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COMPONENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

          

Dirigente scolastico Maria Patrizia Gumina 

Religione Gullotta    Maria Santa 

Italiano-Storia Salamone Michela 

Inglese Sutera Giuseppa Michela 

Francese Giangrasso Paolo 

Economia aziendale                              Stagno Rosa 

Matematica                   Lociuro Ferdinando 

Diritto  Caniglia Bartolomea 

Economia politica Rizzo Alessandro 

Scienze motorie e sportive Duca Carmelo 

 

 

 

 

CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing è una specializzazione del triennio, il cui piano 

di studi forma figure professionali capaci di muoversi in un ambiente economico aziendale. Offre 

altresì una valida formazione di base in grado di far seguire proficuamente gli studi universitari. 

Infatti i dati confermano che negli ultimi anni sempre più studenti hanno scelto il percorso 

universitario. 
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Presentazione Istituto 

 

L’I.I.S. “A. Volta” di Nicosia si rivolge ad un bacino d’utenza piuttosto ampio ed opera in un’area 

geografica caratterizzata dall’economia tipica delle zone interne della Sicilia. La zona presenta una 

realtà produttiva molto varia. La popolazione, ancorata ad una salda piattaforma rurale, si dedica 

oltre che all’agricoltura e all’allevamento all’imprenditoria nei settori tradizionali dell’edilizia, 

dell’artigianato del legno e del ferro , nonché in quello gastronomico e dolciario, ove emergono 

alcune apprezzabili iniziative ; presente anche il settore terziario, sia del commercio che dei servizi. 

Le opportunità offerte dagli indirizzi di studio dell’Istituto rappresentano una risorsa preziosa per la 

promozione e lo sviluppo del territorio.  L’Istituto da sempre è attento alle innovazioni tecnologiche 

al fine di sviluppare nei giovani un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità che li renda in 

grado di governare il cambiamento attraverso il possesso di una solida cultura intesa come “abilità 

di apprendere ad apprendere” che li aiuti a scoprire la loro identità per inserirsi responsabilmente 

nel contesto produttivo e civile 

 

Profilo professionale 

 
Il diplomato dell'Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing deve essere in grado di 

organizzare, programmare, gestire e controllare in modo autonomo tutte le attività aziendali; tenere 

la contabilità e redigere ed analizzare un bilancio secondo la normativa civilistica e fiscale vigente; 

utilizzare specifici strumenti informatici di settore; occuparsi della comunicazione e del marketing 

aziendale utilizzando anche le lingue straniere e strumenti tecnologici appropriati. In particolare egli 

dovrà essere capace di analizzare i rapporti esistenti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera, al fine 

di proporre soluzioni a problemi specifici, di rilevare fenomeni gestionali, di gestire i sistemi 

informativi aziendali, per i quali può collaborare nella progettazione e nella ristrutturazione. Nel 

complesso il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing dovrà possedere una valida 

cultura generale integrata dalla conoscenza di due lingue straniere e dell’Informatica, buone 

capacità linguistico-interpretative per inserirsi in contesti aziendali diversi all’interno dell’Unione 

Europea, tutti caratterizzati dalla presenza di una più diffusa automazione e da frequenti mutamenti 

tecnologici e organizzativi. 
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ELENCO CANDIDATI 

 

N.                     ALUNNO N.               ALUNNO 

01 BARBERA    Antonio 13 SCHILLACI     Michele 

02 BURRAFATO Francesco 14 STANZU’        Lavinia 

03 CALABRESE    Silvio 15 STECCATO  VATTUME’ Lorenzo 

04 CASROGIOVANNI Benjamin   

05  D’ALIO         Alida   

06  DE DONNO   Roberta   

07 GURGONE     Rosemary   

08 INTILI             Sofia   

09 PIZZINO         Mariapia   

10 PROETTO      Luigi   

11 RAO               Nadia Pia   

12 SCARDINO   Vincenzo   

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

A. S.  

 

CLASSE 

 

ISCRITTI 

FREQUENTANTI 

 

 

AMMESSI 

Non 

Ammessi 

 

         

RITIRATI 

          

2016/17      1^ A 18 17            1 

2017/18      2^ A 18 18 -            

2018/19      3^A 18 13 4 1 

2019/20    4^ A 16 15  1 

 

Dai risultati degli scrutini finali del primo e secondo biennio (vedi sopra) emerge che il percorso 

della classe è stato quasi regolare e la sua composizione ha subito vari mutamenti nel quinquennio.   

Composizione e breve storia della classe 

 
La classe ha iniziato il percorso nella scuola superiore nell’A.S. 2016/2017 con n.18 studenti. Si 

presenta come un gruppo molto affiatato, omogeneo per i caratteri espressi dai singoli che ben 
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armonizzano collettivamente generando un quadro di apprezzabile concordia e di comuni interessi. 

Anche i due alunni che si sono aggiunti  al quarto anno sono ben inseriti nel rapporto di 

socializzazione. La classe evidenzia un comportamento in parte collaborativo ma impegno non 

sempre costante e a volte poco interesse per le tematiche proposte. Buona parte di loro ha seguito 

l’iter scolastico con motivazione allo studio e con un curriculum regolare . Nell’attuale anno 

scolastico risultano frequentanti n.15 alunni di cui n.8 studenti e 7 studentesse. 

La maggior parte dei discenti risiede nel Comune in cui è ubicato l’Istituto, tranne 2 provenienti dai 

paesi limitrofi (Cerami e Capizzi) che raggiungono quotidianamente la sede scolastica con i mezzi 

pubblici. 

Nonostante il loro ambiente socio-culturale di provenienza sia eterogeneo, hanno raggiunto, nel 

complesso, un buon grado di socializzazione e di affabilità.  

 
CONTINUITÀ DOCENTI 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione x x x 

Italiano Storia x x x 

Inglese x x  

Francese x x x 

Ec. Aziendale x  x 

Matematica  x x 

Diritto x x x 

Economia politica x  x 

Scienze motorie e 
sportive 

x x x 

 

Nel corso del triennio il corpo docente è stato quasi stabile, alcuni insegnanti conoscono gli alunni 

fin dal primo anno e anche questa continuità ha contribuito a creare un rapporto particolare 

improntato sempre al rispetto reciproco e favorevole al processo di crescita sotto tutti i punti di 

vista. 
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OBIETTIVI CURRICULARI 

 
I contenuti disciplinari fino al 23 ottobre sono stati svolti secondo la programmazione già fissata nel 

Consiglio di classe. 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 , ogni docente ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID 19 

 

L’ordinanza contingibile e urgente N.51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione stabiliva 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza epidemiologica, pertanto 

l’istituzione scolastica comunicava ai docenti di adoperarsi per la didattica a distanza per consentire 

il diritto allo studio degli studenti impediti a frequentare la scuola.  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 Gli alunni presentano un buon grado di socializzazione, il clima sereno e il rapporto che si è 

consolidato, nel corso del quinquennio, ha consentito di svolgere le attività alle quali gli studenti 

hanno partecipato in modo adeguato, in particolare alcuni elementi hanno mostrato una certa 

superficialità e scarsa motivazione fino alla fine dell’anno scolastico. Lo studio domestico non è 

stato sempre svolto con continuità e autonomia così come si richiede in quinta classe. Si sono 

verificati ritardi nel rispettare le consegne e assenze finalizzate a rimandare o evitare verifiche A 

livello culturale la classe è eterogenea, in particolar modo, le competenze sono diversificate sia per 

livello di preparazione di base sia per capacità logico-espressive e comunicative. Si possono 

identificare tre gruppi.  

Il primo gruppo, ristretto, ha ottime capacità di osservazione e riflessione, conoscenze culturali 

valide, segue con facilità gli argomenti trattati e riesce ad operare approfondimenti. Il secondo 

gruppo presenta un livello culturale sufficiente e interviene nella discussione solo se stimolato. Il 

terzo gruppo, infine, è costituto da alunni che hanno un livello culturale, relativo alle varie 

discipline, che raggiunge livelli appena sufficienti, sia per il poco impegno sia per carenze di base. 

Nella classe è inserito un alunno Dsa che ha seguito la programmazione di classe ma con misure 

compensative e dispensative come specificato nel Pdp 

Complessivamente, il quadro è positivo fatta eccezione per pochi alunni. Quasi tutti, ognuno in 

funzione delle proprie potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, competenze e di capacità che, oltre a determinare 

la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 
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I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo “di fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e anche al fine di contrastare la 

demotivazione e l’isolamento dei propri alunni, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare con attività significative: video lezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma GSuite e Classroom),  l’utilizzo 

di video, libri e test digitali. Anche nella DDI gli alunni hanno seguito con impegno e serietà 

cercando di ovviare alle difficoltà emerse soprattutto perché spesso non hanno avuto a disposizione 

un’efficace rete Internet e computer, tuttavia con senso di responsabilità hanno cercato di dare il 

meglio superando le criticità. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono state finalizzate a valorizzare la 

centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, rispondenti anche 

alle esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche. Si è fatto ricorso, pertanto, di volta 

in volta, a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche del momento: 

- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi continuamente stimolati alla riflessione, 

al confronto ed alla ricerca; 

- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la 

partecipazione degli alunni; 

- ricerche on line per arricchire le conoscenze; 

 - strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la lezione 

interattiva, il lavoro di gruppo, analisi dei casi.  

Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti di strumenti 

multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, giornali, 

riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie.  

 Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di recupero in orario scolastico. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DDI: videolezioni mediante la piattaforma GSuite, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti su Classroom.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni riassunti, 

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

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
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device non appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

CLIL 
Non è stato possibile portare avanti le attività programmate perché la classe non si prestava a questo 

tipo di attività. 

 

TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVILUPPATE NEL CORSO DEL 

TRIENNIO 

- Libertà e uguaglianza ( Concorso nazionale “ rileggiamo l’art.21 con riferimento anche alle fake 

news” –“ rileggiamo  l’art.3 della Costituzione  con riferimento all’analfabetismo funzionale”) 

- La cittadinanza: Italiana – Europea – Digitale 

- Le forme di Stato e le forme di Governo  

- La Costituzione Italiana e i suoi principi fondamentali 

- Il Diritto alla salute art.32 della Costituzione 

- Leggiamo l’art.16 della Costituzione alla luce del momento attuale. 

PCTO 
La classe nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente . III anno: Educazione finanziaria- UNICREDIT; 

IV anno: Imprenditoria; V anno: Orientamento allo studio e al lavoro- BANCA D’ITALIA 

ATTIVITÀ DELL’AREA CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  
  

24-10-2020 In presenza 

 

Educazione finanziaria AIEF 

10-11-12 
Nov. 2020 

Online 

 

Fiera della XVIII Edizione di Orienta Sicilia 

27 Gen.2021 
 

Online  

 

Giornata della Memoria dai Campi di Fossoli 

27 Feb. 2021 Online Incontro con esperti di note aziende 

locali.”Investire sul territorio e sfruttare le 

sue risorse” 
25 Mar. 2021 Online 

 

 

Dante e il Bel Paese del Sì – Celebrazione del 

Dantedì 

31 Mar. 2021 Online 

 

 

Incontro con esperto su ‘Gli effetti del Covid 

sulla psiche’ 

30 Apr. 2021 Visione del film Classe Z – 

 

  

Dibattito e approfondimenti sull’adolescenza 

con la psicologa dott.ssa Salamone 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

 

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ogni 

argomento e pertanto sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi 

prefissati dai quali dipende la struttura scelta, in modo da potere accertare sulla base di un numero 

sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun allievo. 

Le verifiche formative, in itinere, sono mirate a guidare l’attività didattica dell’insegnante e a 

monitorare l’apprendimento degli alunni. Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o 

modulo, servono a verificare sia i risultati raggiunti dagli studenti sia la validità del metodo di 

insegnamento. 

Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed 

approfondimento delle conoscenze possedute. 

 Ci si è avvalsi del colloquio, delle prove scritte,  delle relazioni, dell’analisi del testo, di prove 

strutturate e semistrutturate 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
 Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

e) progressi compiuti    

f) utilizzo di strumenti a disposizione 
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SNODI TEMATICI INTERDISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

 
TITOLO DEL 

PERCORSO 
PERIODO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

La difesa dell’ambiente Anno Scolastico Tutte 

Diritti civili ed 

emancipazione femminile 
Anno Scolastico Tutte 

Il lavoro Anno Scolastico Tutte 

La globalizzazione Anno Scolastico Tutte 

La solidarietà Anno Scolastico Tutte 

Agenda 2030 

 promuovere le pari 

opportunità (goal 3) 

Assicurare un’istruzione di 

qualità, equa e inclusiva(4) 

 

Anno Scolastico Tutte 

 

 
TESTI  OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

Leopardi e la natura, confronto con la natura in Pascoli 

Il romanzo realista e le tematiche sociali 

Rosso Malpelo, ….La lettera a Salvatore Farina 

Dai Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

Mastro don Gesualdo e il Ciclo dei vinti 

La morte di Gesualdo 

I fiori del male: Baudelaire - L’albatro 

Dal romanzo Il piacere….Andrea Sperelli. Il ritratto di un esteta 

Da Alcyone: I pastori 

Il simbolismo in Pascoli: versi del X Agosto 

Lavandare – dai Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Il Manifesto del Futurismo 

Salute, igiene e  sicurezza nel lavoro 

Sviluppo sostenibile 
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EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione civica è trasversale, il Consiglio di classe, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, ha realizzato le unità di apprendimento con 

riferimento alle singole discipline e che sono esplicitate nella tabella successiva. 

EDUCAZIONE CIVICA 

UdA  interdisciplinare : (EDUCAZIONE CIVICA) “Le Istituzioni europee e le politiche comunitarie ” - 

Unione Europea  
 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Competenze Contenuti Verifiche 

Tempi: 

1° QUAD.=16 h 

Materie coinvolte 

Sviluppare il senso 
civico. Conoscere gli 

obiettivi e le 
finalità dell’Unione 

Europea. 
 
 

Conoscere le 
diverse fasi 

dell’unificazione 
europea. 

 
 

Conoscere le 
diverse istituzioni 
europee e il loro 

ruolo. 
 
 

Conoscere le 
principali aree di 
intervento delle 

politiche 
comunitarie 

Riconoscere le 
caratteristiche 
di uno stato 

democratico. 
 

Saper 
individuare i 
compiti dei 
vari organi 

costituzionali. 
 

Saper 
ripercorrere le 

tappe. 
 

Saper 
riconoscere il 

ruolo delle 
istituzioni 
europee. 

 
Saper 

individuare le 
politiche 

comunitarie. 

The Brexit 

Discussioni 
e 

Riflessioni 
guidate. 

 
 

Lavori 
individuali. 

 
 

Lavori di 
gruppo. 

 
 

Test di 
verifica. 

Inglese: Sutera  
2 ore 

Individuare gli 
elementi della 
democrazia. 

Diritti umani: 
la solidarietà 

Religione: 
Gullotta 2 ore 

Acquisire il 
concetto di 

coscienza europea. 

Storia 
dell’Unione 

europea 

Storia:  

Salamone 3 ore 

Comprendere 
l’importanza 

dell’integrazione 
europea. 

La 
Costituzione 

europea. 

Economia 

politica: Rizzo 2 

ore 

Conoscere le 
politiche 

comunitarie. 

Le istituzioni 
dell’Unione 

europea. 

Economia 

aziendale: 

Stagno 4 ore 

Le Politiche 
messe in atto 

dall’UE 

Diritto:  

Caniglia 3 ore 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Competenze Contenuti Verifiche 

Tempi: 

2° QUAD.=17 h 

Materie coinvolte 

Essere 
consapevoli della 

storia e delle 
funzioni degli 

organismi 
sovranazionali 

Conoscere gli 
organi dell’Unione 
europea e le loro 

competenze. 
 
 
 

Conoscere L'ONU 
Organizzazione 
delle Nazioni 

Unite. 
 
 
 

Le Agenzie 
dell'ONU e le altre 

agenzie 
internazionali 

Saper 
distinguere le 

ragioni 
politiche e le 

ragioni 
economiche che 

giustificano 
un’Europa unita 

 
 

Distinguere le 
fonti normative 

europee 
Individuare i 

principali 
organismi 

internazionali e 
le relative sedi 

 
 

Conoscere la 
struttura e le 
finalità degli 

altri organismi 
internazionali 

Le 
Organizzazioni 
internazionali 

Discussioni 

e 

riflessioni 

guidate. 

 

 

Lavori 

individuali. 

 

 

Lavori di 

gruppo. 

 

 

Test di 

verifica. 
 

Economia 

aziendale: Stagno 

5 ore 

La struttura e 
le funzioni 

degli 
organismi 

internazionali 

Diritto: Caniglia 

4 or 

Saper cogliere, 
argomentando i 
punti di forza e i 

punti di debolezza 
nella storia 

recente. 

Il diritto 
internazionale 
e le sue fonti; 

l’Italia nel 
contesto 

internazionale 

Economia 

politica: Rizzo 4 

ore 

L'ONU e le 
agenzie 

dell'ONU. Il 
ruolo della 
NATO; gli 
obiettivi del 

G8 e del G20, 
del WTO e 
dell’OCSE. 

Il F.M.I 

Storia: 

Salamone 4 

ore 
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ARGOMENTO ELABORATO 

L’argomento assegnato ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti, oggetto del colloquio (primo punto Esame di Stato 2020/2021), è il seguente: 

 

                                          IIS “ALESSANDRO VOLTA” 

                                                           NICOSIA 

                                       ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

                                           CLASSE  V  A  CORSO   AFM 

                                 ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
Il candidato descriva il processo di redazione del bilancio d’esercizio che per le società quotate nei 

mercati regolamentati deve essere svolto in base ai principi contabili internazionali, IAS/IFRS , a 

differenza delle società non quotate per le quali viene predisposto secondo la normativa civilistica 

ed i principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Dopo aver 

elaborato queste principali differenze normative, il candidato si soffermi sul principio della 

continuità aziendale o going concern, che come non mai , in questo ultimo anno, caratterizzato dalla 

pandemia da Covid 19, è venuto a mancare , causando drastiche riduzioni di fatturato/ tournover, 

scarsa presenza di liquidità circolante e cospicue perdite d’esercizio e determinando così  la rottura 

dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e la inevitabile chiusura della gestione di 

attività industriali. Dopo aver citato qualche intervento governativo in  deroga ai principi contabili, 

si rediga il bilancio d’esercizio, sintetico ed analitico, della Alfa spa al 31/12/2020 avendo a 

disposizione i seguenti dati:  

                       

                      ROE                             6% 

                      Leverage                     2 

                      Capitale sociale          4.000.000 

                      Ind. di  rotazione del capitale investito pari a 1.5 

 

La riserva legale costituisce 1/5 del capitale sociale, e la riserva statutaria ammonta a 200.000 euro, 

l’indice di rigidità degli impieghi è pari al 60% ,i debiti per TFR ammontano a 300.000 euro. I dati 

mancanti sono opportunamente scelti dal candidato. 

Si scelga a piacere di svolgere uno o più punti ,tra quelli proposti : 

A) Per contrastare la diminuzione di produzione e di vendite la Gamma spa, decide di ricorrere 

ad azioni promozionali che possano permette di raggiungere gli obiettivi prefissati , a tal 

proposito si presenti un piano di marketing che evidenzi:  

-la situazione del mercato in cui opera l’azienda; 

-l’analisi SWOT dell’attività imprenditoriale; 

-gli obiettivi da raggiungere; 

-le principali leve di marketing che l’impresa vuole adottare. 

 

B) La società Beta spa ha una capacità massima di produzione di 100.000 unità di prodotto, i 

costi fissi ammontano a 300.000 euro, i costi variabili unitari ammontano a 12 euro ed il 

prezzo di vendita è pari a 20 euro. Si determini il punto di equilibrio , il grado di 

sfruttamento dell’impianto, il margine di sicurezza ed il risultato economico nel caso si 

producano 50.000 unità di prodotto, la trattazione sia completata dal grafico e da un report 

che commenti i risultati ottenuti. 

 

C) Si svolga l’analisi per indici completa relativa alla società Alfa spa, relativa alla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale con commento finale sul coordinamento di quanto 

calcolato. 
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CREDITO 

Il credito scolastico dei candidati interni all’esame di Stato è disciplinato dalla seguente tabella di 

cui all’allegato A del Decreto legislativo n. 62 del 13/4/2017 e dall’ OM n. 53 del 3 marzo 2021: 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 
4 8 12 

5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

SIMULAZIONE 

E’ stata effettuata attività propedeutica specifica, ad es. simulazioni, per il colloquio d’esame. 

In itinere, comunque, durante le verifiche orali, gli studenti sono stati sollecitati ad operare 

opportuni collegamenti tra le diverse discipline e, qualora possibile, con le attività ed esperienze 

svolte nel corso dell’anno scolastico, in particolare riguardo alle competenze trasversali e 

all’orientamento. Una prova simulata del colloquio orale verrà effettuata il 4 giugno. 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO SARÀ NAZIONALE 
 
 

 

Redatto, letto e approvato il 12  maggio 2021 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO   
   

1) Programmi svolti 

2) Relazioni finali per singola disciplina 

3) Relazione PCTO 
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ALLEGATI 1 – PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” 

Nicosia 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

 

Classe: V A Amministrazione, Finanza, Marketing                                    A. S. 2020/2021 

Docente: prof.ssa Michela Salamone 

Testo: A.Roncoroni- Cappellini-Dendi- Sala- Tribulato   Il Rosso e il Blu  Signorelli Scuola 

            Vol. II e III 

Il preromanticismo: caratteri generali. 

Il Neoclassicismo: caratteri generali 

Ugo Foscolo: biografia , formazione culturale, opere. 

                      La poetica foscoliana. 

                      Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”. 

                      Le Odi: caratteri generali.                       

                      I Sonetti:Alla sera 

                      Dei Sepolcri: motivi e temi 

                      Il valore affettivo dei sepolcri vv. 1-90 

                      La funzione storica e civile vv.91-150 

                      La funzione delle tombe degli uomini illustri vv.151-212 

Il Romanticismo europeo. 

Il contesto storico e le linee generali della cultura europea 

Il romanticismo italiano: i temi della poesia romantica. 

La polemica classico-romantica.  

Il romanzo: generi e sottogeneri  

Romanzo sociale; romanzo dell’Ottocento    

Il romanzo storico 

Il romanzo realista: Jane Austen e Charles Dickens 

A. Manzoni: biografia e formazione; la poetica. 

I Promessi sposi: le fonti, la genesi. 

                        Don Abbondio dal cap. I 

                        Lucia nel castello dell’Innominato dal cap.XXI 

Giacomo Leopardi: biografia e poetica, le fasi del pessimismo. 

                            Lo Zibaldone, “Pensieri”                             
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                            Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

                 Dialogo della natura e di un Islandese                             

                 I Canti: le fasi della lirica leopardiana. 

                                         Il sabato del villaggio 

La Scapigliatura: caratteri generali 

Il Naturalismo francese: caratteri generali  

Il verismo: caratteri generali e confronto con il Naturalismo 

Giovanni Verga: biografia e pensiero; la produzione pre-verista; la produzione verista 

                             Lettera dedicatoria a Salvatore Farina  

                             Vita dei campi: lettura della novella “Rosso Malpelo” 

                             Ciclo dei Vinti: I Malavoglia- Genesi e temi 

                             La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni                             

                            Mastro- don Gesualdo: caratteri generali 

                            La morte di Gesualdo 

Il Decadentismo: temi e motivi 

Simbolismo ed Estetismo 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 

Giovanni Pascoli: biografia, le opere, il pensiero. 

La poetica del “ fanciullino ” 

Il “nido”   

Da Myricae: X Agosto 

                     Lavandare 

Dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 

Gabriele D’Annunzio: biografia e opere 

   “Il piacere” : trama e temi   

    L’estetismo dannunziano; il superomismo 

    La grande poesia di “Alcyone” 

    Da Alcyone: I pastori 

Il Futurismo e le avanguardie 

Luigi Pirandello: biografia, pensiero e opere 

La poetica dell’umorismo 

Il fu Mattia Pascal (l’identità perduta e il tema del doppio) 

Uno, nessuno e centomila 

Pirandello e il fascismo 

 

Nicosia 12/05/2021                                                                                     Il docente 

                                                                                                        Prof.ssa   Michela Salamone 
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Istituto d’Istruzione Superiore “A.VOLTA” Nicosia 

 

Programma di Storia 

 

A.S. 2020/2021                                    CLASSE: V A A.F.M. 
DOCENTE: Prof.ssa Michela Salamone 

TESTO: Franco Bertini “La lezione della storia: dal Novecento a oggi” 

Mursia Scuola                         

 

La Gran Bretagna nell’età vittoriana 
L’unificazione italiana 

 La Destra storica al potere 

La questione meridionale; 

La Terza guerra d’indipendenza e la conquista di Roma; 

Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale 

La seconda rivoluzione industriale 

La “Grande depressione” e la riorganizzazione del capitalismo industriale 

I caratteri della seconda rivoluzione industriale 

Demografia ed emigrazione 

Le lotte del movimento operaio (sintesi) 

Aristocrazia, borghesia e ceti operai 

Leone XIII e la Rerum novarum 

 Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo 
La Sinistra al governo dell’Italia 

La legislatura guidata da Depretis 

Il primo governo Crispi 

Il breve governo Giolitti 

Il ritorno di Crispi 

La disfatta di Adua (sintesi) 

La crisi di fine secolo (sintesi) 

 

IL PRIMO NOVECENTO: LA GRANDE GUERRA 

Le trasformazioni sociali e culturali 

La Belle Époque: un nuovo secolo pieno di speranze 

Le novità nel campo della scienza e dell’arte 

La società europea agli inizi del XX secolo 
Alfabetizzazione e democrazia 

Cultura, politica e società: le “suffragette” 

L’Italia giolittiana 

Giolitti alla guida del Paese 

Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale” 

La legislazione sociale 

L’Italia giolittiana nel teatro internazionale 

La conclusione dell’età giolittiana  

La società italiana d’inizio secolo 

L’”INUTILE STRAGE”: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La  genesi del conflitto mondiale 

La Grande guerra 
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Le fasi della guerra 

L’anno cruciale (1917) 

La fine del conflitto 

La nuova Europa dei trattati di pace 

La rivoluzione sovietica 

La Russia di Lenin e la nascita dell’URSS 

Il primo dopoguerra: crisi economica e stati totalitari 
La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

Il New Deal di Roosevelt 

La crisi dagli Stati Uniti all’Europa: la Germania, la Gran Bretagna, la Francia 

Il fascismo alla conquista del potere 
L’Italia nel dopoguerra: il biennio 1919-20 

La nascita del fascismo e il nuovo governo Giolitti 

I Patti Lateranensi; l’opposizione al fascismo 

Il nazismo; l’ascesa di Hitler e la costruzione di uno stato totalitario 

 

Educazione Civica 

La Costituzione europea ore 4 

Il ruolo della NATO, gli obiettivi del G8, G20, del WTO e OCSE, FMI ore 4 

 

 

Nicosia 12/05/2021                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                      Il Docente                             

                                                                                                          Prof.ssa Michela Salamone                                                                          
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Istituto d’Istruzione Superiore "A. VOLTA" 

NICOSIA 

Programma di Diritto A.S. 2020/2021 

Docente:  prof.ssa Caniglia Bartolomea 

Classe : 5°A A.F.M. 
Libro di testo:  Sistema diritto -  Corso di Diritto pubblico 

 

UNITA’ DIDATTICA 1:  LO STATO 

Le sue origini  

Gli elementi costitutivi: il  territorio - il popolo - la sovranità.  

Le forme di Stato :  Assoluto - Liberale - Socialista - Totalitario - Democratico - Sociale   

Le forme di governo :  La monarchia  e la repubblica:  Parlamentare - Presidenziale - 

Semipresidenziale. 

UNITA’ DIDATTICA  2: IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
Le fonti del diritto internazionale 

UNITA’ DIDATTICA  3:  L’UNIONE EUROPEA 

La nascita dell’U.E. 

Gli organi dell’U.E.:  Il Consiglio dell’U.E. - la Commissione europea - il Parlamento europeo 

Sede, composizione  e funzioni. 

La Cittadinanza Europea 

Le fonti del diritto comunitario: I regolamenti - le direttive - le raccomandazioni 

UNITA’ DIDATTICA  4: La PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
La Pubblica amministrazione e le sue funzioni 

I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione  

La riforma della Pubblica amministrazione 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale 

I tipi di attività amministrativa  

L’organizzazione amministrativa  

Gli organi centrali e periferici dell’amministrazione attiva statale:  

il Governo - il Presidente della Repubblica- il Prefetto - il Sindaco 

Gli organi consultivi:  il Consiglio di Stato – il CNEL 

Gli organi di controllo:  la Corte dei Conti 

I provvedimenti amministrativi:  gli elementi  essenziali  e i loro   i  caratteri, 

le classificazioni in base all’organo deliberante  e agli effetti giuridici. 

Il procedimento amministrativo e  le sue fasi 

UNITA’DIDATTICA  5: L’ORDINAMENTO DELLO STATO  

Il Governo :  la composizione , la   formazione e le funzioni 

Il Presidente della Repubblica:  l’elezione, Il ruolo e compiti del Presidente della Repubblica 

 

   Tematiche di  ed. civica sviluppate nel corso dell’A.S.:  

1- Le politiche comunitarie: il commercio e la politica agricola (PAC) 

2- Le organizzazioni  internazionali : Il diritto internazionale e le sue fonti- L’ONU i suoi 

organi e i compiti principali -  L’OMS - l’UNICEF. 

 

Nicosia lì   12/05/2021                                                                                                                

                                                                                                      Il Docente 

   Prof.ssa Bartolomea Caniglia 
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Ist. Istr. Sup. - “A. VOLTA” 
N I C O S I A 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SETTORE TECNICO ECONOMICO A.F.M. - 5^ A - a.s. 2020/21 

******************** 

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

Problemi di secondo grado.  

MODELLI DI SECONDO GRADO  
LA PARABOLA  

La parabola (Definizione e costruzione del grafico della parabola). Equazione della 

parabola dati il fuoco e la direttrice. Elementi caratteristici della parabola (concavità, 
asse di simmetria, vertice, punto di intersezione con l’asse delle ordinate ed eventuali 
punti di intersezione con l’asse delle ascisse, fuoco e direttrice).  

L’interpretazione grafica di una equazione di secondo grado. Casi particolari in cui 

l’equazione della parabola è incompleta: caso b=0, caso c=0; caso b=c=0. Andamento del 

grafico della parabola al variare dell’ascissa (Dominio, codominio, crescenza e 

decrescenza, segno, massimo e minimo).  

Le applicazioni alla risoluzione dei problemi di massimo e di minimo (I problemi dal mondo 
reale).  

Condizioni per determinare una parabola (Determinare l'equazione della parabo-la 
conoscendo le coordinate del vertice e il coefficiente "a". Determinare l’equazione di una 
parabola che passa per tre punti assegnati. Determinare l'equazione della parabola di cui 
si conoscono le coordinate del fuoco e quelle di un punto che le appartiene. Determinare 
l'equazione della parabola di cui si conoscono l’equazione della direttrice e le coordinate 
del fuoco).  

Posizioni reciproche di una retta e una parabola. Il caso delle rette tangenti (Le tangenti 

alla parabola da un punto esterno alla stessa; La tangente alla parabola passante per un 
suo punto).  

LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

Il segno del trinomio di secondo grado (Il segno del trinomio con considerazioni grafiche).  

Disequazioni di secondo grado (Risoluzione con metodo grafico e con metodo algebrico).  

Disequazioni frazionarie. 2  
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Disequazioni di grado superiore al secondo.  

Sistemi di disequazioni.  

Risoluzione di problemi con l’utilizzo delle disequazioni.  

MODELLI NON LINEARI  
LE EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO  

Equazioni che si risolvono per scomposizione. Il caso generale.  

Equazioni monomie, binomie e trinomie (Equazioni binomie. Equazioni trinomie - 
biquadratiche).  

Cenni sul teorema fondamentale dell’algebra.  

LE EQUAZIONI IRRAZIONALI  

Le equazioni irrazionali. Considerazioni introduttive. Le equazioni irrazionali e 

l’equivalenza. Le equazioni con un solo radicale (Il caso n dispari. Il caso n pari. Metodo del 
dominio. Metodo della verifica). Le equazioni con due o più radicali (Metodo della verifica).  

MODELLI DI CRESCITA  
LA FUNZIONE ESPONENZIALE, LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI  

Numeri reali e potenze (I numeri reali. La potenza. Le proprietà delle potenze).  

La funzione esponenziale. (Il grafico. Modelli di crescita: l'interesse composto; la crescita 
di una popolazione. La funzione esponenziale e le sue caratteristiche).  

Le equazioni esponenziali. La definizione. Le equazioni elementari (La regola generale. 
Equazioni elementari della forma ax = ak. Equazioni della forma af(x) = ag(x)). Equazioni 

riconducibili ad elementari (Risoluzione di equazioni esponenziali mediante la posizione di 
una nuova incognita).  

Le disequazioni esponenziali Disequazioni elementari. Disequazioni riconducibili ad 

elementari.  

LA FUNZIONE LOGARITMICA, LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI  

La funzione logaritmica. La definizione di logaritmo (Le prime proprietà).  

La funzione logaritmica e il suo grafico (Simmetrie tra funzioni esponenziali e/o 

logaritmiche).  

Le proprietà dei logaritmi (Il logaritmo di un prodotto. Il logaritmo del quoziente. Il 
logaritmo di una potenza. I sistemi di logaritmi e il cambiamento di base. I logaritmi 
decimali e i logaritmi naturali).  
Le equazioni logaritmiche (Equazioni della forma logaf(x) = b. Equazioni ricondu-cibili alla 
forma logaf(x) = logag(x) ).  
Le disequazioni logaritmiche.  

Equazioni e disequazioni esponenziali con i logaritmi. 3  
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FUNZIONI E LIMITI  
Introduzione all’analisi matematica.  

I CONCETTI FONDAMENTALI SULLE FUNZIONI  

Le definizioni e il dominio naturale (La classificazione di una funzione. Algebrica: razionale 
intera o fratta; irrazionale intera o fratta. Trascendente: esponenzia-le, logaritmica, 
goniometrica, intere o fratte. Funzioni monotòne: crescenti, decrescenti, non decrescenti, 
non crescenti. Definizione solo concettuale di massimo e minimo assoluti e di massimo e 
minimo relativi di una funzione. La rappresentazione grafica del dominio. Codominio).  

Particolari categorie di funzioni (Funzioni pari e dispari. Funzione definita a tratti).  
Le intersezioni con gli assi cartesiani e lo studio del segno.  

Interpretazione del grafico di una funzione (Dominio e codominio. Intersezioni con gli 
assi. Segno. Crescenza e decrescenza. Massimi e minimi assoluti e relativi. Continuità della 
funzione (solo a livello intuitivo-concettuale). Limiti della funzione (solo a livello 
intuitivo-concettuale): limite finito per x che tende a un valore finito (Il limite dalla 
sinistra e dalla destra); Il concetto di limite infinito per x che tende a un valore finito (Il 
limite destro e il limite sinistro. Gli asintoti verticali); Il concetto di limite per x che 
tende ad infinito (Il limite finito per x che tende ad infinito. Gli asintoti orizzontali); Il 
limite infinito per x che tende ad infinito (Gli asintoti obliqui) ).  
Il grafico probabile di una funzione.  

Insiemi di numeri e insiemi di punti (Insieme limitato superiormente. Insieme limitato 
inferiormente. Insieme limitato. Intervallo chiuso o aperto).  

Il calcolo dei limiti. I limiti delle funzioni elementari (Limiti finiti e infiniti per x che 

tende a un valore finito o a un valore infinito. Limiti che non esistono).  

La risoluzione delle forme di indeterminazione (Limite di una funzione polinomiale che si 

presenta nella forma “+∞ –∞”. Limiti che si presentano nella forma inde-terminata ∞/∞ 

per x che tende a ∞).  

N.B.: La parte evidenziata è quella che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno 
scolastico.  

 

Nicosia, lì 12.05.2021  

                                                                                                     IL DOCENTE  

(prof. Lociuro Ferdinando)  
 

N.B. Testi in uso:  

M. Re Fraschini - G. Grazzi.  

“calcoli e TEOREMI. Algebra.” Vol. 2 - ATLAS.  

M. Re Fraschini – G. Grazzi – C. Spezia  

“MATEMATICA per Istituti Tecnici Economici” Vol. 3 - ATLAS.  

M. Re Fraschini - G. Grazzi – C. Spezia  

“MATEMATICA per Istituti Tecnici Economici” Vol. 4 - ATLAS. 
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IIS “ALESSANDRO VOLTA” 

NICOSIA 

Programma consuntivo di Economia AZIENDALE 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe V A  AFM 

DOCENTE: PROF. STAGNO ROSA 

 

Il presente programma  è stato svolto nella sequenza temporale di due quadrimestri ed 

è stato suddiviso per moduli  a sua volta formato da più unità didattiche. 

 Modulo 1: “ Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali” 

Unità Didattica 1   Le   imprese industriali  
Generalità e classificazione delle imprese industriali, settori ed aspetti della gestione 

industriale, le scritture di assestamento dei conti: scritture di completamento, rettifica, 

integrazione e ammortamento; scritture di riepilogo e chiusura dei conti. 

 

Modulo 2: “  Il bilancio d’esercizio : struttura, analisi e revisione 

Unità Didattica  1  I principi del Bilancio d’Esercizio 

Clausola generale e principi di redazione del bilancio, la struttura del bilancio, stato 

patrimoniale , conto economico , nota integrativa, i principi contabili italiani e 

internazionali, la scelta dei principi da adottare, la revisione legale dei conti, i soggetti 

incaricati della revisione, la relazione di revisione ed i gradi di giudizio. 

Unità Didattica  2   Analisi ed interpretazione del bilancio d’esercizio 
L’analisi del bilancio, la riclassificazione degli impieghi e delle fonti, la 

rielaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale, analisi della situazione 

finanziaria, indici di liquidità , indici di solidità ed indici di rotazione, analisi della 

situazione economica, indici di redditività, il coordinamento degli indici di bilancio, 

analisi di bilancio per flussi, concetto di fondo edi flusso, il flusso di capitale 

circolante netto. 

MODULO  3  “ La pianificazione strategica ed il marketing aziendale” 

Unità Didattica 1  La contabilità gestionale 

Classificazione e configurazione dei costi, il processo di imputazione dei costi, la 

contabilità analitica a costi pieni o full-costing, la contabilità analitica a costi diretti o 

direct-costing, il metodo activity based costing o ABC, il diagramma di redditività , 

calcolo del punto di equilibrio con il procedimento matematico e grafico, calcolo del 

margine di sicurezza della produzione. 

Unità didattica 2  La gestione strategica dell’impresa 

Il concetto di strategia e la pianificazione strategiaca, la mission e la vision 

dell’azienda, l’analisi dell’ambiente interno ed esterno, le strategie di gruppo, le 

strategie di prodotto e di mercato, la matrice crescita –quota di mercato, le strategie 

competitive, il modello di M. Porter. 

Unità Didattica  3  Il marketing 

Le fasi di sviluppo del marketing, il piano di marketing, il sistema informativo di 

marketing, la segmentazione del mercato, il marketing mix, il prodotto , la 

comunicazione aziendale, le relazioni pubbliche , la promozione, il prezzo e la 

politica del prezzo, il sistema di distribuzione.  

MODULO 4  “ La rendicondazione sociale dell’ impresa” 
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Unità didattica 1  Il bilancio sociale 

La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione del valore condiviso, comunicare 

in odo efficace, i destinatari della comunicazione, gli strumenti della comunicazione. 

Durante l’anno sono state svolte circa 10 ore di Educazione Civica per i seguenti 

argomenti:-- l’Unione Europea e le sue istituzioni: parlamento, Consiglio, 

Commissione, Corte di Giustizia, BCE, Corte dei Conti;  

- Le organizzazioni internazionali:  ONU: competenze e organi, FAO, NATO, 

WTO, OMS, UNESCO,  

 

 

 

 

NICOSIA, 12/05/2021 

 

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                      PROF: STAGNO ROSA 
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Repubblica Italiana- Regione Sicilia 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Alessandro VOLTA" 

Viale Vittorio Veneto, 59- 94014 Nicosia (En) - Tel. 0935 639815 

enis00600q@istruzione.it 

A.S. 2020 2021 
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

CLASSE V      SEZIONE AI       

 

 

 

DISCIPLINA:          LINGUA INGLESE               DOCENTE prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Libro di testo “Best Performance”     

 

ARGOMENTI  
 

THE CORONAVIRUS 

  A. WHAT IS CORONAVIRUS ?  (fotocopie ) 

 

THE GLOBALISATION 

A. INTRODUCTION TO GLOBALISATION pag 276 

B. ASPECTS OF GLOBALISATION pag 278 

C. ADVATAGES AND DISADVATAGES OF GLOBALISATION pag 281 

D. ECONOMIC GLOBALISATION pag 282 

     

THE UK 

A. GEOGRAPHY OF U K  pag 314 

B. BRIEF HYSTORY OF THE  UK pag 330  

C. BUCKINGHAM  PALACE (file e video su Classroom) 

 

 

THE VICTORIAN AGE   

  A. THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE VICTORIAN PERIOD pag 332 

B.  CHARLES DICKENS-“HARD TIMES” fotocopie 

 C. THE VICTORIAN COMPROMISE pag 83 

D. THE WOMAN IN THE VICTORIAN AGE (file  su Classroom) 

 E. THE BRITISH EMPIRE pag 335 

F. THE HUMAN RIGHTS (file e video su Classroom) 

G. GANDHI AND THE  NO -VIOLENCE(file e video su Classroom) 

H. IS GANDHI STILL A HERO? pag 335 

     

          

 

 

mailto:enis00600q@istruzione.it
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THE DECADENTISM 

A. OSCAR WILDE: LIFE –WORKS-THEMES OF HIS MAIN WORKS  

(fotocopie file e video su Classroom) 

 

B. “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: PLOT AND THEMES (file e video su Classroom) 

 

 

THE MODERNISM 

A. VIRGINIA WOOLF LIFE –WORKS-THEMES OF HER MAIN WORKS  (fotocopie file e 

video su Classroom) 

 

B. VIRGINIA WOOLF AND HER NEW TECHNIQUE fotocopie 

C. VIRGINIA WOOLF AND THE FEMINISM-  “ A ROOM OF ONE’S VIEW” pag 352 

 

MODULO 7  

UNITA’ DIDATTICHE :   

THE DISTOPIAN LITERATURE  

 

A. GEORGE ORWELL -1984-AND THE DISTOPIAN LITERATURE (fotocopie file e video su 

Classroom) 

 

 

 

Nicosia 12/05/2021        Docente 
        Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
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Repubblica Italiana- Regione Sicilia 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Alessandro VOLTA" 

Viale Vittorio Veneto, 59- 94014 Nicosia (En) - Tel. 0935 639815 

enis00600q@istruzione.it 

A.S. 2020 2021 
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

CLASSE V      SEZIONE AI       

 

 

 

DISCIPLINA:          ED. CIVICA    DOCENTE prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

THE BREXIT(fotocopie file e video su Classroom) 

 

 

 

Nicosia 07/05/2021        Docente 
        Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
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                         Programma di I.R.C.        A.S. 2020/2021 

                                      Corso A.F.M.     Classe V A 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 
      Il significato di etica e di morale 

      La vita come progetto 

I giovani tra valori e bisogni di maturazione 

 

Il valore della sessualità nel concetto umano e cristiano 

 

La domanda religiosa dell’uomo 

 

Lo sviluppo sostenibile : l’ecologia 

 

La paura del “ DIVERSO”  Gaudium et Spes,n.29 

 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

                 

ARGOMENTI  SVOLTI  IN  DDI  ( dal  26.10.2020) 

 

               Diritti umani e solidarietà ( Educazione civica  2h) 

La dignità della persona 

     L’aborto (legge n.194,art.1) 

     La meraviglia della vita umana (video) 

     La bioetica cristiana 

     Liberi per… 

     La globalizzazione: rischio o opportunità? 

      

      

                                Il DOCENTE 

 Prof.ssa  Gullotta Maria Santa  
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ECONOMIA POLITICA 
Programma relativo alla classe      V sez. A corso A.F.M.     dell’I.I.S.  “A. Volta” di Nicosia 

Anno scolastico 2020-21                                                                        Prof. Alessandro RIZZO 

Libro di testo : “ECONOMIA POLITICA” 

Autori: L. Gagliardini, G. Palmerio, M. P. Lorenzoni. 

Casa editrice: Le Monnier. 

 

 

ø     ø     ø     ø     ø 

 

 

 

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

1. L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze; 2. L’evoluzione storica dell’attività 

finanziaria pubblica; 3. La finanza pubblica come strumento di politica economica; 4. I beni 

pubblici; 5. Le imprese pubbliche. 

  

 

LA POLITICA DELLA SPESA 

1. La spesa pubblica e la sua struttura; 2. La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici; 3. L’aumento 

della spesa pubblica e la sua misurazione; 4. La spesa per la sicurezza sociale; 5. I metodi di 

finanziamento della sicurezza sociale: 6. La sicurezza sociale in Italia. 

 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

1. Le entrate pubbliche; 2. Le entrate originarie e le entrate derivate; 3. Le entrate straordinarie; 4. I 

prestiti pubblici; 5. Le tasse e i contributi; 6. Le imposte; 7. Capacità contributiva e progressività 

dell’imposta; 8. L’applicazione della progressività; 9. I principi amministrativi delle imposte; 10. 

Gli effetti economici delle imposte. 

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

1. La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee; 2. Le 

differenti forme del bilancio dello Stato; 3. Natura e principi del bilancio dello Stato; 4. Il 

Documento di Economia e Finanza; 5. Il disegno di Legge del bilancio e di previsione dello Stato; 

6. La classificazione delle entrate e delle spese; 7. I saldi di finanza pubblica; 8. Il  controllo del 

bilancio dello Stato. 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE 

1. L’IRPEF: soggetti e base imponibile; 2. I redditi fondiari e di capitale; 3. I redditi di lavoro 

dipendente e di lavoro autonomo; 4. I redditi di impresa e i rediti diversi. 

 

 

 

Gli alunni         Il docente 

 

……………………………                        …………………………… 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” DI NICOSIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

A. S. 2020/2021 

CLASSE V sez. A corso A.F.M. 

 

MATERIA:  
Lingua e civiltà francese 

DOCENTE: 
Prof. Paolo Giangrasso 

LIBRO DI TESTO: 
Domitille Hatuel – “ATOUTS COMMERCE” – Éli Éditions 
 

Module 1 

L’entreprise:  

 Les secteurs économiques   

 Le statut juridique de l’entreprise   

 Les sociétés  

 Les formes juridiques de l'entreprise; 

Module 5 

Le commerce: 

 La franchise  

 Le commerçant  

 La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)  

 L’e-commerce;     

(Pratique): La lettre commerciale: La demande de renseignements; 

 

Module 6 

La vente et la commande: 

 La vente  

 Les différents types de vente 

 La force de vente  

 Les conditions de vente  

 Le contrat de vente   

 La facture; 

(Pratique):   La commande; La demande de réclamation; 

Module 7 
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La logistique: 

 La logistique des transports; 

 Le transport maritime et fluvial 

 Le transport aérien 

 Le transport routier 

 Le transport ferroviaire;  

Module 8 

Les banques: 

  Les banques éthiques  

 Les paiements  

 L’espace SEPA  

 Les paiements en ligne 

 Les nouveaux modes de paiements 

 La Bourse; 

 

Module 9 

Le commerce international: 

 La douane 

 L’e-commerce et la douane; 

 

CIVILISATION 

Dossier 1 

La France physique: 

 L’Hexagone 

Dossier 2 

La population: 

 Le système éducatif; 

Dossier 3 

Les régions: 

 Paris et  l’Ile-de-France 

 Les monuments de Paris 
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Dossier 5 

L’histoire: 

 De la préhistoire aux Gaulois 

 Du Moyen Age au Grand siècle 

 La Révolution et l’Empire; 

  

Dossier 6 

Les  institutions: 

 L’organisation des pouvoirs  

 Les différents types d’élection 

 L’administration de la France; 

 

Dossier 7 

L’Europe: 

 Le fonctionnement de l’Europe; 

 

 

                                                                                                                               Il docente 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2020/2021 

 
 
Docente: Carmelo Duca   classe: 5 AFM  

 
 
RELAZIONE 
 
 
 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 
 

Conoscenze  
Il movimento 

 Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 

 Riconoscere il ritmo personale delle azioni motorie e sportive  
 Riconoscere le caratteristiche del territorio ed adattare ad esso il movimento 

 Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
 
Il movimento e i linguaggi del corpo 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri contesti ( letterari, artistici, 
musicali, teatrali)  

 Conoscere la comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle relazioni 
interpersonali  

 Conoscere le caratteristiche del ritmo e della musica in funzione del movimento 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Approfondire la conoscere delle tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra 

 Sviluppo delle tattiche e delle strategie dei giochi e degli sport praticati  
 Padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play, i modelli organizzativi 

  Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 
infortuni  

 Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 
e delle sostanze illecite  

 Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio 
relazionale della persona. 

 
 
 

Abilità (saper fare)  
Il movimento 

 Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva  
 Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci  
 Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita  

 Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica sportiva  
 Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati. 
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Il movimento e i linguaggi del corpo 

 Padroneggiare gli aspetti comunicativi culturali e relazionali dell’espressività corporea 
nell’ambito di progetti e percorsi anche interdisciplinari.  

 Individuare tra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva.  

 Ideare e realizzare sequenze ritmiche complesse individuali ed a coppie o in gruppi. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti  
 Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive  

 Svolgere ruoli di direzione organizzazione e gestione di eventi sportivi  
 Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo ( tifo, scommesse, 

gioco d’azzardo, doping). 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso. 

 Scegliere di adottare autonomamente corretti stili di vita, stili igienici ed alimentari.  
 Scegliere di adottare stili di vita attivi duraturi nel tempo. 

 

 

Competenze ( saper essere)  
1. Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva riconoscendo i propri limiti e le 
proprie potenzialità  
2. Orientarsi tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive caratterizzanti 
la propria azione motoria  
3. Mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti complessi  
4. Conoscere strategie di gioco e dare il proprio personale contributo al gioco interpretando 
al meglio la cultura sportiva.  
5. Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del primo soccorso e 
i principi per l’adozione di corretti stili di vita.  
6. Elaborare e pianificare autonomamente progetti, percorsi, attività in ambiente naturale



  

 

 

Obiettivi minimi 

 

-saper eseguire semplici esercizi sul piano coordinativo. 

-saper sostenere un allenamento di potenziamento fisiologico a bassa intensità.  
-saper apprendere con sufficiente controllo gli elementi fondamentali delle attività sportive 
praticate . 
-saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica.  
-mantenere un comportamento sociale adeguato relativamente alle norme igienico sanitarie 
e alla pratica sportiva (correttezza, rispetto dei compagni e delle regole del gioco, 
collaborazione e impegno). 
 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Metodologia 

 
- Applicare il programma e realizzarne la scansione nel tempo in relazione 

all’ambiente e alle strutture a disposizione  
- Rendere l’allievo con le sue esigenze psico-fisiche protagonista del processo educativo 

che tenga conto della sua personalità e della sua evoluzione  
- Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi corrisponda e rispetti le leggi 

fisiologiche. - Garantire a ciascun allievo la possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria e di partecipare  
- alla vita di gruppo 

- Utilizzare attività idonee a colmare eventuali lacune (in itinere)  
- Intendere l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi nel confronto con 

gli altri. 
 

- Sono state utilizzate lezioni frontali e lavori di gruppo che hanno sostituito per gran 
parte dell’anno scolastico le lezioni pratiche. 

 

 

Verifiche 

 
 Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione 

diretta e sistematica durante la lezione) 

 Sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività  (test, prove pratiche, 

questionari, prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e approfondimenti individuali e/o di 

gruppo, colloqui) 

 

In particolare la valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti e dei 

progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza della 

partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Il docente dichiara di aver effettivamente svolto nel corrente anno scolastico: 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI E 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZA E ABILITA’ 
 
 

MODULO I  

Titolo IL MOVIMENTO 

Argomenti Le capacità e le abilità motorie 

Tipologia delle 

verifiche 

Scritto, osservazione sistematica e test motori di forza muscolare svolti 
dagli studenti individualmente ed autonomamente 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

- Conoscere e saper eseguire la fase del riscaldamento 

- Conoscere e saper eseguire una seduta di allungamento muscolare 

- La  ginnastica  segmentaria,  Conoscere e  saper eseguire  esercizi in 

coordinazione semplice e complessa, a corpo libero 

- Conoscere e saper eseguire il potenziamento a carico naturale e con 

sovraccarichi dei maggiori gruppi muscolari  

- Conoscere e saper eseguire esercizi di rapidità, i sistemi percettivi e 

l’attività motoria, la psicocinetica e il movimento, elementi base di 

training autogeno  

- Conoscere i meccanismi energetici, il controllo dell’allenamento, il 

calcolo della frequenza cardiaca, il metodo di lavoro dei sistemi 

energetici, il lavoro per obiettivi, la costruzione del proprio allenamento  

- Conoscere il meccanismo della respirazione diaframmatica  

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO II  

Titolo IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

Argomenti I codici corporei 

Tipologia delle 

verifiche 
Osservazione sistematica e test motori svolti dagli studenti 
individualmente ed autonomamente 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

- Saper interpretare i codici corporei della comunicazione 

- Saper interpretare e riprodurre segni e gesti dell’arbitraggio 

- Conoscere, interpretare e riprodurre i gesti e i segni dei compagni 

durante il gioco   

 

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO III  

Titolo IL MONDO DEGLI SPORT 

Argomenti Pallavolo, Basket, Badminton, Ping pong, Calcetto 

Tipologia delle 

verifiche 
Orale e osservazione sistematica 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

Conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra 

Conoscere e saper applicare le strategie individuali e di squadra 



  

 

Note Tutto l’anno 
 
 
 
 

MODULO IV  

Titolo PREVENZIONE E SICUREZZA 

Argomenti Alimentazione e metabolismo corporeo 

Tipologia delle 

verifiche 
Scritto ed osservazione sistematica 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

Conoscere e saper eseguire correttamente ed in sicurezza i movimenti del 

corpo 

Saper individuare le situazioni pericolose 

Saper gestire una situazione di infortunio semplice 

il metabolismo energetico, il regime alimentare giornaliero, il bilancio 

energetico, il consumo energetico dell’attività motoria 

Note Marzo 

 

 

 

Nicosia, lì 12 maggio 2021 

 

 

 
Il Docente   

Prof. Carmelo Duca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO 2 – RELAZIONI SINGOLE DISCIPLINE 

 

    

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA  

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE  “ALESSANDRO VOLTA” 
Viale Vittorio Veneto, 59 – 94014 Nicosia (EN)  

enis00600q@istruzione.it – enis00600q@pec.istruzione.it  -  

 www.iisalessandrovolta.gov.it 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

 

CLASSE: V SEZIONE A 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

SETTORE ECONOMICO 

 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: Prof. ssa Michela Salamone 
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Profilo della classe 

1) La classe V A è composta da 15 studenti, buona parte residenti nel comune dove è 

ubicata la scuola,  

2) fatta eccezione per due provenienti dai comuni limitrofi. Sono tranquilli e rispettosi 

delle regole. Complessivamente la classe è stata motivata allo studio della disciplina, ha 

partecipato con interesse alle attività didattiche.  

3) Presenta un buon grado di socializzazione, il clima sereno e il rapporto che si è 

consolidato nel corso del triennio ha consentito di svolgere serenamente le attività alle quali gli 

studenti hanno partecipato attivamente. A livello culturale è eterogenea, in particolar modo, le 

competenze sono diversificate sia per livello di preparazione di base sia per capacità logico-

espressive e comunicative; è possibile identificare tre gruppi: Il primo gruppo, ristretto, 

presenta ottime capacità di osservazione e riflessione, conoscenze culturali abbastanza valide, 

segue con facilità gli argomenti trattati e riesce ad operare approfondimenti. Il secondo gruppo 

presenta un livello culturale sufficiente e interviene nella discussione solo se stimolato. Il terzo 

gruppo, infine, è costituto da alunni che hanno un livello culturale, relativo alla disciplina, 

insufficiente sia per il poco impegno sia per carenze di base. 

4) Complessivamente si denotano buone capacità deduttive, di ragionamento e di 

pensiero. Buono il clima relazionale. 

Obiettivi realizzati: 

 Gli obiettivi disciplinari preventivati in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati 

rimodulati a causa della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid 19 e per 

continuare e stare vicini agli alunni, in questo imprevisto e difficile momento,  è stata 

utilizzata la didattica a distanza che sicuramente non può riprodurre le dinamiche e la 

relazione educativa che avviene in presenza. La piattaforma GSuite e altri dispositivi hanno 

consentito l’interazione durante le attività di DDI. Quasi tutti gli alunni ognuno in funzione 

delle proprie potenzialità, hanno dimostrato impegno. Il profitto è eterogeneo, discreto, in 

qualche caso buono e per qualche alunna anche ottimo; alcuni discenti hanno continuato a 

mostrare qualche incertezza e difficoltà espressive che, non sempre sono state superate 

nonostante le costanti sollecitazioni allo studio e la frequente ripetizione degli argomenti 

svolti.  

Metodologie didattiche 

Durante le attività didattiche si sono adottate diverse metodologie, alla classica lezione frontale 

è stata affiancata la lezione partecipata mediante la quale si è cercato di stimolare 



  

 

continuamente la partecipazione e l’attenzione da parte degli alunni al fine di innescare un 

apprendimento, il tutto con risultati buoni ma anche modesti. Sono state fatte diverse 

esercitazioni in classe che hanno permesso agli studenti di consolidare le conoscenze e di 

sviluppare adeguate abilità, soprattutto nella redazione di testi argomentativi e di attualità in 

modo da poter avviare anche un lavoro pluridisciplinare.  

E’ stata trattata la storia letteraria dell’Ottocento con particolare attenzione agli autori più 

rappresentativi. Il Novecento non è stato approfondito per la rimodulazione delle ore, per i 

motivi già indicati nel documento del consiglio di classe, che hanno rallentato il regolare 

svolgimento dei contenuti ed hanno affrettato la conclusione del lavoro avviato. Si è cercato di 

sopperire a tale manchevolezza privilegiando l’approfondimento di qualche argomento sulla 

quantità dei temi trattati attraverso un raccordo pluridisciplinare nell’area storico- letteraria. 

Mezzi e strumenti 

Gli strumenti di verifica sono stati: il colloquio, il questionario a risposta aperta, l’analisi del 

testo poetico e in prosa 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DDI: videolezioni mediante la piattaforma GSUITE con 

Classroom, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni 

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

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga o dall’uso di device non appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

Metodi di insegnamento  

Nel fornire agli allievi le linee dello svolgimento letterario complessivo è stato privilegiato il 

percorso storico-letterario, infatti tutto il programma di letteratura è stato svolto con riferimenti 

frequenti alla evoluzione storica della società italiana, allo scopo di ottenere una certa 

organicità di cultura e una visione unitaria. In primo piano è sempre stato posto il testo, il quale 

è stato interpretato nelle sue peculiarità, per poi risalire alla comprensione della personalità, 

dell’ideologia e della poetica dell’autore. Dunque da un lato è stata rilevata l’individualità del 

testo, dall’altro il legame profondo dello scrittore con il contesto storico- culturale. Sono state 

utilizzate la lezione frontale e la lezione interattiva a seconda delle esigenze e dei bisogni 

espressi dagli allievi. 



  

 

Valutazione 

 I criteri di valutazione sono strettamente correlati agli obiettivi perseguiti. Per la valutazione 

globale sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, impegno, 

motivazione dimostrata, progressi compiuti, atteggiamenti messi in atto per approfondire, 

utilizzo di strumenti a disposizione soprattutto per la DDI. 

 

                                                                                                                            La Docente          

                                                                                                         Prof.ssa Michela Salamone                                                            
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Relazione finale di Storia     V A AFM                                                           A.S. 2020/2021 

 

Docente: prof.ssa Michela Salamone 

 

Profilo della classe: si rimanda alla relazione di Lingua e letteratura italiana 

Obiettivi realizzati: gli obiettivi disciplinari preventivati sono: 

 Conoscenze: le fondamentali tappe del percorso economico-sociale tra il XIX e il XX 

sec. in relazione alle vicende politiche e sociali di fine Ottocento i grandi mutamenti 

determinati dalla seconda rivoluzione industriale, i principali eventi storici della prima 

parte del ‘900 fino alla seconda guerra mondiale. 

 Competenze: svolgere un tema o una relazione di contenuto storico, analizzare testi 

storici in forma di documenti, saggi o articoli; saper interpretare tabelle, grafici, 

cronologie, atlanti storici e geografici, rispondere sinteticamente a quesiti di contenuto 

storico; condurre un colloquio su soggetti storici sapendo collegare le conoscenze 

disciplinari ad altri saperi. 

Essi sono stati raggiunti pienamente dai discenti più volenterosi che hanno preferito 

privilegiare le tematiche sociali ed economiche perché più rispondenti alle loro attitudini. Altri 

invece poco motivati hanno dimostrato scarso interesse per cui alcuni, sollecitati 

continuamente, hanno raggiunto obiettivi minimi. 

  

Metodo di lavoro 

Il metodo di lavoro è stato via via adeguato alle difficoltà presentate dall’argomento e alle 

esigenze degli allievi, infatti la lezione partecipata è stata alternata a quella frontale. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, fotocopie, altri testi. 

mailto:enis00600q@istruzione.it
mailto:enis00600q@pec.istruzione.it
http://www.alessandrovolta.it/


  

 

 

Strumenti di verifica 

Per verificare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite, sono stati effettuati 

colloqui, questionari a risposta aperta e con risposta a scelta multipla, brevi relazioni. 

 

Valutazione 

Con riferimento alla situazione della classe e a quanto deliberato in sede di programmazione 

dal collegio docenti, la valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: metodo di studio, 

partecipazione e impegno nell’attività didattica, progressi, conoscenze, competenze e capacità, 

interesse per la disciplina. 

 

  Nicosia 12/0572021                                                                                 La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Michela Salamone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Istituto d’Istruzione Superiore "A. VOLTA" 

NICOSIA 

 

DISCIPLINA:  Diritto  

DOCENTE:   Prof.ssa Bartolomea Caniglia 

CLASSE:   5°A  A.F.M. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

A.S. 2020-2021 

 

 

PROFILO  DELLA  CLASSE   

La classe  è formata da n. 15  alunni i quali hanno istaurato tra di loro e con i docenti un clima  

familiare e sereno; il loro comportamento nel corso del quinquennio è stato improntato, quasi sempre, 

al rispetto delle persone e delle cose, alla correttezza e al rispetto delle regole. 

 Quanto all’aspetto didattico si possono individuare 3 livelli: pochi  ragazzi animati 

dall’impegno, dal senso di responsabilità,  dall’amore per lo studio e dalla voglia di sapere,  hanno 

lavorato con serietà e costanza mettendo in atto una metodologia di studio adeguata per un buon 

apprendimento, per cui sono riusciti a raggiungere livelli che vanno dall’ottimo al buono;  un secondo 

gruppo pur lavorando in classe e a casa con serietà  e dimostrando interesse per la disciplina  a causa di  

un impegno non sempre costante è riuscito a raggiungere risultati che vanno dal più che sufficiente al 

discreto. Il terzo gruppo   penalizzato dalla altalenante costanza nello studio, da un impegno non 

sempre fattivo e qualche lacuna di base che  non è riuscito  a colmare nel corso degli anni,  ha raggiunto 

un livello di preparazione sufficiente o quasi sufficiente. Nella classe è presente uno studente con 

dislessia certificata ben inserito con i compagni e rispettoso con i docenti.  Il ragazzo  nel corso degli 

anni ha  dimostrato un particolare interesse per la disciplina  che ha studiato, se pure con le  difficoltà 

relativamente alla esposizione dei contenuti,   con un certo impegno ed  entusiasmo cogliendo i 

collegamenti con l’attualità socio-politica per cui ha raggiunto una preparazione valutabile al di sopra 

della sufficienza. 



  

 

 

 

  METODI  DI  INSEGNAMENTO  

Nel corso della attività di insegnamento in presenza   la didattica si è realizzata in modo 

regolare e normale  con sequenze  direttamente legate agli obiettivi ed ai contenuti proposti in sede 

di programmazione  attraverso lezioni interattive, la spiegazione degli argomenti oggetto di studio   

cercando di abituare gli allievi  a risalire dai casi particolari alle norme generali e alla soluzione di 

casi pratici per stimolare, attraverso le possibili soluzioni, il livello di ragionamento e di 

apprendimento.  Durante la DDI che si è alternata nel corso dell’A.S., a causa del Covid-19 , 

secondo le direttive fornite sia a livello nazionale e  dalla Dirigenza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione è stato necessario rivedere, anche se in minima parte, 

qualche contenuto e rimodulare la metodologia didattica  adottata  in presenza per rendere proficua 

la lezione e la relazione con i ragazzi 

 Lo svolgimento della  DDI  è avvenuto,   attraverso la piattaforma G.Suit all’interno della 

classroom,  nel rispetto della normativa che la disciplina, portando avanti una comunicazione 

interattiva rivolta ad integrare  o approfondire argomenti nuovi o già sviluppati.  E’ stata posta 

particolare attenzione anche  all’ascolto e all’incoraggiamento dei ragazzi.  Durante la didattica a 

distanza sono state effettuate verifiche formativa ( nella modalità sincrona) con tutta la classe che 

partecipa alla riunione e sono state sviluppate le tematiche di Ed. Civica. Il lavoro svolto nel corso 

dell’A.S. ha mirato a sviluppare la preparazione dei ragazzi al fine di metterli  in condizione  di 

affrontare l’esame nel modo più sereno possibile. 

 Certamente non vanno trascurate le difficoltà dovute al momento di difficolta che tutti e i 

ragazzi in modo particolare stiamo vivendo  di fronte ad un problema così grande sia dal punto di 

vista personale e  sanitario che dal punto di vista socio-economico. 

 MEZZI E STRUMENTI DI  LAVORO  

L’attività didattica  sia  in presenza  che a distanza si è svolta abbastanza serenamente, anche 

grazie al confronto con i colleghi del C.d.C. e alle  direttive precise e puntuali  e all’incoraggiamento 



  

 

forniti dalla Presidenza. E’ stata apprezzata dai ragazzi la possibilità di proseguire il percorso didattico 

e di incontrarsi, anche se a distanza  in video lezione attraverso la piattaforma , per prepararsi 

adeguatamente e con il supporto di tutti i docenti agli esami di Stato. Sono stati utilizzati oltre al libro 

di testo e la normativa specifica.  

STRUMENTI  DI  VERIFICA  

Le verifiche sono state finalizzate alla misurazione degli apprendimenti e sono servite anche come 

indicatori di controllo della bontà del metodo, per cui è stato possibile rivedere sia i contenuti, sia le 

strategie per il recupero di abilità non acquisite dagli alunni. Le valutazioni sono state operate 

mediante verifiche periodiche atte ad accertare l’acquisizione non solo dei contenuti ma anche delle 

abilità espositive e della capacità di operare collegamenti nel corso della didattica in presenza. 

Mentre, durante la DDI  è stata privilegiata la verifica formativa con esposizione di qualche 

contenuto e anche la discussione su tematiche sociali e di ed. civica  già affrontati in presenza. 

Nella valutazione finale si terrà  conto,  dei risultati raggiunti dai ragazzi sia nel primo che nel 

secondo quadrimestre,  ma anche, così come precisato dalle direttive  nazionali, della presenza, 

dell’impegno, della serietà dimostrata nell’affrontare questo momento  imprevedibile e difficile. 

TEMPI 

Va detto che i tempi impiegati nello svolgimento delle tematiche facenti parte della disciplina e 

contenute nella programmazione iniziale hanno subito un piccolo rallentamento rispetto alla previsione  

proprio a causa della difficoltà e gravità del momento che stiamo vivendo.  

 

NICOSIA, lì 12/05/2021       L'insegnante 

 

              Prof.ssa Caniglia Bartolomea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

 ECONOMIA POLITICA 
Anno scolastico 2020-21                                                                        Prof. Alessandro RIZZO 

Libro di testo : “ECONOMIA POLITICA” 

Autori: L. Gagliardini, G. Palmerio, M. P. Lorenzoni. 

Casa editrice: Le Monnier. 

 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI E TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

UNITA' DIDATTICHE: 

 

anche con riferimento all’ECONOMIA POLITICA, il programma non è stato svolto nella sua  

totalità; sono rimaste fuori (per motivi di tempo) oltre all'analisi del contenzioso tributario 

anche l’esame specifico delle singole imposte. Tutta la prima parte del programma, relativa al 

bilancio dello stato, si è svolta nel primo quadrimestre ed all’inizio del secondo; il tema del 

sistema tributario in Italia, ha tenuto impegnata la classe nella seconda parte dell'anno. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

si è preferito dare maggiore spazio alla lezione frontale ma, al tempo stesso, è stato utilizzato il 

metodo del lavoro di gruppo. Nel corso dell'anno sono stati altresì proposti questionari con 

domande a risposta aperta ed a risposta multipla.  

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti, è stato usato prevalentemente il libro di 

testo. In qualche caso sono stati forniti ai discenti documenti fotostatici aventi attinenza con gli 

argomenti trattati oltre a documenti fiscali in originale (Modello 730 per la Dichiarazione dei 

redditi). 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

Verifiche orali 

      

  

         prof. Alessandro Rizzo 

 

 
 

 

 



  

 

IIS “Alessandro Volta” di NICOSIA 

RELAZIONE FINALE  

ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE V A AFM   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
DOCENTE:   PROF.SSA   STAGNO ROSA 

 

La classe V A AFM, composta da 15 alunni, si è mostrata assidua nella 

frequenza e regolare nello svolgimento delle lezioni. Premesso che il piano di 

lavoro annuale è stato finalizzato per il raggiungimento di un buon grado di 

maturazione del discente e di preparazione sui contenuti didattici, in linea di 

massima,  la classe  si è mostrata favorevole nell’assimilazione dei contenuti 

disciplinari, ciascuno relativamente alle proprie capacità  personali ed al proprio 

ritmo di apprendimento. La trattazione  e la trasmissione degli argomenti è stata 

contraddistinta, nel complesso, da un clima di serenità e da un accettabile livello 

generale di attenzione ed interesse da  parte degli allievi, nella maggior parte dei  

quali , non è mancato di riscontrare di sovente la partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Attese , infatti, le inevitabili difficoltà derivate dalla specificità della 

disciplina per  la singolarità del suo uso tecnico del linguaggio , la classe ha 

accolto con curiosità ed interesse l’esposizione delle tematiche trattate. I risultati 

raggiunti sono stati discreti per un gruppo di allievi, buoni per altri e un altro 

gruppo ha raggiunto livelli sufficienti di preparazione ma si  sono apprezzati 

l’impegno e lo sforzo profuso nello studio della disciplina.  

Durante l’anno scolastico si è fatto uso delle  strategie didattiche più ricorrenti in 

classe: lavori di gruppo, problem solving, percorsi di autoapprendimento ed 

esercitazioni guidate che potessero stimolare l’apprendimento dei contenuti e 

delle competenze disciplinari attraverso l’uso di spiegazioni in classe, lezioni 

dialogate, stesura di appunti che servivano da rinforzo per la trasmissione dei 

contenuti  agli alunni. 

Dal 26/10/2020 al 06/02/2021 , per emergenza coronavirus, si è passati da una 

didattica in classe ad una didattica a distanza ( DAD)  così attraverso una 

riorganizzazione dei contenuti disciplinari si è  portato avanti il processo di 

apprendimento-insegnamento  con l’utilizzo di nuovi strumenti informatici 

specifici come la piattaforma  GSuite  di Classroom, uso del registro elettronico. 

Nulla è stato tralasciato da parte del docente di tutto ciò che potesse stimolare e 

facilitare non solo la trasmissione dei contenuti ma soprattutto supportare gli 

alunni nell’apprendimento delle competenze disciplinari anche in modo cosi 

diverso e alternativo di fare scuola. Il docente si è servito di registrazioni audio 

da inviare ai discenti e sintesi scritte rielaborate con cura dallo stesso , oltre alla 

spiegazione durante i collegamenti video a distanza, affinchè tutto quanto avesse 

un fine rindondante  per l’acquisizione dei contenuti della disciplina. Per le 

verifiche  si è tenuto conto di tutto quello che i ragazzi hanno svolto durante 

questo particolare periodo scolastico, le consegne in scadenza, i colloqui orali, 

prove scritte strutturate o semistrutturate, infine il processo di valutazione si è 



  

 

concretizzato in un ponderato giudizio sull’alunno con particolare riguardo alla 

crescita comportamentale di ciascuno in rapporto all’ambiente scolastico, 

tenendo conto del livello di partenza , delle capacità assimilative, dell’impegno 

manifestato e dell’acquisizione di un metodo di studio, tutto ciò essenzialmente 

desumibile dall’esperienza scolastica quotidiana.  

 

NICOSIA, 12/05/2021 

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                PROF.SSA STAGNO ROSA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
                

                         Relazione di I.R.C.        A.S. 2020/2021 

                                      Corso AFM      Classe V A 

Lo svolgimento del programma nella classe VA AFM  è fluito in modo 

sistematico e, nel contempo, flessibile, in base all’esigenze 

dell’andamento scolastico e  le condizioni in cui oggi si insegna I.R.C. 

Gli studenti, complessivamente, hanno mostrato nei confronti della 

disciplina un atteggiamento molto positivo ed hanno partecipato in 

modo attivo con interesse e profitto costanti. 

Le competenze educativo-didattiche nella classe , in relazione alle 

capacità individuali, ai diversi livelli di partenza, sono state acquisite 

in modo adeguato. 

Con particolare riguardo al momento di vita che i ragazzi vivono in 

questo delicato passaggio dalla fase adolescenziale alla fase della 

giovinezza si è venuti incontro all’esigenze di verità e di ricerca sul 

senso della vita, sul percorso di formazione da perseguire, sulla 

professione, sulla scelta degli indirizzi per la vita adulta e si sono 

offerti elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al 

problema religioso: i grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la 

domanda religiosa, il senso della vita, della morte, dell’amore, della 

sofferenza e della fatica del futuro. 

Con attenzione ai programmi delle altre discipline, volta per volta si 

sono scelti riferimenti alla letteratura, alla storia, all’arte , al diritto 

,alla storia delle religioni e al magistero della chiesa. 

Si è presentato materiale che ha allargato esperienza ed ha fatto 

cogliere i vari aspetti del problema, avviando all’analisi di una pluralità 

di visione della vita.  

Le attività previste, a inizio anno scolastico, in sede di 

programmazione disciplinare, sono state svolte in modo soddisfacente. 



  

 

In seguito all’ordinanza del Presidente Regionale della Sicilia del 24-

10-2020,  l’istituzione scolastica, ha proceduto ad attivare la DDI con 

le seguenti modalità che ha ritenuto piu’ opportune. 

Materiali di studio proposti: libro di testo, schede, visione di filmati. 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti: video lezioni, 

chat, restituzione di questionari tramite posta elettronica, chiamate 

vocali di gruppo. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati : GSuite , 

Google \Classroom, WhatApp, agenda del registro elettronico. 

Modalità di verifica formativa: restituzione dei questionari, colloqui 

via Classroom, rispetto dei tempi di consegne, interazione durante le 

attività di DAD sincrona e asincrona, test on line. 

Il profitto medio raggiunto è buono per quasi tutti gli studenti solo 

qualcuno non ha dato il massimo di se. 

La valutazione è sempre avvenuta attraverso verifiche scritte o verbali 

e dinamiche guidate dove è scattato il confronto interpersonale di tutto 

il gruppo classe.  

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e sereni.     
                                                                                                             Il Docente 

Prof. Gullotta Maria Santa 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 
 

 

 

La classe è costituita da 15 alunni di cui 8 maschie 7 femmine 

Il gruppo-classe,  si presenta eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di provenienza degli 

alunni. 

La classe ha dimostrato attenzione  e partecipazione durante le attività didattiche,ma durante le 

verifiche orali e le attività di produzione si sono alternati momenti di partecipazione attiva a 

momenti di limitata attenzione. La maggior parte degli studenti ha mantenuto un interesse e un 

impegno progressivo ma il restante gruppo ha mostrato un esiguo  impegno. Talvolta sono 

state necessarie sollecitazioni e richiami ad un maggiore coinvolgimento. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alla DDI. Gli allievi hanno 

progressivamente aumentato l'impegno mostrando maturità e autocontrollo. Gran parte degli 

alunni ha mantenuto buoni livelli di interesse ed impegno, partecipando in modo attento al 

dialogo educativo e accettando con entusiasmo ogni attività proposta.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E 

DISCIPLINARI 
Gli obiettivi disciplinari minimi, in parte strettamente connessi a quelli trasversali, sono stati 

raggiunti dalla maggior parte degli alunni e, in particolare, alcuni di questi hanno raggiunto un 

livello tra il discreto e il buono, mentre gli altri studenti li hanno raggiunti, ad un livello 

sufficiente, a causa del loro impegno discontinuo verso la disciplina. 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
 Sono state trattati argomenti al corso di studi accompagnati da argomenti di letteratura e 

cultura della lingua di origine. Dall'analisi dei brani è scaturita la riflessione linguistica e 

l'approfondimento di strutture non ancora assimilate da parte degli studenti.  

 

 METODOLOGIA 
 Si è proposta una revisione delle strutture base linguistico- grammaticali della lingua inglese, 

volta al potenziamento delle capacità espressive non consolidate in tutti gli alunni. Si è fatto 

ricorso ad attività su compiti specifici di carattere comunicativo condotte per quanto possibile 

in lingua straniera e nella lingua madre. Tali attività hanno mirato a focalizzare l’attenzione su 

elementi diversi: argomento, informazioni generali e specifiche.  Inoltre, lo studente è stato 

avviato ad attività di traduzione non di tipo semantico ma comunicativo cioè tendente a 

trasmettere il testo sia pur con una certa perdita di informazioni accessorie. Nello specifico, ci 

si è avvalsi di: lezioni frontali e/o dialogate, discussioni, esercitazioni guidate. Durante il 

periodo diDDI ci si è avvalsi di video e materiali autentici in lingua inglese per rendere 

l’apprendimento “challenging” e stimolante. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLE CONOSCENZE  

Le attività svolte hanno portato pochi studenti a livelli più che buoni, per altri, che partivano da 

livelli di conoscenza insufficienti o appena sufficienti delle strutture linguistiche di base, il 

livello raggiunto si attesta sulla sufficienza. In particolare gli studenti hanno acquisito la 

capacità di organizzazione del discorso; di produzione di testi comunicativi semplici, scritti e 



  

 

orali; di sviluppare strategie di esposizione orale; di comprensione di testi relativamente 

complessi riguardanti il settore di indirizzo; di utilizzare il lessico di settore.  

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL RECUPERO Nelle diverse fasi dello sviluppo 

dei moduli didattici e soprattutto durante il primo quadrimestre, per assicurare il successo di 

ogni studente, sono state effettuate diverse ripetizioni e esercitazioni orali in classe.  

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione formativa e quella sommativa sono state effettuate prendendo in considerazione 

sia la conoscenza degli argomenti trattati che la coerenza e coesione testuale, insieme alla 

correttezza grammaticale e sintattica. Le verifiche si sono basate su prove soggettive e 

oggettive incentrate, a loro volta, sulle attività già praticate dagli alunni in fase di sviluppo di 

ciascuna unità modulare. Per l'orale si è fatto uso di domande-risposte, descrizioni, produzione 

orale, esercizi di comprensione di un testo, esercizi sull'uso di determinate strutture 

grammaticali. Durante il corso dell'anno scolastico sono state effettuate per ogni quadrimestre 

due verifiche scritte aperta e  2/3 verifiche orali. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Gli  strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo; la lavagna classica e quella interattiva 

multimediale (LIM), appunti e mind maps fornite dall’insegnante.  

Durante il periodo diDDI: piattaforma G-Suite  per le video lezioni. Video autentici su 

Youtube. Esercitazioni tramite google forms. Foto e video tramite whatsapp.  

 

 

 

Libro di testo “Best Performance” Alison Smith-ELI 
 

 

 

 

 

       LA DOCENTE 

(prof.ssa Giuseppa Michela Sutera ) 

 

_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

I S T I T U T O  D’ I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E 

“A. VOLTA”  NICOSIA (EN) 

 

A.S. 2020/2021 

R E L A Z I O N E  F I N A L E 
CLASSE V  sez. A corso A.F.M.  

 

MATERIA: Lingua e civiltà francese 

DOCENTE: Prof. Paolo Giangrasso 

Testo: Domitille Hatuel “ATOUTS COMMERCE” Éli Éditions 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze, 

capacità): 

 Comprendere e produrre testi scritti attinenti alla microlingua 

commerciale; 

 Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al 

contesto ed alla situazione; 

 Possedere una conoscenza del registro linguistico, delle regole e 

dei codici inerenti i rapporti commerciali; 

 Conoscere taluni aspetti della civiltà. 

Il livello globale raggiunto, per tali obiettivi, è da considerarsi soddisfacente, 

anche in considerazione del rallentamento dell’attività didattica, dovuto 

all’emergenza sanitaria da coronavirus.  

 CONTENUTI:  

vedi programma svolto nell’A. S. 2020/2021; 

 METODO DI INSEGNAMENTO: 

 lezione frontale, video lezione, simulazioni, conversazione; 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

libro di testo, materiale divulgativo; 

 STRUMENTI DI VERIFICA: 
le verifiche approntate sono state di vario tipo, sia orali che 

scritte, sotto forma di colloquio e di quesiti a risposta singola.  

 

                                                                             il Docente 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA  
La classe è risultata composta da quindici alunni, otto ragazzi e sette ragazze, provenienti per la 

maggior parte da Nicosia e, a seguire, una da Cerami e uno da Capizzi. Uno degli alunni, facente 

parte della classe fin dal primo anno, ha una diagnosi di dislessia (DSA).  

La classe, con riguardo al grado di socializzazione raggiunto, ha denotato nel suo insieme un buon 

livello di reciproca integrazione.  

Per lo più la stessa ha palesato attenzione e partecipazione al dialogo didattico-educativo, anche se, 

come già fatto rilevare nella Relazione di programmazione, buona parte degli alunni non ha fatto 

corrispondere a ciò un adeguato impegno domestico, per cui ha palesato difficol-tà 

nell’applicazione delle conoscenze. Anche l’alunno, con diagnosi di dislessia (DSA) ha palesato, 

così come negli anni precedenti, un moderato impegno e una partecipazione poco costante alle 

attività didattiche, non riuscendo così a colmare le sue vaste lacune pregresse.  

Dal punto di vista comportamentale la classe ha denotato per lo più un atteggiamento composto e 

corretto.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCI-

PLINARI (in termini di competenze, abilità e contenuti)  

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di 

Classe, in fase di programmazione del piano di lavoro, si è operato soprattutto all’interno di 

ciascuna disciplina ma anche con qualche attività extracurriculare.  

Gli obiettivi disciplinari minimi, in parte strettamente connessi a quelli trasversali, sono stati 

raggiunti dalla maggior parte degli alunni, in particolare alcuni di questi hanno raggiunto un livello 

tra il discreto e l’ottimo. Invece alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi, 

attestandosi a un livello tra l’insufficiente e il mediocre, a causa del loro modesto e superficiale 

impegno verso la disciplina e qualcuno per la intrinseca difficoltà verso un apprendimento logico 

della disciplina.  

Taluni fattori hanno comportato una certa riduzione delle ore previste di lezione da 99 a 65 ore 

effettive più altre 12, che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico, per un totale di 

circa 77 ore. Questi fattori hanno riguardato: alcune attività extracurricolari condotte durante l’a.s.; 

alcuni giorni di assenza di massa da parte degli alunni; qualche giorno di mia assenza per congedo 

e, infine, la riduzione della durata dell’ora di lezione (video-lezione) da 60 minuti a 45 minuti 

perché condotta da remoto.  

Ciò non ha permesso di approfondire la trattazione di uno degli argomenti programmati, quale 

quello dei Limiti di una funzione.  

METODI DI INSEGNAMENTO  
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO  

Consapevole che il carattere fondamentale dell’educazione matematica è il porre e risolvere 

problemi, l’insegnamento della stessa è stato condotto per problemi (problem solving) e si è 

portato l’alunno a ricercare un procedimento risolutivo e a scoprire le relazioni matematiche che 

sottostavano a ciascun problema (metodo induttivo) e quindi a collegare razionalmente e a 

sistemare progressivamente le nozioni teoriche che aveva via via apprese. In questo itinerario 

didattico le nozioni più astratte non sono state proposte a priori, ma si sono fatte scaturire 3  

 



  

 

come sintesi di situazioni incontrate in vari settori. Durante la risoluzione dei problemi è stato 

curato non soltanto l’aspetto strumentale della matematica, ma anche e soprattutto l’aspetto 

formativo. Inoltre l’itinerario didattico è stato predisposto in modo da mettere in luce analogie e 

connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzar-ne l’integrazione e di 

facilitarne la comprensione da parte degli alunni. Quindi, ai fini della loro formazione 

professionale, si è cercato di tenere presenti le connessioni della matematica con le discipline 

tecniche di indirizzo. In ogni caso la realtà operativa ha costituito il punto di riferimento della 

trattazione, in modo da dotare il giovane di abilità connesse alla modellazione di semplici 

situazioni problematiche ed al trattamento dei dati, e quindi condurlo ad operare razionalmente e 

con consapevolezza.  

Pertanto prima di affrontare un’unità didattica, di questa se ne è indicato il contenuto somma-rio e 

le finalità applicative o semplicemente speculative da raggiungere. Quando possibile alla lezione 

tipo “frontale” è stata alternata quella “interattiva” o “partecipata” o ancora “la scoperta guidata”. 

Cosicché durante la spiegazione dei nuovi argomenti si è cercato di coinvolgere gli alunni nella 

lezione onde stimolarli a carpirne i contenuti concettuali, ed in particolare durante le dimostrazioni 

onde ricavarne le formule risolutive, nell’ottica dell’obiettivo finale da raggiungere. Solo le più 

significative dimostrazioni dei teoremi sono state infatti affrontate per fornire agli alunni un 

metodo per poter perseguire un obiettivo (tesi), inoltre perché queste costituiscono preziosi 

passaggi logici, o quantomeno per dar loro la “coscienza” del loro strumento di lavoro (formula).  

Inoltre, quando è stato possibile, sono stati fatti frequenti richiami ai vari problemi che nella 

pratica si possono presentare.  

A completamento di ciò si sono svolte delle esercitazioni in aula o sulla lavagna digitale, qualche 

lavoro di gruppo e si sono assegnati costantemente esercizi per casa che poi sono stati riguardati a 

lezione.  

Le interrogazioni e/o esercitazioni affrontate alla lavagna (fisica o digitale), oltre a verificare e far 

assodare gli argomenti trattati hanno mirato a far sì che l’alunno di fronte a un problema da 

risolvere, per prima lo interpretasse e classificasse (analisi), dopo sapesse scegliere e impostare le 

formule risolutive (sintesi) e quindi una volta “tradotto” il problema in modello matematico 

sapesse risolverlo (metodo deduttivo) e, infine, interpretarne criticamente i risultati, in modo che 

egli assumesse dall’inizio alla fine del processo un atteggiamento critico e mai meccanico-passivo. 

Infine durante l’interrogazione si è guidato l’alunno fino al completo svolgimento dell’esercizio 

proposto cosicché la stessa potesse anche considerarsi una esercitazione per lui e i suoi compagni. 

Il tutto cercando per quanto possibile di indivi-dualizzare la lezione in maniera da renderla 

gratificante e quindi piacevole e non noiosa per l’alunno.  

La didattica a distanza (DAD), condotta per alcuni periodi dell’anno scolastico, non ha comportato 

sostanziali variazioni nella metodologia didattica se non nella riduzione della durata dell’ora di 

lezione al fine di non stancare gli alunni poiché molti di loro seguivano la lezione su smartphone.  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Gli strumenti di lavoro, durante la didattica in presenza, sono stati essenzialmente i libri di testo, la 

lavagna classica e quella interattiva multimedia (LIM), mentre durante la DAD gli strumenti di 

lavoro sono stati il laptop, l’Ipad e lo smartphone. I mezzi di lavoro sono state alcune piattaforme 

come Zoom nei primi giorni, e poi Meet di Google unitamente alla lavagna digitale Jamboard 

(sull’Ipad), Google Drive, GMail per condurre video-lezioni in sincrono, condividere varie risorse 

tra cui il libro in versione digitale, per condividere lezioni, esercitazioni, quindi WhatsApp per 

controllare gli esercizi svolti dagli alunni, per scambiare 4  

 



  

 

con gli stessi informazioni e problematiche connesse e conseguenti alla pandemia e infine il 

registro elettronico Argo per assegnare attività.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

insegnamento-apprendimento)  

La valutazione degli alunni non è stata semplicemente ridotta a un controllo formale sulla 

padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche, ma è stata 

commisurata in modo equilibrato a tutte le tematiche e si è cercato di determinare in quale misura 

ciascuno obiettivo programmato fosse stato raggiunto, in maniera da verificare periodicamente se 

era necessario persistere nel cammino intrapreso o modificare rotta e cioè contenuti, metodi, tempi 

di attuazione, visto che gli standards di valutazione non possono essere invariabili ma devono tener 

anche conto della situazione di fatto della classe.  

Al fine di valutarne la preparazione di base, le capacità di apprendimento, di rielaborazione dei 

contenuti e loro applicazione, e quindi le capacità critiche acquisite, generalmente si è partiti o 

dalla risoluzione di un esercizio alla lavagna (fisica o digitale), o dal tipo di risposte date alle più 

frequenti domande che sono state fatte dal posto o online. Inoltre si è tenuto anche conto 

dell’impegno e dell’interesse mostrato per la disciplina, della responsabilità e della maturità con 

cui l’alunno si è posto nei confronti della scuola e della società in generale.  

Durante la DAD ai fini della valutazione formativa si è dato un maggior peso al livello di 

partecipazione dell’alunno alle lezioni a distanza e all’interesse palesato.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione)  

Questa è stata fatta, in generale, sia con una interrogazione che è partita dalla risoluzione di un 

esercizio alla lavagna (fisica o digitale), accompagnata dalla richiesta della spiegazione logica e 

teorica di ogni singolo passaggio, sia tramite lo svolgimento dei compiti in classe. La risoluzione 

dell’esercizio alla lavagna oltre a fornire la verifica sulla suddetta preparazione di base, ha offerto 

l’occasione per valutare le capacità di ragionamento, i progressi raggiunti nella chiarezza e nella 

proprietà di espressione e per vedere come lo studente affrontava il problema in questione, come lo 

risolveva e come ne interpretava il risultato. Questa verifica che è stata individuale è stata spesso 

integrata dall’apporto di collaborazione dei compagni e dal supporto e coordinamento del docente 

non appena lo studente presenta-va qualche difficoltà. La risoluzione dei compiti in classe ha 

fornito una misura delle competenze acquisite.  

Durante la DAD la valutazione sommativa è stata basata principalmente su verifiche orali ma 

anche sulla capacità applicativa delle conoscenze mediante la risoluzione on-line di esercizi 

proposti.  

Il numero delle verifiche effettuate nel secondo quadrimestre per ogni alunno sono state per lo più 

due per l’orale e due per lo scritto, e della relativa valutazione egli ne è venuto immedia-tamente a 

conoscenza in modo da essere consapevole del livello da lui stesso raggiunto.  

IL DOCENTE  
(prof. Lociuro Ferdinando)  
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO 3 – RELAZIONE PTCO 

 

                                            RELAZIONE FINALE  PCTO 

                                                   CLASSE V  A  AFM 

                                      ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

                                            PROF.ssa   Stagno  Rosa 

 

Ogni cittadino è chiamato a compiere nel corso della propria  vita scelte 

importanti, piccole o grandi che siano, che riguardano la sua sfera economica. 

Assicurare a ciascun cittadino gli strumenti culturali ed operativi per acquisire 

un’ autentica capacità di agire “economicamente “ e consapevolmente appare 

molto importante e rientra tra i compiti dell’istituzione scolastica fornire gli 

strumenti teorici e strategici più opportuni. Tale premessa mi è sembrata 

necessaria per poter esporre i percorsi di PCTO che la classe V A AFM  ha 

svolto nel triennio 2018/2019 ,2019/2020 e 2020/2021 , esso infatti è stato 

interamente caratterizzato dalla trasmissione di saperi ed abilità di Educazione 

Finanziaria. 

Gli studenti hanno sviluppato  , come da convenzione triennale all’interno del 

PTOF d’istituto, il Progetto con l’UNICREDIT “START-UP YOUR LIFE”, sia 

in presenza che su piattaforma on line dell’istituto bancario, per n. 12 ore per 

ciascun anno scolastico di riferimento i cui moduli didattici sviluppati sono stati 

rispettivamente: Educazione Finanziaria, Educazione Imprenditoriale  e 

orientamento allo studio ed al lavoro. 

Nell’anno scolastico in corso, nel mese di Ottobre 2020, dedicato all’educazione 

finanziaria nelle scuole, gli studenti hanno partecipato per la durata di n. 2 ore al 

seminario on line in aula magna, proposto ed organizzato da AIEF (Associazione 

Italiana Educatori Finanziari). 

Durante la settimana dal 22/03/2021 al 26/03/2021, la classe ha svolto on line il 

progetto PCTO con la Banca D’Italia “ Analisi della comunicazione di vigilanza 

alle banche” per n. 25 ore ; quest’ultima attività ha avuto l’obiettivo di far 

sviluppare agli studenti la  peculiarità dei controlli che l’autorità di vigilanza del 

sistema Banca D’Italia svolge sugli intermediari bancari e finanziari e nella 

verifica del rispetto della normativa sulla trasparenza. Gli alunni hanno avuto non 

solo la possibilità di approfondire le loro competenze specialistiche e 

professionalizzanti del corso frequentante, amministrazione finanza e marketing, 

ma soprattutto hanno potuto sviluppare alcune competenze trasversali necessarie 

dal punto di vista personale relazionale quali: lavorare in gruppo in modo 

efficace e costruttivo, sviluppare un pensiero critico e rielaborare in modo 

personale, gestire tempi e scelte in modo efficiente accettare le responsabilità 

all’interno del gruppo lavoro, creare fiducia ed empatia nella negoziazione, 

comunicare ed esporre in pubblico, riflettere sulle proprie incertezze e 

perplessità. 



  

 

La Docente, per quanto esposto del suo lavoro e quello dei ragazzi, ritiene 

soddisfacente il confronto tra i risultati attesi e quelli realizzati/ prodotti dalla 

classe, poichè ritiene che sia riuscita  a veicolare in modo costruttivo ed efficace  

conoscenze ed abilità  a giovani generazioni pronte ad affrontare  in un tempo 

non molto lontano , le scelte relative al proprio futuro in modo consapevole e 

responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                                                                                   

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

GULLOTTA MARIA SANTA ______________________________________ 

 

SALAMONE MICHELA___________________________________________ 

 

SUTERA GIUSEPPA MICHELA___________________________________ 

 

CANIGLIA BARTOLOMEA_______________________________________ 

 

LOCIURO FERDINANDO________________________________________ 

 

STAGNO ROSA   _______________________________________________               

 

RIZZO ALESSANDRO____________________________________________ 

 

GIANGRASSO PAOLO____________________________________________ 

 

DUCA CARMELO______________________________________________ 

 

 

 

Il Coordinatore                                               Il Dirigente scolastico 
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