 

la caratterizzano: 

a) la sicurezza informatica; 

b) lo scambio sicuro delle informazioni attraverso Internet (crittografia, firma 

digitale, PEC); 

c) struttura di una rete aziendale; 

d) e-commerce e servizi per il web. 
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1. Dopo avere completato lo schema sugli elementi costitutivi 

delle aziende, il candidato si soffermi sui possibili beni di una 

azienda di costruzioni osservando le immagini 

2. Accanto ad ogni bene scriva, la sua denominazione contabile 

e se si tratta di immobilizzazioni materiali, immateriali o 

attivo circolante. 

3. Consideri che fra i beni dell’azienda ci sono anche dei 

computer e definisca poi cosa si intenda per componenti 

hardware o software completando le frasi 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________

Imprenditore

Lavoratori 

_______________

_________ 

COORDINATE

Interne

Esterne 

___________________

_

Ruoli

Strutture 

AZIENDA

SCOPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• L’ hardware è la parte  ___________              del computer, cioè insieme  delle componenti  

meccaniche, elettriche  elettroniche, magnetiche  ottiche (che si possono toccare , anche 

quando sono all’interno del case) 

 

• Il software è  la parte  _______________           del  computer, tutti  i _____                    

sono software, essi consentono di gestire e utilizzare il computer stesso.  

 


