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PIANO DI STUDIO
 

 

DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 
LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

ECONOMIA  
AZIENDALE 

2 2 4 7 7 

LINGUA 

CULTURA E 
CIVILTA’ 
INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

INFORMATICA * 2 2 4 (3) 5 (3) 5(3) 
STORIA 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO 2          2 3 3 2 
ECONOMIA 
POLITICA 

  3 2 3 

FRANCESE 3 3 3   

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 
SCIENZE 

INTEGRATE 
2 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

FISICA 2 - - - - 

CHIMICA - 2 - - - 

Totale  

 n° ore settimanali 
32 32 32 32 32 

 
*ITP con Informatica al triennio  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 SIA a.s. 2021-2022 
 

Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA MONTE ORE 
ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e letteratura 
italiana 

132 Prof. ssa Scimeca Giuseppa (coordinatrice) 

Economia aziendale 231 Prof. Pitrotto Nicolò 

Lingua, cultura e civiltà 
inglese 

99 Prof. ssa  Caronia Maria  Licia 

Storia 66 Prof. ssa Scimeca Giuseppa 

Matematica 99 Prof. Bencivinni Lucio 

Diritto  99 Prof. Scimeca Antonino 

Economia politica 99 Prof. Scimeca Antonino 

Informatica 165 Prof.ssa Giarratana Antonietta Domenica 

ITP Informatica 99 Prof.ssa Cataldo Gabriella 

Scienze motorie e 
sportive 

66 Prof.ssa A. Milazzo 

Religione cattolica 33 Prof. S. Barone 

Sostegno 396 Prof.ssa Salluzzo Marianna 

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Speciale Marinella - Priolo Rosaria 

Rappresentanti degli Studenti: C. Leto – A. Pilade 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
 
1. Profilo relazionale e cognitivo  
 
Alunni 
 
Gli alunni che compongono la classe sono in totale 10, di cui 4 ragazze e 6 ragazzi. E’ presente  
un’alunna con disabilità. La composizione della classe è variata nel corso degli anni a seguito di 
nuovi inserimenti e di non ammissioni alla classe successiva. Anche il corpo docente, nel corso 
degli anni, è stato caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti. 
Gli studenti sono provenienti da Ciminna e dai comuni limitrofi di Baucina e Ventimiglia di Sicilia.  
Il livello economico e culturale è per lo più medio. 
Il percorso formativo della classe, negli anni,  ha avuto un andamento non sempre armonico a causa, 
talvolta, di difficoltà di carattere disciplinare e didattico. Quest’anno, all’inizio dell’anno scolastico, 
dopo due anni di DAD,è stato necessario ripristinare il rispetto di alcune regole e operare delle 
scelte didattiche per consentire uno studio più autonomo, responsabile e il recupero delle fragilità 
causate dalla DAD. Durante il triennio la classe ha evidenziato un significativo processo di crescita 
sia sul piano cognitivo, sia sul piano umano.  
La partecipazione al dialogo didattico-educativo, soprattutto nell’anno in corso, è stata buona e 
lodevoli sono stati gli sforzi di taluni alunni, per recuperare le suddette fragilità. La classe risulta 
disciplinata e mostra di aver realizzato un percorso di maturazione soprattutto nell’acquisizione di 
un metodo di studio sempre più consapevole. Durante le lezioni tutti gli studenti hanno dimostrato  
sempre un comportamento corretto e attenzione dinanzi agli argomenti presentati; non sempre però 
l’interesse mostrato in classe si è tradotto per tutti, in applicazione e costanza nel momento dello 
studio personale 
I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle 
lacune pregresse consolidate dalla DAD, alle loro capacità di rielaborazione e di operare 
collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo.  
Complessivamente la classe può essere divisa in tre gruppi: un primo gruppo è composto da alunni 
che, consapevolmente, con senso di responsabilità e interesse hanno sempre partecipato al dialogo 
educativo, raggiungendo un livello di preparazione soddisfacente; un secondo gruppo, ha raggiunto 
una preparazione buona in quasi tutte le discipline,altri discenti, invece, hanno raggiunto un grado 
di preparazione  sufficiente. 
In conclusione, al di là delle differenze evidenziate e nonostante il persistere di alcune carenze, tutti 
gli studenti nel corso del triennio hanno evidenziato un processo di maturazione che li ha resi più 
consapevoli di sé e del mondo che li circonda.  
L’intero gruppo risulta coeso e compatto. 
La classe nel corso del quinquennio, negli anni pre-covid,  ha avuto diverse occasioni di confronto 
con coetanei stranieri partecipando a stage in Gran Bretagna cosa che ha permesso ad alcuni 
studenti coinvolti direttamente, e agli altri indirettamente, di implementare l’uso della lingua inglese 
per comunicare con studenti stranieri in situazioni reali. Riguardo alle varie proposte di 
ampliamento dell’offerta formativa, quest’anno, la classe e  talvolta solo  alcuni alunni, essendo 
tornati in presenza, hanno potuto svolgere attività integrative che  hanno seguito con interesse, 
ottenendo risultati positivi quanto a maturazione ed autonomia. 
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Docenti 
 
Per quanto riguarda i docenti, nel corso del quinquennio c’è stato un ricambio continuo, fatta 
eccezione dei docenti di Matematica e Scienze Motorie, costoro infatti, costituiscono la memoria 
storica della classe.  
Si precisa inoltre che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID19, come disposto dai vari decreti e 
provvedimenti ministeriali, è stato dato avvio, in caso di positività di qualche allievo, alla DDI ma 
non è stato necessario da parte del Consiglio di Classe, rimodulare il proprio piano di lavoro e ciò 
non ha disturbato affatto la crescita formativa del gruppo classe; gli allievi infatti, tutti ed 
indistintamente, hanno partecipato attivamente alle varie attività proposte, cercando di rispettare i 
tempi di consegna e mostrando uno spirito di iniziativa apprezzabile. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
 

1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
   
Chiamato a contribuire alla promozione della crescita educativa, culturale e professionale degli 
alunni, dello sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio, e dell’esercizio della loro 
responsabilità personale e sociale; tenuto conto di quanto ci si attende dagli istituti tecnici a livello 
normativo - il Consiglio della Classe 5SIA  ha confermato le linee guida individuate per la classe 
già all’avvio del secondo biennio e incentrate su quelle che sono le finalità generali della scuola 
secondaria di secondo grado.  
Ogni docente ha operato pertanto, mediante la disciplina insegnata ma anche in maniera trasversale, 
così da rafforzare le otto competenze chiave di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. 
In quest’ottica, gli alunni sono stati stimolati a: 
 
Competenze trasversali - Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare ad imparare 
organizzando il proprio apprendimento nella maniera più adeguata 
ai tempi, alle richieste e alle proprie capacità 

Progettare elaborando e realizzando attività secondo una logica progettuale 

Comunicare 
comprendendo e producendo messaggi e testi comunicativi, sia 
orali che scritti, in lingua madre e straniera 

Collaborare e partecipare 
interagendo correttamente e adeguatamente all’interno di un 
gruppo (quello della classe ma non solo) 

Agire in modo  
autonomo e responsabile 

riconoscendo il valore delle regole e della responsabilità personale 
 

Risolvere problemi 
affrontando situazioni problematiche e contribuendo alla loro 
risoluzione 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

costruendo conoscenze significative e dotate di senso 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

acquisendo ed interpretando criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi  

 
Poiché l’acquisizione di competenze realmente spendibili passa necessariamente dal coniugare in 
maniera efficace le conoscenze inter/disciplinari (ossia il sapere) e le abilità operative apprese (cioè 
il fare consapevole) con l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali (quindi, l’agire) 
intraprese nel proprio ambito operativo, ossia l’ambiente scolastico, familiare e territoriale, il 
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Consiglio ha svolto in questo senso la sua azione didattico-educativa mettendo ciascun alunno in 
condizione di: 
● potenziare ed arricchire la comunicazione (verbale e non) in lingua madre e nelle lingue straniere 

secondo l’asse dei linguaggi; 
● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse logico-matematico ed 

economico- tecnico  
● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse storico-sociale;   
● migliorare la socializzazione (all’interno della comunità scolastica, nel pieno rispetto di ogni sua 

componente) e formarsi sempre più alla “cittadinanza attiva” e alla consapevolezza della 
necessità di una corretta interazione tra individuo e istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, 
nel rispetto della legalità;   

● incrementare la collaborazione e integrazione educativa con i propri pari e lo staff scolastico; 
● promuovere la dimensione interculturale;  
● promuovere il proprio ben-essere, in senso lato.  
 
Nell’individuare gli obiettivi disciplinari che rispondessero adeguatamente agli obiettivi e alle 
azioni di cui sopra, i docenti hanno tenuto conto delle peculiarità dei propri insegnamenti 
adattandoli al gruppo-classe.  
 

2. Metodologia, criteri, metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
 

I criteri metodologici che informano l’insegnamento delle varie discipline sono accomunati da 
interdisciplinarietà e dalla corretta interazione docenti-discenti, e concorrono al rafforzamento di un 
corretto metodo di studio e all’implementazione di un processo di comunicazione interattiva 
adeguata all’età e ai bisogni degli studenti.  
Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai momenti 
diversi del percorso didattico, e tuttavia riconducibili ai tre fondamentali tipi di metodologia basati 
sul metodo deduttivo, il metodo induttivo e la ricerca. 
Hanno pertanto privilegiato:  
o le attività di ricerca: (individuazione di un problema, ricerca della soluzione, verifica);  
o l’organizzazione di situazioni in comunicazione reale nella stessa classe e/o tra gruppi diversi in 

funzione di uno scopo; 
o la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, così da poter verificare 

periodicamente il lavoro svolto e ricevere segnali di ritorno utili per organizzare il lavoro 
successivo; 

o il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari. 
 

Nell’implementare i piani di lavoro, i docenti hanno lavorato così da: 
  
● alternare lezioni frontali e l’uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a lezioni con altre 

modalità (lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, uso di strumenti 
multimediali, la frequenza della palestra etc…) e sostenere gli alunni nell’individuare le 
metodologie più adeguate alle singole intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo 
studio (prendere note, fare scalette/schemi/mappe concettuali, etc...);  

● suscitare la partecipazione attiva degli alunni promuovendone l’attenzione, la responsabilità, 
l’interesse e la motivazione allo studio; 

● promuovere le attività di ricerca e la presentazione dei dati, singolarmente o in gruppo, mediante 
l’uso di nuove tecnologie (finalizzata anche alla preparazione al colloquio degli Esami di Stato); 
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● assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie discipline e 
controllarne lo svolgimento;  

● incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare l’errore 
come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma anche nei docenti, 
vedendo in questi una guida nell’intero percorso didattico-educativo; 

● cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere 
nell’inserimento e nell’operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a monitorare 
l’assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a sottrarsi alle prove di 
verifica). 
  
3. Attività integrative 
 

● Animaphix Young Festival – Il Festival internazionale di cinema d’animazione per le scuole 
(13/10/2021): visione di cortometraggi afferenti a varie tematiche ed espressione di un giudizio 
per ognuno di essi sotto la guida del docente. All’attività ha partecipato tutta la classe. 
 

● Giornate sciasciane (19/11/2021): giornata di condivisione dello studio e del lavoro interpretativo 
svolto dagli studenti relativamente al romanzo La strega e il capitano. L’attività è stata proposta a 
tutta la classe, hanno partecipato: Acampora Samuele, Guttilla Vito, Pilade Angela, Stallone 
Alessia 
 

● “Tu m’hai con disiderio il cor disposto” – Le nostre storie nella Divina Commedia (04/12/2021): 
spettacolo realizzato da tutto il triennio dell’istituto e da alcuni studenti del biennio in occasione 
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L’attività è stata proposta a tutta la classe, hanno 
partecipato: Acampora Samuele, Guttilla Vito, Pilade Angela, Stallone Alessia. I ragazzi hanno 
realizzato un eBooK dal titolo “ Dante nella musica” 
 

● “ La persona in….ascolto e relazioni”. Un percorso sull’affettività e un’opportunità di confronto, 
crescita e cura di sé. All’attività ha partecipato tutta la classe. 

 
● Riesco a… - Vivere la memoria nella mia quotidianità (30/05/2022): nell’ambito di un ampio 

progetto di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale, la classe ha realizzato un eBooK 
dal titolo Ambiente e Legalità che sarà illustrato nel corso di una mattinata dedicata all’evento 
presso l’Istituto Comprensivo “ Don Rizzo” di Ciminna. 
 

● Incontro con gli studenti universitari sulle malattie sessualmente trasmissibili 
 

● Incontro formativo con le forze dell’ordine in occasione della giornata contro la violenza sulle 
donne 
 
4. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

 
La verifica del processo di insegnamento – apprendimento, fatta in maniera continua e quotidiana, è   
stata volta a misurare non solo l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità da parte 
degli alunni, ma anche ad osservarne la crescita (sia culturale sia umana) e favorirne la capacità di 
autovalutazione e il personale coinvolgimento nel proprio processo di apprendimento. Essa è stata 
inoltre il banco di prova dell’incidenza dell’azione didattica dei docenti, singolarmente e come 
gruppo, ed è quindi servita per individuare i necessari correttivi (per i singoli o per il gruppo).  
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Le prove di verifica, scritte o orali, di tipo tradizionale o strutturato, sono state calibrate sul lavoro 
svolto, così da misurare il livello raggiunto sia in merito alle conoscenze sia alle abilità.  
Diverse le tipologie scelte - dalle prove oggettive (domande a scelta multipla, test vero/falso, ecc..) 
a quelle prove soggettive (temi, saggi brevi, relazioni, etc.), questionari di diverso tipo, elaborati 
scritti, grafici, traduzioni, problemi, interrogazioni individuali e colloqui, ricerche individuali e di 
gruppo, verifiche orali informali.  
  
Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione scelte da ciascun docente, si 
rimanda ai consuntivi disciplinari (Allegato 1) – oltre che alle direttive dei singoli dipartimenti.  
Il Consiglio ha tuttavia fatto propria la seguente griglia, che indica i criteri generali - 
precedentemente individuati a livello collegiale - per la corrispondenza tra voto e livelli di 
conoscenza, competenza e abilità. 
 
Livello Voto Descrittori
Ottimo/eccellente  
Impegno e 
partecipazione assidui e 
con apprezzabili apporti 
collaborativi di tipo 
personale. 

10-9 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, dei metodi, 
delle discipline.  
Padronanza e autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
acquisite, anche in prospettiva pluridisciplinare.  
Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 
pienamente autonome. Competenza comunicativa caratterizzata 
da fluidità espressiva, valide capacità argomentative e uso 
appropriato e consapevole dei linguaggi specifici. Capacità di 
stabilire collegamenti a livello interdisciplinare.  

Discreto/buono  
Impegno e 
partecipazione 
discreti/buoni con 
iniziative personali. 

8-7 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi e dei linguaggi 
disciplinari.  
Autonoma capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 
Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per 
lo più autonome (capacità di individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti coerenti). Competenza comunicativa 
caratterizzata da varietà lessicale e organicità discorsiva e uso 
per lo più pertinente e consapevole dei linguaggi specifici.  

Sufficiente  
Impegno e 
partecipazione normali e 
sufficientemente attivi. 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei linguaggi 
delle discipline.  
Semplici ma essenziali competenze applicative, anche non del 
tutto autonome.  Esposizione chiara anche se non rigorosa 
nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di analisi, di sintesi 
(dei dati essenziali) e di rielaborazione personale delle 
conoscenze, anche parzialmente autonome. 

Mediocre  
Impegno e 
partecipazione 
discontinui e poco attivi. 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti, 
associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione di 
metodi e linguaggi disciplinari. 
Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di 
analisi e di sintesi anche se sostenute dalla guida del docente.  
Esposizione impacciata e formalmente poco corretta, anche 
nell’uso dei lessici tecnici, che comunque consente una 
comprensione essenziale della comunicazione. 

Insufficiente  
Impegno e 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più 
generali dei contenuti e acquisizione carente di metodi e 
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partecipazione scarsi. linguaggi disciplinari.  
Carenti capacità operative anche nell’esecuzione di compiti 
semplici. Difficoltà di analisi e di sintesi.  
Carenze espositive tali da non compromettere del tutto la 
comunicazione. 

Gravemente 
insufficiente 
Impegno e 
partecipazione molto 
scarsi. 

3-1 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli aspetti 
più generali dei contenuti e acquisizione molto carente di 
metodi e linguaggi disciplinari.  
Capacità operative molto carenti, anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Gravi difficoltà di analisi e di sintesi.  
Competenze linguistico-espressive molto carenti (esposizione 
confusa e formalmente scorretta) 

 
La valutazione continua del processo di insegnamento-apprendimento tutto, sia svolto all’interno 
delle aule scolastiche sia in situazioni e ambienti di apprendimento diversi, ha consentito ai docenti 
di raccogliere dati utili alla composizione della valutazione sommativa di ciascun alunno in fase di 
scrutinio finale.  
Per procedere a questa, i docenti terranno quindi in considerazione: 
● l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari 
● il conseguimento degli obiettivi educativi 
● il grado di acquisizione delle competenze trasversali 
● l’interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari, a distanza e non, e la positiva 

ricaduta della partecipazione a queste; 
● i progressi rispetto alla situazione di partenza 
● il ritmo di apprendimento 
● l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico 
La corresponsione numerica dell’intero processo di verifica e valutazione, che include il voto di 
condotta (individuato secondo criteri collegiali) servirà ad individuare la fascia di appartenenza per 
l’attribuzione del credito scolastico. Per il credito formativo, si rimanda ai criteri stabiliti dal P.O.F. 
 

5. Criteri, strumenti, valutazione adottata e obiettivi raggiunti in ordine alla 
predisposizione della seconda prova scritta 

 
Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli del conseguimento di una preparazione di base, globale e 
completa dei contenuti ritenuti più idonei in ordine alla predisposizione della seconda prova scritta 
quali: a) composizione e redazione del Bilancio d’esercizio secondo il codice civile e la 
rielaborazione; b) obiettivi delle analisi di bilancio; c) determinazione delle imposte in una società; 
d) determinazione dei risultati analitici attraverso la COAN. I criteri di valutazione sono stati 
diversificati in relazione agli strumenti adottati e sempre comunicati agli allievi. Sono stati presi 
come elementi base della valutazione: a) l’espressione sia scritta che verbale sintatticamente corretta 
e con appropriato linguaggio tecnico; b) l’ordine formale e la precisione in quando considerati 
requisiti propri della disciplina; c) conoscenza degli argomenti trattati. Durante l’anno scolastico si è 
fatto uso oltre al libro di testo “Entriamo in azienda 3” anche materiale didattico da me fornito ( 
fotocopie),  codice civile e manuale per gli esami di maturità. 
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PERCORSO P.C.T.O 
 

CLASSE 5SIA 
 
Gli studenti negli anni scorsi si sono distinti nelle attività dei percorsi di “Alternanza Scuola 
Lavoro”, trasformata (dopo l’approvazione da parte del Parlamento della Legge di bilancio nel 
dicembre 2018) in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) 
Tali attività, approvati anno per anno dal consiglio di classe, hanno avuto l’obiettivo comune di 
fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata. 
 
 Al terzo anno, la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

o Laboratorio di STATISTICA (completamento nell’anno successivo, ovvero al quarto anno, 
causa pandemia Coronavirus) 
Ente promotore UNIPA 
data inizio: 3/12/2020 - data fine 17/12/2020 
ORE PREVISTE 15 
 

o Laboratorio di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ (completamento nell’anno successivo, 
ovvero al quarto anno, causa pandemia Coronavirus) 
Ente promotore UNIPA 
data inizio: 9/12/2020 - data fine 19/01/20 
ORE PREVISTE 15 
 

o CORSO SULLA SICUREZZA 
5 ORE 
 

 Al quarto anno la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

o Laboratorio di STATISTICA - INDAGINI CAMPIONARIE, QUESTIONARI ONLINE E 
ANALISI DEI DATI 
Ente promotore UNIPA 
Data: Novembre e Dicembre 2020 
ORE PREVISTE 15 
 

 Per il corrente a.s., in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3 del D.L.  21 del 2008 che 
richiede che attraverso i percorsi di orientamento gli studenti dovrebbero: 

 disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui 
servizi agli studenti nella formazione post-secondaria 

  fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria 
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  conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, 
al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte 
consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale, 

è stato predisposto il progetto “ORIENTIAMOCI” rivolto all’orientamento universitario e nel 
mondo del lavoro.  
Per la realizzazione del progetto sono state stipulate convenzioni con l’Università degli Studi di 
Palermo e con eventuali altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 
  
Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi: 

 aiutare gli studenti che frequentano l’ultimo anno dell’ istituto tecnico a maturare, all’interno 
di un proprio progetto di vita, una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel 
sistema universitario, dove anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie 
del mondo accademico possono rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti 
abituati al modello di “classe”; 

 facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all’università o al mondo del 
lavoro e aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro”, quali siano le 
occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

 aiutare gli studenti a autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in 
relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli  stessi sono 
interessati e così permettere loro più facilmente di cercare, trovare e sfruttare le occasioni 
migliori dopo il liceo, “orientandosi” tra le offerte più adatte. 

La classe ha svolto un numero di ore come di seguito dettagliato: 
 

o “XIX Edizione di Orienta Sicilia” – ASTERSICILIA 
Struttura esterna “Associazione Aster” 
9 – 10 – 11 Novembre 2021 
ORE 19   
 

o  “Incontro per le carriere “Medico-Sanitarie”  
Struttura esterna “Assorienta” 
14 Dicembre 2021 
ORE 1,5 
 

o    “Incontro con le Forze Armate” 
Struttura esterna “Assorienta” 
15 Dicembre 2021 
ORE 1,5 
 

o    “Welcome Week” 
Struttura esterna “UNIPA” 
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15 e 16 Febbraio 2022 
ORE 8 
 

o “Incontro per le carriere “Medico-Sanitarie” 
Struttura esterna “Assorienta” 
31 Marzo 2022 
ORE 2 
 

o    “Incontro con le Forze Armate” – dibattito sulla guerra in Ucraina 
Struttura esterna “Assorienta” 
31 Marzo 2022 
ORE 2 
 

o Open Day 2022 – Costruttori di pace e di diritti 
Struttura esterna “UNIPA” – Dipartimento di Giurisprudenza 
28 Aprile 2022 
ORE 6 
 

o ESCUBE – Imprenditori di noi stessi (livello base) 
Tutor Esterno ing. Roberto Di Cristina 
ORE 30 

Gli obiettivi che tale progetti di alternanza scuola-lavoro si sono prefissati sono stati globalmente 
raggiunti da tutti gli alunni, che hanno potuto orientarsi nelle future scelte universitarie o lavorative. 
Ove non è stato possibile svolgere i progetti in presenza, sono stati effettuati on line. 
 
Inoltre, la classe 5SIA, non avendo al terzo anno e quarto anno svolto un numero congruo di ore di 
PCTO, ha stipulato convenzione con l’azienda locale “MOLINO SAN VITO”, per mezzo del 
quale i ragazzi svolgeranno le “ore a completamento” per il raggiungimento del monte ore finale 
di 150 ore previsto per il triennio degli istituti di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo 
economico. 
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ATTIVITA’  DI  EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 
contenente le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica per la classe 5 SIA, il cui 
referente è la  docente di Sostegno  prof.ssa Salluzzo Marianna, è stato implementato attraverso il 
contributo trasversale delle discipline curricolari, valorizzandone l’intrinseca dimensione civico 
sociale. L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica che prevede, per ciascun anno di corso, 
un orario non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti è stato accolto dal C.d.C. attraverso la progettazione di unità di 
apprendimento a carattere trasversale, coerente con i temi e gli argomenti del curricolo 
relativamente al quinto anno. L'insegnamento dell’Educazione Civica ha coinvolto tutte le 
discipline del CdC e ha previsto l’attribuzione di un voto autonomo rispettivamente al 1° e al 2° 
Quadrimestre. Le ore totali svolte sono state 33, programmate nel modo seguente: 
 

I° QUADRIMESTRE II° QUADRIMESTRE 

Realizzazione dell’UDA interdisciplinare 
dal titolo: 
“Il mio Stato, la mia Regione: verso una 
cittadinanza attiva” 
17 ore 

Realizzazione dell’UDA interdisciplinare 
dal titolo: 
“Cittadini del mondo, cittadini nel mondo” 
16 ore 
 

 

Per le competenze, le abilità sviluppate e gli argomenti trattati in queste UDA si rimanda al 
consuntivo di Educazione Civica allegato ai consuntivi delle altre discipline. 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5SIA 
 
Lingua e letteratura italiana Prof. Scimeca Giuseppa 

 
…………………………………

Economia Aziendale Prof. Pitrotto Nicolò 

………………………………… 
Lingua e cultura Inglese Prof.ssa Caronia Maria Licia 

 
…………………………………

Storia Prof.ssa Scimeca Giuseppa 

…………………………………
Informatica 
 

Prof.ssa Giarratana 
Antonietta Domenica 
 …………………………………

ITP Informatica Prof.ssa Cataldo Gabriella 
 

…………………………………
Matematica Prof. Bencivinni Lucio 

………………………………… 
Economia politica Prof. Scimeca Antonino  

………………………………… 
Diritto 
 

Prof. Scimeca Antonino 

………………………………… 
Scienze motorie e sportive   Prof.ssa A. Milazzo 

…………………………………
Religione cattolica                     Prof. Barone Sergio 

…………………………………
Sostegno Prof.ssa Salluzzo Marianna 

 
…………………………………

Il Presidente del CC Prof.ssa  D’Amico Giuseppina  

…………………………………
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Allegato 1- Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana  
Docente: Prof.ssa Giuseppa Scimeca 
Libro di testo: V. Jacomuzzi - S. Jacomuzzi - G. Pagliero   Letteratura. Istruzioni per l’uso Vol. 3 A-
3 B- SEI 
 
La classe è formata da 10 alunni, 6  maschi e 4 femmine tutti frequentanti.  Nella classe è presente 
un’alunna che ha seguito una programmazione differenziata. Nel corso dell’anno la classe ha tenuto 
un comportamento corretto, ha rispettato le regole del gruppo e il rapporto instaurato con 
l’insegnante si è basato sul rispetto reciproco, fiducia e collaborazione. Tale clima sereno ha 
consentito di portare avanti il dialogo educativo e,  nel contempo,svolgere attività integrative, con 
l’intera classe o  semplicemente con alcuni alunni, che hanno riscosso notevole interesse, 
entusiasmo, spirito d’iniziativa. All’inizio dell’anno scolastico, alcuni  alunni mostravano poco 
interesse; la partecipazione al dialogo educativo era saltuaria e superficiale. E’ stato necessario 
quindi intervenire e coinvolgere le famiglie affinché cambiasse la situazione. Subito dopo la fine del 
I quadrimestre si è effettuata la pausa didattica. Nel secondo quadrimestre, in modo diversificato, 
tutti  i discenti, hanno partecipato più attivamente alle attività didattiche, con finalità diverse, hanno 
mostrato maggiore impegno ed interesse. Nel complesso i discenti hanno sviluppato discrete 
capacità di lettura, comprensione e analisi dei testi, sono in grado, anche se in modo differenziato, 
di contestualizzare autori e opere presi in esame. Si distinguono, pertanto, all’interno del gruppo-
classe, differenti livelli: un primo gruppo di alunni, fortemente motivato e supportato da 
apprezzabili capacità di rielaborazione personale e critica, ha partecipato attivamente alle attività 
giornaliere, raggiungendo una conoscenza articolata e approfondita dei contenuti disciplinari e una 
buona padronanza dei mezzi espressivi; un secondo gruppo, dotato di discrete capacità, 
caratterizzato da una partecipazione e da un impegno continuo, ha conseguito risultati discreti e una 
padronanza di mezzi espressivi adeguata; un terzo gruppo, pur presentando  lacune pregresse, è 
riuscito, attraverso adeguate strategie didattiche, a raggiungere livelli, in generale, accettabili. 
 
Metodologia  
 
Gli alunni sono stai coinvolti attivamente nel dialogo educativo scolastico, esplicitando loro gli 
obiettivi da raggiungere, metodologie utilizzate e criteri di valutazione adottati. Sono stati resi 
consapevoli delle diverse tappe del processo di formazione e di educazione. Le attività didattiche si 
sono svolte attraverso lezioni, frontali, partecipate e dialogate; lettura di testi significativi atti a 
comprendere la visione del mondo, la poetica dei vari autori e le caratteristiche dei movimenti 
culturali e letterari di riferimento; interpretazione e rielaborazione critica dei contenuti affrontati. 
Per quanto concerne la produzione scritta sono state analizzate e svolte le tipologie testuali previste 
dall’esame di Stato, con esercitazioni in classe per recuperare, per quanto possibile, le lacune 
causate  dalla DAD. Durante le giornaliere lezioni si è favorito l’apprendimento attivo e l’uso della 
tecnica del brainstorming e del problem-solving. 
La situazione della classe è stata monitorata durante il percorso didattico per mezzo di osservazioni 
sistematiche. E’stata privilegiata la correzione dei compiti come momento di crescita collettiva 
coinvolgendo direttamente gli alunni nella correzione degli elaborati. 
Si è favorita la discussione in classe su temi di attualità. Costante è stato il controllo dei lavori 
assegnati per casa. 
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Strumenti e mezzi di lavoro  
 
Primariamente si è fatto uso del libro di testo. Laddove opportuno, si è fatto uso di testi forniti in 
fotocopie e registrazioni, ma anche in formato multimediale; sono state poi trasmesse informazioni 
suppletive a quelle riscontrabili nei testi a disposizione, allo scopo di chiarire e approfondire le 
tematiche trattate.  
 
Obiettivi fissati / realizzati 
 
Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma mediandole con le caratteristiche del gruppo e le 
competenze in ingresso dei singoli studenti al suo interno; considerato il dover continuamente 
riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze didattiche e ai tempi sempre più 
ridotti di insegnamento; si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 
 
Competenze linguistico-comunicative: 

 
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti  
 Sapere collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 
 Saper analizzare e interpretare testi letterari  
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 
Capacità/Abilità1  

 
 Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici 
 Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sui loro testi 
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti 
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
 Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana nell'Italia postunitaria 

in rapporto ai principali processi sociali, culturali e politici di riferimento. 
 

Conoscenze e contenuti 
. 
 Coordinate spazio-temporali fondamentali della letteratura italiana 
 Conoscenza generale dei rapporti tra storia e storia della letteratura 

 
Verifica e Valutazione 
 
 Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte, tre nel secondo 
quadrimestre  conformi alle tipologie d’Esame di Stato. Per le verifiche orali, le interrogazioni hanno 
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consentito l’accertamento delle conoscenze, delle capacità di analisi, di sintesi, di operare 
collegamenti e di rielaborazione autonoma 
La valutazione delle prove è stata fatta sulla base di una scala da 1 a 10. Nelle verifiche orali, si è 
considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati. Per quelle scritte, gli studenti 
hanno di volta in volta avuto modo di consultare la griglia di valutazione appositamente creata in 
dipartimento. Quasi tutti gli  alunni hanno partecipato con interesse e attenzione alle attività 
proposte, dimostrando adeguato impegno nello studio individuale e nel dialogo educativo. Pochi, 
pur evidenziando interesse per la disciplina, si sono impegnati in modo discontinuo e superficiale.  
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Contenuti disciplinari 
 
Giacomo Leopardi 
La vita 
Il pensiero filosofico e la posizione culturale 
Le fasi della poesia leopardiana e lo stile. 
Dagli Idilli: “L’infinito” 
Le Operette morali: origini, struttura e tesi dell’opera. 
Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese” 
La  stagione dei grandi idilli: “A Silvia”  
 “Il sabato del villaggio.” 
 
Positivismo e Naturalismo francese: La poetica del Naturalismo . 
Il romanzo sperimentale e la letteratura come strumento  per intervenire sulla realtà. 
 
Verga : la vita. 
La poetica del Verismo . Tecnica dell’impersonalità. 
Gli ultimi : il ciclo dei vinti. 
Da  I Malavoglia “Prefazione ai Malavoglia” 
  Mastro Don Gesualdo  
Dalle  Novelle rusticane “La roba”. 
Da Vita dei  campi “Rosso Malpelo” 
 
Il Simbolismo europeo 
La crisi del letterato tradizionale. 
Il vate e l’esteta. 
 
Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino ,l’ideologia politica. 
I temi della poesia pascoliana e le raccolte poetiche . Le soluzioni formali. 
Da “Myricae” : “X agosto”; “Lavandare”.  
I  Canti di Castelvecchio. 
Da Il fanciullino” E’ dentro di noi un fanciullino” 
 
Il Decadentismo: origine del termine, visione del mondo, la poetica, la rivoluzione   del  
linguaggio, temi ed “eroi della letteratura decadente” . 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita e il vivere inimitabile, la poetica, le  opere. 
Il Piacere. 
 L’ideologia superomistica e i romanzi del superuomo. Le nuove forme narrative. Le Laudi e il 
periodo “notturno”. 
Da Alcyone : “La pioggia nel pineto”. 
Dal Piacere  "Andrea Sperelli . l'eroe dell'estetismo"  
 
Luigi Pirandello: biografia, la visione del mondo, la poetica, le opere. 
La poetica dell’umorismo. 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal,  Uno nessuno e centomila: caratteri generali delle opere. 
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Da L’umorismo ”Esempi di umorismo.” 
Da Il fu Mattia Pascal  “ Adriano Meis e la sua ombra 
Uno, nessuno e centomila 
Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” " La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 

 
Italo Svevo: biografia, formazione culturale, il rapporto con la  psicoanalisi, il pensiero, le opere. 
I romanzi :Una vita e Senilità: caratteri generali. 
La Coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, le vicende, Zeno narratore inattendibile, 
sconvolgimento delle gerarchie salute-malattia , l’inettitudine come condizione aperta. 
Da La coscienza di Zeno  “L’ultima sigaretta”. 
 
Crepuscolari e Futuristi: caratteri generali. 
Marinetti " Manifesto del Futurismo" 
   

L’Ermetismo:  temi e caratteri della poesia ermetica. 

 

G. Ungaretti: la vita, la formazione letteraria, la poetica.  

L'itinerario delle opere: L'Allegria e il Sentimento del tempo. 

Dall'Allegria: San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati. Fratelli 

 

Primo Levi “ Se questo è un uomo” 

Da Se questo è un uomo “ L' arrivo ad Auschwitz " 

 

Divina Commedia: Paradiso canti I-III- XXXIII 

 

Percorso tematico particolare  
 

       SCRITTORI E REGIME 
 Fascismo e letteratura, un rapporto complesso. 
 Il Manifesto degli intellettuali fascisti in “Il Popolo d’Italia”, 21 aprile 1925 Giovanni Gentile 
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Disciplina: Storia 
Docente: Prof.ssa Giuseppa Scimeca 
Libro di testo: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette  Senso storico Vol.3 Pearson 
 
La classe è formata da 10 alunni, 6  maschi e 4 femmine tutti frequentanti. Nella classe è presente 
un’alunna che ha seguito una programmazione differenziata. Nel corso dell’anno la classe ha tenuto 
un comportamento corretto, ha rispettato le regole del gruppo e il rapporto instaurato con 
l’insegnante si è basato sul rispetto reciproco, fiducia e collaborazione. Tale clima sereno ha 
consentito di portare avanti il dialogo educativo e,  nel contempo,svolgere attività integrative, con 
l’intera classe o  semplicemente con alcuni alunni, che hanno riscosso notevole interesse, 
entusiasmo, spirito d’iniziativa. All’inizio dell’anno scolastico, alcuni  alunni mostravano scarso 
interesse; la partecipazione al dialogo educativo era saltuaria e superficiale. E’ stato necessario 
quindi intervenire in modo autorevole coinvolgendo le famiglie affinché cambiasse la situazione. 
Subito dopo la fine del I quadrimestre si è effettuata la pausa didattica. Nel secondo quadrimestre, 
in modo diversificato, tutti  i discenti, hanno partecipato più attivamente alle attività didattiche, con 
finalità diverse, hanno mostrato maggiore impegno ed interesse. Nel complesso i discenti hanno 
sviluppato discrete capacità di lettura, comprensione e analisi dei testi. Si distinguono, pertanto, 
all’interno del gruppo-classe, differenti livelli: un primo gruppo di alunni, fortemente motivato e 
supportato da apprezzabili capacità di rielaborazione personale e critica, ha partecipato attivamente 
alle attività giornaliere, raggiungendo una conoscenza articolata e approfondita dei contenuti 
disciplinari e una buona padronanza dei mezzi espressivi; un secondo gruppo, dotato di discrete 
capacità, caratterizzato da una partecipazione e da un impegno continuo, ha conseguito risultati 
discreti e una padronanza di mezzi espressivi adeguata; un terzo gruppo, pur presentando  lacune 
pregresse, è riuscito, attraverso adeguate strategie didattiche, a raggiungere livelli, in generale, 
accettabili. 
 
Metodologia  
 
Gli alunni sono stati coinvolti attivamente nel dialogo educativo scolastico, esplicitando loro gli 
obiettivi da raggiungere, metodologie utilizzate e criteri di valutazione adottati. Sono stati resi 
consapevoli delle diverse tappe del processo di formazione e di educazione. Le attività didattiche si 
sono svolte attraverso lezioni frontali, partecipate e dialogate. Si è favorito l’apprendimento attivo e 
l’uso della tecnica del brainstorming e del problem-solving. 
La situazione della classe è stata monitorata durante il percorso didattico per mezzo di osservazioni 
sistematiche. E’ stata privilegiata la correzione dei compiti come momento di crescita collettiva 
coinvolgendo direttamente gli alunni. 
Si è favorita la discussione in classe su temi di attualità. Costante è stato il controllo dei 
i lavori assegnati per casa. 
 
Strumenti e mezzi di lavoro  
 
Primariamente si è fatto uso del libro di testo. Laddove opportuno, si è fatto uso di testi forniti in 
fotocopie e registrazioni, ma anche in formato multimediale; sono state poi trasmesse informazioni 
suppletive a quelle riscontrabili nei testi a disposizione, allo scopo di chiarire e approfondire le 
tematiche trattate.  
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Obiettivi fissati / realizzati 
 
Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma mediandole con le caratteristiche del gruppo e le 
competenze in ingresso dei singoli studenti al suo interno; considerato il dover continuamente 
riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze didattiche e ai tempi sempre più 
ridotti di insegnamento; si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 
 
 
Competenze linguistico-comunicative:  

 
 Esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali  
 Utilizzare in forma scritta e orale per usi adeguati il linguaggio specifico della disciplina 

 
Capacità/Abilità2  

 
 Capacità di collocare i fatti nel tempo e nello spazio  
 Capacità di orientarsi nel presente  
 Essere consapevoli della relatività dei fenomeni  
 Saper distinguere gli aspetti politici, sociali, culturali ed economici di un evento storico 

complesso e le relazioni che intercorrono tra loro  
 Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici   

 
Conoscenze e contenuti 
 

 Conoscere la situazione geo- storica e sociale dell’Europa e dell’Italia di fine Ottocento- 
inizi Novecento 

 Coordinate spazio-temporali fondamentali  
 Conoscenza generale degli avvenimenti storici dall’Unità d’ Italia alla Seconda guerra 

mondiale 
 
Verifica e Valutazione 
 
 Per le verifiche orali, le interrogazioni hanno consentito l’accertamento delle conoscenze, delle 
capacità di analisi, di sintesi, di operare collegamenti e di rielaborazione autonoma. Inoltre sono stati 
effettuati in itinere, durante le ore curriculari, sia approfondimenti degli argomenti svolti, che 
recuperi volti a colmare lacune nell’acquisizione dei contenuti.   
La valutazione delle prove è stata fatta sulla base di una scala da 1 a 10. Nelle verifiche orali, si è 
considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati. Quasi tutti gli  alunni hanno 
partecipato con interesse e attenzione alle attività proposte, dimostrando adeguato impegno nello 
studio individuale e nel dialogo educativo. Pochi, pur evidenziando interesse per la disciplina, si 
sono impegnati in modo discontinuo e superficiale.    
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Contenuti disciplinari 
 
Individuazione delle principali tappe che hanno portato all’Unità d’Italia 
 
I  problemi dell’Italia unita 
  L’Italia dopo il 1860. L’arretratezza economico –sociale del paese. 
  Destra storica  di fronte ai problemi dell’Italia unita. 
  La Sinistra al potere.  
  Depretis e la politica del trasformismo.   L’autoritarismo di Crispi. 
Lettura delle fonti: Relazione parlamentare d’ inchiesta sul brigantaggio nelle province napoletane 
(1863)  

 
 La II  Rivoluzione industriale  
 Imperialismo e nazionalismo: definizione e caratteri. 
  Organizzazione scientifica del lavoro: fordismo e taylorismo. 
  Nascita della società di massa. 

 
L’età giolittiana 
  Il decollo industriale in Italia. 
  Conflittualità sociale e neutralità dello Stato. 
  Riforme e suffragio universale maschile. 
  Giolitti e i cattolici: il Patto Gentiloni. 
  La conquista della Libia. 
   
 La Prima guerra mondiale  
  Le premesse: corsa agli armamenti e rivalità coloniali. 
  Attentato di Sarajevo e scoppio delle ostilità. 
  L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti. 
  Guerra di posizione e vita in trincea.  
  Svolta del conflitto : la pace di Brest Litovsk e intervento americano. 
  L’Italia e il disastro di Caporetto. 
  Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 
  Nascita della Società per le Nazioni. 
    
La crisi del  primo dopoguerra 
  Le condizioni dell’Italia e della Germania  nel primo dopoguerra. 
  L’America come potenza mondiale. 
  Il boom degli anni Venti. 
      
I regimi totalitari 
  Il totalitarismo: definizione e caratteristiche. 
  La Russia e il crollo del regime zarista. 
  La rivoluzione bolscevica. Lenin e le tesi di Aprile. 
  Struttura del potere sovietico. 
  Guerra civile e comunismo di guerra. 
  Lenin e la Nuova Politica Economica. 
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  L’avvento al potere di Stalin. Dalla NEP ai piani quinquennali.  
  Socialismo in un solo paese e collettivizzazione forzata delle terre. 
   Pianificazione dell’economia, terrore e Gulag. 
 
L’Italia: dalla crisi del sistema liberale al regime fascista. 
      L’Italia nell’immediato dopoguerra. 
      La “vittoria mutilata” e il disagio del ceto piccolo borghese. 
      Crisi economica e squadrismo. 
      Il biennio rosso: crescita dei sindacati e nuovi partiti di massa. 
      Mussolini e l’origine del fascismo. 
      La marcia su Roma e le leggi fascistissime. 
      Il delitto Matteotti e “l’Aventino”. 
      Regime e consenso. L’antifascismo. 
      Il fascismo e la chiesa : i Patti lateranensi. 
      Mussolini e la politica estera: Asse Roma-Berlino e Patto d’acciaio. 
 
La crisi del 29 Il New Deal 

 
  Avvento del nazismo 
       La Germania nel primo dopoguerra: la repubblica di Weimar.  

 La grande crisi e il movimento nazista. 
 Hitler al potere. 

       Politica economica e sociale nel Terzo Reich. 
 La politica estera: la Germania verso la guerra. 
 L’antisemitismo e le persecuzioni razziali: lo sterminio degli ebrei. 

      Analisi delle fonti : “ Le leggi di Norimberga” 
 
 La Seconda guerra mondiale 
     Espansionismo nazifascista: provocazioni di Hitler e debolezza delle democrazie occidentali. 
     La questione ceca, il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione della Polonia. 
     La guerra lampo e il ruolo subalterno dell’Italia. 
    Collasso della Francia e resistenza britannica. 
    URSS e USA nel vortice della guerra: il conflitto assume dimensioni mondiali. 
    L’ingresso in guerra del Giappone  
    La seconda fase: la riscossa degli alleati.  
    Le sconfitte dell’Asse e la fine della guerra. 
    L’orrore atomico: Hiroshima e Nagasaki . 
 
La Resistenza italiana 
   Sbarco in Sicilia e crisi del fascismo. 
   8 Settembre: armistizio e occupazione dei tedeschi. 
   Repubblica di Salò e divisione dell’Italia. 
   Le brigate partigiane e la lotta di liberazione. 
   Insurrezione del 25 Aprile e liberazione dell’Italia. 
   L’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione 
   Elezioni del 2 Giugno 1946 e avvento della Repubblica.  
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Disciplina: Economia aziendale  
PROF. NICOLO’ PITROTTO 
 

La classe è formata da 10 alunni tutti frequentanti. Nella classe è presente un’alunna con 
programmazione differenziata. La classe, non si presenta omogenea per capacità e impegno. Sin     
dall’inizio dell’anno scolastico n o n  è stato facile coinvolgere gli alunni e motivarli a uno 
studio  continuo e proficuo. I risultati ottenuti sono stati dignitosi in quasi tutti gli alunni. 
Dal  punto di vista del lavoro disciplinare , continuando l’iter già intrapeso negli anni precedenti, si 
è lavorato sia per lo sviluppo delle competenze e conoscenze strettamente curriculari, sia per una 
comprensione critica. La valutazione ha tenuto conto della responsabilità, delle difficoltà tecniche, 
della frequentazione e partecipazione anche alle videolezioni, dell’autonomia e dei comportamenti 
più significatavamente connessi alla DID. 
 
Metodologia 
 
Nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti, si è fatto riferimento a più metodologie 
(lezione frontale, Flipped Classroom, studio individuale, momento valutativo e verifiche scritte e 
orali), al fine di costruire un contesto di apprendimento attivo in cui la partecipazione dello studente 
ha rivestito un ruolo centrale. 
La metodologia si è basata durante le lezioni in aula sulla lezione espositiva da parte 
dell’insegnante avvalendosi degli interventi personali degli alunni, promuovendo il dibattito attivo 
in classe favorendo un apprendimento quanto più possibile critico degli argomenti. 
Gli alunni sono stai coinvolti attivamente nel dialogo educativo scolastico, esplicitando loro gli 
obiettivi da raggiungere, metodologie utilizzate e criteri di valutazione adottati. Sono stati resi 
consapevoli delle diverse tappe del processo di formazione e di educazione. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è favorito l’apprendimento attivo e l’uso della tecnica 
del brainstorming e del problem-solving. 
La situazione della classe è stata monitorata durante il percorso didattico per mezzo di osservazioni 
sistematiche. 
 
Strumenti e mezzi di lavoro 
 
Durante l’anno scolastico si è fatto uso del libro di testo e laddove opportuno, si è fatto uso di testi 
forniti in fotocopie e formati multimediali; tali strumenti didattici sono stati successivamente 
implementati con video autoprodotti e trasmessi in modalità asincrona. 
Il libro di testo utilizzato è “ Entriamo in azienda up” vol. 3 – Ed. Tramontana. 
 
Obiettivi fissati / realizzati 
Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali sia ad inizio anno che successivamente in fase di 
riprogrammazione degli interventi per venire incontro alle nuove e non prevedibili esigenze 
didattiche si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 
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Competenze: 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative; 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  
 
Capacità/Abilità: 
 Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella relazione di revisione; 
 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e 

comparare bilanci di aziende diverse; 
 Delineare il processo di pianificazione, programmazione e  controllo tramite il calcolo dei costi; 
 Costruire il Diagramma di redditività; 
 Individuare ed accedere alla normativa fiscale; 
 
Conoscenze e contenuti: 
 Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci; 
 Analisi di bilancio per indici e per flussi; 
 Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione. 
 Imposte dirette che gravano sull’impresa; 
 Classificazione dei costi. 
 
Va rilevato che il ridotto numero di ore effettivamente svolte da tutti gli alunni, a causa dei disaggi , 
ha significato non solo rinunciare allo sviluppo di contenuti disciplinari come originariamente 
programmato, ma anche a ridurre talora i contenuti dell’ultima parte del programma ai nuclei teorici 
essenziali. 
 
Verifica e Valutazione 
 
La somministrazione di prove scritte e orali oltre che consentire un’ottimizzazione dei tempi di 
verifica, si è ritenuta necessaria al fine di rinforzare e perfezionare le abilità e competenze 
espositive e argomentative degli alunni. 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali e scritte, si è tenuto conto delle conoscenze dei 
contenuti specifici, proprietà e specificità dei linguaggi, competenze logico-argomentative, capacità 
di     sintesi,     collegamenti,     organizzazione     e     rielaborazione     critica     e     personale. 
Nella valutazione globale oltre all’ esito delle verifiche, si è tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione alle varie attività scolastiche, del lavoro svolto a casa e a scuola, del livello di 
padronanza della materia e dei progressivi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 
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Contenuti disciplinari  
 
La contabilità generale 

- La contabilità generale 
- Le immobilizzazioni e i beni strumentali 
- La gestione dei beni strumentali 
- Il personale dipendente 
- Le scritture di assestamento 
- Le scritture di completamento 
- Le scritture di integrazione 
- Le scritture di rettifica 
- Le scritture di ammortamento 
- Il bilancio d’esercizio 

 
Il sistema informativo di bilancio 

- Il sistema informativo di bilancio 
- I principi contabili 
- Il bilancio secondo gli IAS/IFRS 
- Il calcolo dell’IRAP La revisione legale 
- L’attività di revisione legale 
- L’interpretazione del bilancio 

 
L’analisi di bilancio 

- La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
- La rielaborazione del Conto Economico 
- Le finalità delle analisi di bilancio 
- L’analisi per indici 
- L’analisi per flussi 
-  Il calcolo dell’IRAP 

 
- Il reddito fiscale di impresa 
- Il calcolo delle Imposte  

                                                                                                                                                               
I costi aziendali 

- La contabilità gestionale 
- I costi nella contabilità gestionale 
- La classificazione dei costi 

 

L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 
- L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 
- L’utilizzo dei costi nella decisione di accettazione di un nuovo ordine 

 
Educazione Civica  
Uda n° 1: Organizzazione istituzionale dello Stato(EELL, Federalismo), partecipazione del 
cittadino. 
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Uda n° 2: Organizzazioni internazionali, i diritti umani e la loro evoluzione,volontariato. 
Il bilancio con dati a scelta  
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Disciplina: MATEMATICA 
Docente:Prof. Lucio Bencivinni 

 
La classe è formata da 10 alunni tutti frequentanti. Nella classe è presente un’alunna con un PDP. 
All’inizio dell’anno scolastico molti alunni hanno mostrato scarso interesse verso le attività 
didattiche proposte; la partecipazione al dialogo educativo è stata saltuaria e superficiale. All’inizio 
del II quadrimestre si è effettuata la pausa didattica per superare le eventuale difficoltà incontrate 
durante il primo periodo. È stato pertanto necessario riprogrammare e rimodulare il lavoro non solo 
nei metodi e nei tempi di realizzazione, ma anche nei contenuti che sono stati ridotti. Quindi alcuni 
argomenti sono stati trattati in maniera poco approfondita. 
Alcuni alunni hanno partecipato con interesse e attenzione alle attività proposte, mostrando 
impegno nello studio individuale e nel dialogo educativo. Altri, pur evidenziando interesse per la 
disciplina, si sono impegnati in modo discontinuo. Infine, un ristretto numero di alunni ha mostrato 
poco interesse e scarsa partecipazione.   
 

Metodologia e strumenti 
 
Ho fatto uso di una pluralità di approcci, quali, per esempio: 
 metodo deduttivo (dall'enunciazione della regola alla sua applicazione); 
 metodo induttivo (dall'osservazione dei fenomeni e/o eventi alla formulazione delle regole che li 

governano); 
 Risoluzione di esercizi e problemi, per favorire l’acquisizione di capacità di organizzazione e di 

elaborazione delle informazioni e per stimolare la ricerca di soluzioni, anche alternative e 
originali, e la costruzione di modelli 

 Correzione degli esercizi svolti dagli alunni, esercitazioni in classe, analisi e commento degli 
errori e conferma delle procedure corrette 

 istruzione tra pari (esercitazione/studio a gruppi) 
 
Si è utilizzato il libro di testo: 
Bergamini – Trifone - Barozzi,  Matematica. Rosso, vol. 5 Zanichelli 
 

Obiettivi  fissati e realizzati 
 
Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma adattate alle caratteristiche del gruppo, considerato 
il dover continuamente riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze didattiche e 
alle nuove situazioni che si sono venute a creare nel secondo quadrimestre, si è operato per 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
 

Verifica e Valutazione 
 
La valutazione finale, sulla base degli obiettivi definiti inizialmente, ha tenuto conto di: 
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- acquisizione dei contenuti disciplinari e delle relative abilità e competenze; 
- competenza comunicativa; 
- capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
- impegno nell'attività di studio a casa e a scuola; 
- interesse nel corso delle attività curriculari; 
- comportamento, inteso come crescita della personalità; 
- progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 

 
     Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte e una prova orale. Nel secondo 

quadrimestre una prova scritta e due prove orali. 
 

  PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI 

Le disequazioni e i sistemi di disequazioni in due variabili. Definizione di funzione reale di due 
variabili reali. Insieme di esistenza delle funzioni di due variabili. Rappresentazione grafica nel 
piano con le curve di livello. Senso di crescita delle curve di livello per funzioni lineari. Derivate 
parziali delle funzioni di due variabili. 
 

RICERCA OPERATIVA 
Finalità e metodi della ricerca operativa: Il significato e la natura della ricerca operativa. Fasi di una 
ricerca operativa. Problemi tipici di ricerca operativa. La classificazione dei problemi di scelta. 
Decisioni in condizioni di certezza con effetti immediati: Il problema di scelta nel caso continuo: 
Diagramma di redditività. Problema di scelta tra due o più alternative. 
 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Problemi a due variabili: metodo grafico. 
 

INFERENZA STATISTICA 
Distribuzioni campionarie: Popolazione e campione. Campionamento casuale semplice: Estrazione 
bernoulliana ed estrazione in blocco. Tavola dei numeri casuali. 
 

INTERPOLAZIONE STATISTICA 
Interpolazione. Estrapolazione. Perequazione.  
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PROF. ANTONINO SCIMECA 
DISCIPLINA: DIRITTO 
   
Libro di testo: Marco Capiluppi – “Dal caso alla norma 3” - Tramontana 
                               
RELAZIONE FINALE 
 
L’insegnamento di diritto pubblico, così come l’insegnamento in genere , si propone di promuovere 
la crescita  della persona nella sua dimensione intellettuale ed operativa muovendo da una piena 
consapevolezza dei punti di partenza dei propri itinerari. La classe è costituita da 10 alunni tutti 
frequentanti . Nella classe è presente un’ alunna R.G. affetta da un disturbo del linguaggio 
espressivo e ritardo dello sviluppo cognitivo e si avvale dell’insegnante di sostegno. Il programma è 
stato svolto   regolarmente. In particolar modo, però,  sin dall’inizio hanno mostrato interesse per lo 
studio della materia,partecipando alle lezioni attivamente e con interventi pertinenti  rispetto agli 
argomenti trattati. Nel secondo periodo dell’anno , hanno dimostrato l’impegno e la partecipazione  
buona parte degli allievi. Lo studio,è risultato complessivamente sufficiente e diversificato tra i 
componenti della  classe. In relazione all’insegnamento di Educazione Civica viene implementato 
attraverso il contributo trasversale delle discipline curriculari, valorizzandone l’intrinseca 
dimensione civico-sociale  sia  nelle  UDA  interdisciplinare e sia  nella  Cittadinanza e 
Costituzione in considerazione del fatto che lo studio della Costituzione è prevista come materia 
curriculare , si è posta particolare attenzione alla “Cittadinanza e Costituzione espressi nella nostra 
Carta Costituzionale” si è caratterizzato per una forte valenza educativa e si è innestato in un 
processo di costruzione della personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il 
futuro,ai valori democratici del rispetto,all’apertura, della fiducia,all’onestà, della giustizia e della 
correttezza, solo imparando a riconoscere la Costituzione si può diventare cittadini 
consapevoli,capaci di scelte consapevoli. 
 
Metodologia 
       
Come scelte metodologiche,si è cercato di stimolare la partecipazione e l’interesse degli allievi con 
lezioni frontali e dialogate, esercitazioni individuali  e collettive  con verifiche scritte e orali hanno 
consentito l’apprendimento degli argomenti trattati . 
 Strumenti e mezzi di lavoro    
Attraverso l’utilizzo della stessa piattaforma della scuola si è potuto concretizzare un’attività 
didattica mediante l’invio di mappe concettuali,schemi , lezioni e le verifiche orali. Le esercitazioni 
scritte e orali hanno consentito di consolidare l’apprendimento degli argomenti trattati.                                        
                                                                                                                                                                                    
Strumenti utilizzati: il  libro di testo in adozione e la Costituzione .    
 
Obiettivi  fissati                                                                                                     
Sulla base della proposta didattica degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli obiettivi 
disciplinari conseguiti  dalla classe sono i seguenti:                                                                                                 
Competenze: In genere alcuni alunni sanno  usare in modo sufficiente corretto il lessico specifico e 
rielaborare le conoscenze in modo adeguato ed autonomo.                                                                                      
Capacità: La maggior parte degli alunni riesce a inquadrare e riconoscere specifici istituti giuridici e 
ha la capacità di fare semplici approfondimenti e collegamenti, soprattutto se orientati.                                         
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Conoscenze:Gli alunni, in genere, dimostrano di conoscere gli argomenti proposti in modo 
sufficiente.  
     
Verifica e valutazione 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche orali. E’ stata valutata in particolare la 
conoscenza dei contenuti, il corretto utilizzo dei termini specifici della disciplina, la capacità di 
rielaborare i contenuti appresi e l’utilizzo di  una adeguata proprietà di linguaggio. 
Per formulare la valutazione finale si è tenuto conto: 

- del conseguimento degli obiettivi prefissati; 
- della situazione finale di ciascun allievo; 
- della partecipazione attiva e dell’impegno. 

 
Contenuti  disciplinari 
 
MODULO N.1: LO STATO 
 
UNITA’ 1 Lo Stato e la costituzione 

1.1 Lo Stato  in generale 
1.2 La costituzione e lo Stato 
1.3 Le forme di Stato 
1.4 Le forme di governo 

UNITA’ 2  Lo Stato e gli  Stati 
2.1 L’ordinamento internazionale e le sue fonti 
2.2 L’Organizzazioni delle Nazioni Unite 
2.3 L’Unione europea 
2.4 Il diritto comunitario e le sue fonti 

MODULO N 2 L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
 
UNITA’ N 1 Il Parlamento 

1.1 Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale 
1.2 La funzione legislativa ordinaria 
1.3 La  funzione legislativa costituzionale 

UNITA’ N 2 Il Presidente della Repubblica 
2.1 Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 
2.2 Le prerogative del Presidente della Repubblica 
2.3 Gli atti del Presidente della Repubblica 

UNITA’ N 3 Il Governo 
3.1 Il Governo nell’ordinamento costituzionale 
3.2 La formazione e la crisi di governo 
3.3 La  responsabilità dei membri del Governo 
3.4 La funzione normativa del Governo 
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UNITA’ N 4 La magistratura e la Corte costituzionale 
4.1 La magistratura nell’ordinamento istituzionale 
4.2 Il Consiglio superiore della magistratura 
4.3 La Corte costituzionale nell’ordinamento costituzionale 
4.4 Le funzioni della Corte costituzionale 

                  
MODULO N 3 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
UNITA’ N 1 L’attività e l’organizzazione amministrativa 

1.1 L’attività amministrativa 

UNITA’ N 2  L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 
2.1 L’amministrazione indiretta 
2.2 Le Regioni 

 
EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE: 
Titolo UDA n°1:”Il mio Stato, la mia Regione:verso una cittadinanza attiva”. 
Sottotitolo: I corpi intermedi uno dei pilastri dell’organizzazione sociale 
 
Titolo UDA n°2:”Cittadini del mondo,cittadini nel mondo” 
Sottotitolo: I rapporti con gli altri: in difesa dei diritti umani 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ESPRESSI NELLA NOSTRA CARTA  
COSTITUZIONALE 

- I principi fondamentali della Costituzione. 
- Principali diritti e doveri dei cittadini. 
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PROF. ANTONINO SCIMECA 
DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 
Libro di testo: Franco Poma - Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione -                  
Principato 
                                                                
                                                                                                      
RELAZIONE FINALE 
 
L’insegnamento di economia politica, così come l’insegnamento in genere , si propone di 
promuovere la crescita  della persona nella sua dimensione intellettuale ed operativa muovendo da 
una piena consapevolezza dei punti di partenza dei propri itinerari. La classe è costituita da 10 
alunni tutti frequentanti . Nella classe è presente un’alunna R.G. affetta da un disturbo del 
linguaggio espressivo e ritardo dello sviluppo cognitivo e si avvale dell’insegnante di sostegno. Il 
programma è stato svolto regolarmente. In particolar modo, però, sin dall’inizio hanno mostrato 
interesse per lo studio della materia,partecipando alle lezioni attivamente e con interventi pertinenti  
rispetto agli argomenti trattati. Nel secondo periodo dell’anno , hanno dimostrato l’impegno e la 
partecipazione  buona parte degli allievi. Lo studio,è risultato complessivamente sufficiente e 
diversificato tra i componenti della  classe. In relazione all’insegnamento di Educazione Civica 
viene implementato attraverso il contributo trasversale delle discipline curriculari,valorizzandone 
l’intrinseca dimensione civico-sociale  nella UDA interdisciplinare. 
 
Metodologia  
      
Come scelte metodologiche,si è cercato di stimolare la partecipazione e l’interesse degli allievi con 
lezioni frontali e dialogate, esercitazioni individuali  e collettive  con verifiche scritte e orali hanno 
consentito l’apprendimento degli argomenti trattati . 
 Strumenti e mezzi di lavoro    
 
Attraverso l’utilizzo della stessa piattaforma della scuola si è potuto concretizzare un’attività 
didattica mediante l’invio di mappe concettuali, schemi , lezioni  e le verifiche orali. Le 
esercitazioni scritte e orali hanno consentito di consolidare l’apprendimento degli argomenti trattati.                    
                                                                                                                                                                                    
Strumenti utilizzati: il  libro di testo in adozione , la Costituzione e il codice tributario e per buona 
parte del programma sostituito con appunti fornite dal docente.  
 
Obiettivi  fissati    
                                                                                                  
Sulla base della proposta didattica degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli obiettivi 
disciplinari conseguiti  dalla classe sono i seguenti:                                                                                                 
Competenze: In genere alcuni alunni sanno  usare in modo sufficiente corretto il lessico specifico e 
rielaborare le conoscenze in modo adeguato ed autonomo.                                                                                      
Capacità: La maggior parte degli alunni riesce a inquadrare e riconoscere specifici istituti giuridici e 
ha la capacità di fare semplici approfondimenti e collegamenti, soprattutto se orientati.                                         
Conoscenze:Gli alunni, in genere, dimostrano di conoscere gli argomenti proposti in modo 
sufficiente.      
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Verifica e valutazione 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche orali. E’ stata valutata in particolare la 
conoscenza dei contenuti, il corretto utilizzo dei termini specifici della disciplina, la capacità di 
rielaborare i contenuti appresi e l’utilizzo di una adeguata proprietà di linguaggio. 
Per formulare la valutazione finale si è tenuto conto: 

- del conseguimento degli obiettivi prefissati; 
- della situazione finale di ciascuno allievo; 
- della partecipazione attiva e dell’impegno 

 
         
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO N.1:TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 
UNITA’ 1 L’oggetto della finanza pubblica 

1.1 Settore privato e settore pubblico 
1.2 Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 
1.3 I bisogni pubblici 
1.4 I  servizi  pubblici 
1.5 Gli aspetti giuridici dell’economia pubblica 
1.6  Rapporti con le  altre discipline 

UNITA’ 2  L’evoluzione storica della finanza pubblica 
2.1 La finanza neutrale 
2.2 La  finanza della riforma sociale 
2.3 La finanza congiunturale 
2.4 La finanza funzionale 
2.5 Gli obiettivi della finanza pubblica 
2.6 L’aumento tendenziale della spesa pubblica 
2.7 Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale. 

          
MODULO N 2 LE POLITICHE DELLA SPESA  E DELL’ENTRATA 
UNITA’ N 1 Le spese pubbliche 

1.1 Nozione di spesa pubblica 
1.2 Classificazione delle  spese pubbliche 

UNITA’ N 2 Le entrate pubbliche 
2.1 Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 
2.2 Il patrimonio degli enti  pubblici 
2.3 Imposte, tasse e contributi 
2.4 Le entrate parafiscali 
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MODULO N 3  L’IMPOSTA  IN GENERALE 
 
UNITA’ N 1 L’imposta e le sue classificazioni 

1.1 Gli elementi dell’imposta 
1.2 Imposte dirette e imposte indirette 
1.3 Imposte reali e imposte personali 
1.4 Imposte generali e imposte speciali 
1.5 Imposte proporzionali , progressive e regressive 

UNITA’ N 2 I principi giuridici 
2.1 I principi giuridici 

 
 UNITA’ N 3 La ripartizione dell’onere delle imposte 

3.1 Carico tributario e giustizia sociale 
3.2 Il principio del sacrificio 
3.3 La teoria della capacità contributiva 

                      
MODULO N 4 LA POLITICA DI BILANCIO 
UNITA’ N 1 Concetti generali sul bilancio dello Stato 

1.1 Nozione di bilancio dello Stato 
1.2 I requisiti del bilancio 
1.3 Vari tipi di bilancio 

UNITA’ N 2 Il sistema italiano di bilancio 
2.1 Il bilancio dello Stato 
2.2 Il bilancio annuale e pluriennale di previsione 
2.3 Norme costituzionali relative al bilancio 

UNITA’ N 3 I bilanci degli enti locali 
3.1 Federalismo fiscale e coordinamento finanziario 

                   
MODULO N 5 L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO  ITALIANO 
UNITA’ 1 I Caratteri fondamentali del sistema tributario  

1.1 Presente e futuro del sistema tributario 
1.2 La struttura del sistema tributario italiano 
1.3 L’anagrafe tributario e il codice fiscale 

MODULO N. 6 LE IMPOSTE DIRETTE 
UNITA’ 1 L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

1.1 I caratteri generali dell’IRPEF 
1.2 I soggetti passivi 
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 UNITA’ 2 L’imposta  sul reddito delle società(IRES) 
2.1 I caratteri generali dell’IRES 
2.2 I soggetti passivi 

 MODULO N 7 :LE IMPOSTE INDIRETTE 
 UNITA’ 1 L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

1.1 I caratteri dell’imposta 
1.2 I presupposti dell’IVA 

 UNITA’ 2 Le imposte indirette sui consumi 
2.1 Caratteri generali e classificazione                 

  UNITA’ 3 Le imposte indirette sui trasferimenti 
3.1 Caratteri generali e classificazione 

 
 MODULO N 8 LE IMPOSTE REGIONALI E LOCALI 
UNITA’ N 1 L’imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) 

1.1 I caratteri dell’imposta 
1.2 Il presupposto dell’imposta 

 UNITA’ N 2 Il federalismo municipale 
2.1 L’imposta municipale propria(IMU) 
2.2 I soggetti dell’imposta 

 
EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE: 
 
Titolo UDA n° 1: “Il mio Stato, la mia Regione:verso una cittadinanza attiva”. 
Sottotitolo: Tutela e valorizzazione dei paesaggi e le figure territoriali 
      

 
  



I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”

38

 

 

Docente: Maria Licia Caronia 
Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

 
RELAZIONE FINALE 
 
La classe risulta composta da n 10 alunni. 
Il gruppo classe, nel corso dell’anno scolastico ha mantenuto la stessa struttura. 
Nel complesso gli allievi hanno mostrato un comportamento corretto. 
La frequenza è stata assidua. 
L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono stati costanti con progresso  
nell’apprendimento soddisfacente per alcuni alunni e sufficiente per altri. 
Il clima educativo ed i rapporti interpersonali sono stati positivi. 
Il piano di lavoro concordato ad inizio di anno non ha subito modifiche  nonostante il rallentamento 
dovuto alla sospensione delle lezioni a causa della pandemia e la conseguente Didattica a distanza 
degli anni precedenti. Ciononostante il processo educativo ha consentito di  svolgere il programma 
previsto riducendone solo alcuni elementi e rinunciando a qualche attività  
Le interazioni tra le discipline sono state svolte secondo la programmazione del consiglio di classe 
I fattori che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento sono stati in alcuni casi il metodo di 
studio non adeguato.  
Per favorire l’apprendimento sono state privilegiate le seguenti metodologie :reiterazione dei 
contenuti, esercitazioni  ,   lezione interattiva, brainstorming, lezione frontale .                    
Come strumenti si sono utilizzati il libro di testo, materiale autentico, internet,  schemi 
semplificativi. 
Per le verifiche scritte sono state proposte domande a scelta multipla,   Cloze,, domande vero/falso,  
Comprehension tests , Questionari , Produzione testi scritti. 
Le interrogazioni e le verifiche sono state dedotte dall’osservazione costante   
La comunicazione con le famiglie si è realizzata attraverso la modalità online;   
                                      

 
LIBRI DI TESTO:  
English File Digital A.A.V.V.; Oxford University Press  
‘Get into Business’  Urbani,  Filannino,  Marengo - Rizzoli Languages, 
Quadro orario (N. ore settimanali nella classe) 3 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
COMMERCE AND TRADE 
Needs and Wants 
E-COMMERCE 
SUSTAINABILITY 
FRANCHISING 
RECRUITMENT 

 job applications 
 The CV 
 The cover letter 
 Job advertisements 
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TRANSPORT 
 The role of geography 
 Transport in national and international Trade 
 Means of Transport 
 Comparing different types of transport 
 Transport documents 
 Incoterms 

BANKING, FINANCE, INSURANCE 
 Banks 
 Loans and Mortgages 
 Banking services 
 Methods of payment 

FINANCE 
THE STOCK EXCHANGE 
INSURANCE 
MARKETING 

 The role of marketing research 
 Marketing strategies and techniques 
 Advertising 
 Advertising media 

THE EUROPEAN UNION 
 The institutions 
 The policies 
 The Shengen Agreement 
 The economic and monetary union 
 The enlargement of the UE to former communist countries 

 
THE ROLE OF MARKET RESERCH 
ADVERTISING 
ADVERTISING MEDIA 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: prof.ssa Milazzo Agata 
 
RELAZIONE FINALE 
Il gruppo classe, costituito da 10 alunni di cui 4 ragazze e 6 ragazzi, si è mostrato sempre 
disponibile e motivato, ha mantenuto per tutto il quinquennio un atteggiamento rispettoso delle 
regole, collaborativo e cordiale. La classe accoglie, in un clima sostanzialmente sereno nelle 
relazioni, uno studente diversamente abile che è seguito con una programmazione per obiettivi 
minimi. 
Le scienze motorie, al pari delle altre discipline, concorrono alla formazione integrale dello studente 
aiutandolo a sviluppare delle competenze personali, in tutti i campi dell'esperienza umana, sociale e 
professionale. Si è cercato di far comprendere agli alunni l'importanza, non tanto del conseguimento 
del risultato, ma quanto dell'impegno personale, dell'assidua partecipazione e collaborazione, a tutte 
le attività proposte. La classe, da me seguita per l’intero percorso di studi quinquennale, ha 
acquisito con una certa sicurezza le conoscenze relative alla disciplina. Gli allievi hanno migliorato 
progressivamente la resistenza, la velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione e l'equilibrio. 
Sono state fornite informazioni fondamentali sulla tutela della salute, sulla prevenzione degli 
infortuni e sui comportamenti che concorrono a sviluppare un sano e corretto stile di vita. 
È stata raggiunta una ottima capacità di autogestione e di autocontrollo durante la realizzazione di 
compiti motori. Ottime anche le informazioni riferite ai regolamenti, alle varie tecniche e 
simulazioni sportive di gruppo e di squadra. 
Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali dei gesti sportivi, 
nonché sono in grado di mettere in pratica norme di comportamento in tutte le situazioni e nel 
rispetto degli altri e delle cose. Sono in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina in 
modo idoneo. Per quanto riguarda Il percorso di apprendimento motorio della disciplina, nella 
pratica, sono state proposte esercitazioni in forma ludica e polivalente, illustrando i presupposti 
fisiologici del lavoro richiesto. Gli argomenti teorici, invece, sono stati proposti con lezioni frontale, 
metodo globale e analitico, utilizzo di sussidi audiovisivi, relazioni individuali e di gruppo, 
brainstorming, anche per lo sviluppo degli argomenti di Ed. Civica. 
 
Metodologia 
I metodi di insegnamento pratico utilizzati sono stati quello globale e analitico con correzione 
individuali perseguendo tutti i fini della disciplina, con l’obiettivo ultimo di rendere i ragazzi capaci 
di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con competenza, un dinamico e sano stile di 
vita, nonché di valutare ed utilizzare correttamente le notizie relative a sport, metodiche di 
allenamento, diete e  doping. La pratica degli sport, anche quando ha assunto carattere di 
competitività, si è realizzata privilegiando la componente educativa in modo da promuovere in tutti 
gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva. 
 
Strumenti impiegati 

Strutture utilizzate per l’attività pratica: aula dotata di due tavoli da Ping Pong, piccoli attrezzi e 
materassini. Spazio antistante la scuola per esercitare semplici fondamentali dei giochi di squadra. 
Per la parte teorica: libro di testo, aula video e i vari approcci di video-lezioni e link multimediali.  
 
Per la valutazione 
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Dell’attività pratica, sono stati applicati parametri propri della disciplina (riferimenti a prestazioni 
standard e progressivo miglioramento individuale); Per quella della teoria si è proceduto i aula con 
quesiti che consentono semplicità di approccio, con verifiche orali, commenti ed approfondimenti 
all’interno della stessa lezione, con coinvolgimento contemporaneo di tutta la classe. A chi, a vario 
titolo, non ha potuto partecipare alle attività pratiche si sono affidati compiti di collaborazione, 
controllo, misurazione, arbitraggio al fine di non essere escluso dal percorso educativo della Classe. 
 
Contenuti proposti 
 Contenuti teorici: 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 Concetto di salute dinamica e il movimento come stato di benessere psicofisico. 
 Il rischio della sedentarietà. 
 Cenni di educazione alimentare e regole corrette da seguire; l’idratazione. 
 I disturbi alimentari; anoressia e bulimia. 
 Conoscenza dei principali traumi della pratica sportiva e prevenzione degli infortuni. 
 Norme elementari di primo soccorso. 
 Le dipendenze: tabagismo, alcolismo, droghe e le dipendenze comportamentali, 
 effetti dannosi sull’organismo. 
 Le problematiche del doping. 
 I principali paramorfismi. 

 
Lo sport, le regole il far play 

 Il valore formativo dello sport: fair play, spirito sportivo. 
 Le olimpiadi moderne 
 I fondamentali individuali di squadra degli sport praticati e non(Tennis tavolo, la Pallavolo, 
 il Calcio). 
 Sport e disabilità: le Paraolimpiadi.  

 
Contenuti pratici: 
 
 

 Deambulazione, corsa, corsa balzata, corsa calciata dietro, corsa intervallata. 
 Andature Ginniche; 
 Esercizi a carico naturale; 
 Esercizi di mobilizzazione del busto, delle articolazioni scapolo-omerale e  coxo-femorale; 
 Esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori, dei grandi gruppi muscolari: 
pettorali, dorsali e della parete addominale; 
 Esercizi di coordinazione generale; 
 Attività con piccoli attrezzi e con attrezzi occasionali; 
 Esercizi con l’uso di palloni medicinali; 
 Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento; 
 Esercitazioni per migliorare la padronanza motoria nei fondamentali della pallavolo; 
 Esercitazioni del gioco del tennis tavolo. 
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Disciplina: INFORMATICA 
Prof.ssa Giarratana Antonietta Domenica 
ITP Prof.ssa Cataldo Gabriella 
 
Relazione finale 
 
La classe risulta composta da 10 alunni di cui 6 maschi e 4 femmine. In classe è presente un alunno 
diversamente abile con programmazione differenziata. Sono presenti alunni dotati di buona 
attitudine, ottime capacità, curiosità e desiderio di approfondire che, avendo partecipato con 
impegno e costanza alle lezioni, hanno acquisito tutte le competenze e le conoscenze dichiarate 
nella programmazione disciplinare.  Altri alunni hanno ottenuto un profitto discreto che deriva, da 
impegno e partecipazione regolari. Gli alunni  che arrivano ad un profitto sufficiente hanno 
partecipato in modo non sempre adeguato alle lezioni e hanno lavorato in modo discontinuo in 
classe, in laboratorio e nello studio individuale. Dal punto di vista disciplinare sono rispettosi verso 
i docenti e le lezioni si svolgono in un clima sereno e collaborativo. 
 
Metodologia 

La metodologia utilizzata si è basata su lezioni in aula alternate a prove pratiche svolte in 
laboratorio. E' stata privilegiata l’analisi e la soluzione di problemi adattandosi alle esigenze degli 
alunni. Nei periodi in cui qualche alunno ha potuto seguire in DAD sono stati proposti esercizi da 
svolgere a distanza i quali sono stati corretti e discussi nelle videolezioni che si sono susseguite.  
Le metodologie adottate per favorire l’apprendimento della disciplina sono state: 

- Lezione Frontale  
- Didattica Laboratoriale  
- Problem Solving  
- Studio collaborativo  
- Videolezioni 

L’attività di laboratorio, in compresenza con l’ITP prof.ssa Cataldo Gabriella, è stata svolta per 
un numero di TRE ore a settimana. 
 
Strumenti e mezzi di lavoro 

Le varie fasi di studio, hanno richiesto anche l'utilizzo del laboratorio di informatica.  I tempi di 
fruizione sono stati dettati dalle esigenze di sviluppo dei vari problemi affrontati con gli studenti. 
Gli strumenti adottati per favorire l’apprendimento della disciplina sono stati: 

- Libro di testo: Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli,  PRO.SIA 5 Informatica e processi aziendali - 
Atlas 

- Dispense fornite dai docenti  
- Strumenti e attrezzature di laboratorio  
- Classroom e Meet 

 
Obiettivi fissati e realizzati 

La disciplina "Informatica" concorre a far conseguire allo studente i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

- Rappresentare situazioni reali o processi aziendali attraverso modelli.  
- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente i dati aziendali.  
- Utilizzare gli strumenti e i servizi di rete per sviluppare il business aziendale.  
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- Porre attenzione ai problemi della sicurezza.  
- Produrre un’efficace documentazione contestualmente allo sviluppo del progetto. 

 
Verifiche e valutazione 

Per il controllo in itinere del processo di apprendimento si  sono effettuate verifiche orali, scritte, 
pratiche e osservazione sistematiche, insieme a discussioni informali e guidate. Alla valutazione 
finale del percorso di apprendimento concorreranno l'acquisizione di contenuti, le abilità maturate, il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la partecipazione alle attività scolastiche e 
l'impegno profuso. 

Tipologie di verifiche: 
- Prove strutturate, semistrutturate e aperte; 
- Problem solving; 
- Osservazioni e interventi in laboratorio, verifiche pratiche in laboratorio 
- Colloqui. 

 
Contenuti disciplinari 
Lo sviluppo del progetto informatico 

- Il progetto informatico 
- Il   controllo   di   qualità   del   prodotto   e qualità del processo 
- La qualità per i prodotti software 
- Il ciclo di vita del software 

 
Modello concettuale dei dati  

- Organizzazione dei dati negli archivi 
- Le basi di dati 
- La progettazione concettuale 
- Modellazione dei dati 
- Il modello E/R 
- Gli attributi di entità e di associazioni 
- Le associazioni tra entità 
- Regole di lettura 

 
Modello relazionale  

- Concetti fondamentali del modello relazionale 
- Regole di derivazione del modello logico 
- Operazioni relazionali 
- Interrogazioni con più operatori 
- Normalizzazione delle relazioni 
- Integrità referenziale 

 
Il linguaggio SQL  

- Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
- Comandi per la definizione del database e per le manipolazioni dei dati 
- Interrogazioni con il comando Select 
- Operazioni relazionali in SQL 
- Funzioni di aggregazione 
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- Ordinamenti e raggruppamenti 
- Condizioni di ricerca 
- Caratteristiche generali di MySQL (cenni) 

 
Pagine Web e fogli di stile  

- Linguaggio HTML 
- Tag del linguaggio 
- Struttura generale di una pagina HTML 
- Tag di contesto e tag stilistici 
- Rappresentazione dei colori e formattazione del testo (titoli   e   sottotitoli,   paragrafo,   barra 

orizzontale, elenchi puntati e numerati, tabelle, immagini, collegamenti ipertestuali) 
- Accessibilità e usabilità 
- Caratteristiche del linguaggio PHP(cenni) 

 
Reti e protocolli 

- Aspetti evolutivi delle reti 
- I servizi per gli utenti e per le aziende 
- Client/server e peer to peer 
- Classificazione delle reti per estensione 
- Tecniche di commutazione 
- Architetture di rete 
- I modelli di riferimento per le reti 
- Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
- Il modello TCP/IP  
- Internet 
- Indirizzi Internet e DNS 
- I server di Internet 

 
 Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

- Servizi di rete a supporto dell’azienda 
- Intranet ed Extranet 
- Commercio elettronico 
- Business to business e business to consumer 
- Home banking 
- Servizi finanziari in rete 
- Mobile marketing e social marketing 
- Crittografia 
- Chiavi simmetriche e asimmetriche 
- Firma digitale 
- Software e protocolli per la crittografia 
- e-government 
- Servizi di rete per la Pubblica Amministrazione 
- Amministrazione digitale 
- Posta elettronica certificata 

 
Sistemi ERP e CRM 
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- I sistemi ERP 
- Attività integrate in un sistema ERP 
- I sistemi CRM 
- Modularità e integrazione dei processi 

 
Analisi dei dati aziendali 

- Raggruppamenti e subtotali 
- Tabella e grafico pivot 
- Confronto tra soluzioni alternative 
- Strumenti per l’analisi di simulazione 
- Calcolo del break even point 

 
Studi e simulazione di casi aziendali 
 
Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 

- La sicurezza dei sistemi informatici 
- Tutela della privacy 
- Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 
- Crimini informatici e sicurezza 
- Commercio elettronico 
- Codice dell’Amministrazione Digitale 
- Firma digitale e valore giuridico dei documenti elettronici 
- Posta elettronica certificata 
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Disciplina: IRC 
Docente: Sergio Maria Barone. 
 
La classe ha mostrato, durante l’intero anno scolastico, impegno e interesse verso i contenuti 
proposti e ha partecipato attivamente alle attività svolte con particolari dedizione e fervore.  
Il comportamento è stato sempre corretto ed adeguato al contesto scolastico e particolarmente 
rispettoso nei confronti del docente. Nel complesso la valutazione del docente sul lavoro svolto è 
più che soddisfacente: gli alunni si sono dimostrati assai maturi e interessati alla disciplina e il 
profitto è più che buono.  
La programmazione didattica inerente alla disciplina è stata così articolata.  
 
Obiettivi generali:  
1. Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni;  
2. Contribuire ad un più alto livello di conoscenze delle capacità critiche;  
3. Contribuire alla formazione della coscienza morale;  
4. Offrire elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso e alle sfide culturali della 
società di oggi.  
 
Obiettivi raggiunti  
Gli obiettivi programmati all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti, in termini di 
conoscenza, competenza e capacità. Gli alunni hanno assimilato i vari contenuti della disciplina e 
hanno progressivamente preso consapevolezza della complessità del fenomeno religioso, da una 
parte esponendo dubbi e perplessità sulla religione e sulla chiesa, dall’altra riconoscendo la valenza 
culturale della religione ed in particolare le radici cristiane della cultura occidentale.  
Più volte si sono messi in discussione, cosicché le lezioni sono diventate occasioni preziose di 
dialogo e confronto su tematiche attuali e personali.  
 
Metodologia 
Il metodo applicato per favorire l'apprendimento degli alunni è stato prevalentemente quello della 
lezione dialogata. 
 
 
Valutazione  
La valutazione si è avvalsa di procedure sistematiche strettamente correlate alle attività 
programmate. Gli elementi oggetto di valutazione sono stati: la partecipazione al dialogo educativo, 
l'interesse e l'impegno dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni, il livello di conoscenza dei 
contenuti proposti, la capacità critica e di dialogo.   
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Contenuti disciplinari 

 

- Il sinodo della Chiesa 2021-2023. 

- I giovani e la Chiesa  

- I giovani e la fede 

- La morale cristiana. 

- Giovani e morale.  

- Principi di bioetica cristiana  

- La dignità della persona.  

- La vocazione dell’uomo. 

- La coscienza.  

- Dialogo tra credenti e non credenti. 

- Fare dei propri limiti un punto di forza. 

- Rapporto scienza-fede  

- La religione cristiana nell’arte.  

- Educazione all'affettività: relazioni tra giovani e sviluppo della propria identità.  
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Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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Allegato 3 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

TITOLO UDA 1: 
IL MIO STATO, LA MIA REGIONE: VERSO UNA CITTADINANZA ATTIVA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Denominazione 
 

 

IL MIO STATO,LA MIA REGIONE:VERSO UNA CITTADINANZA 
ATTIVA 

 

Sottotitoli 
disciplinari 

‐ Manifesto degli intellettuali fascisti. Manifesto degli intellettuali 
antifascisti (Storia) 

‐ Nascita e ruolo del Partito comunista e del Partito popolare in 
Italia.(Italiano) 

‐ Orwell e il romanzo 1984, citazioni di Orwell sul Totalitarismo.  
(Inglese) 

‐ I corpi intermedi, uno dei pilastri dell’organizzazione sociale  (Diritto) 

‐ Tutela e valorizzazione dei paesaggi e le figure territoriali (Economia 
Politica) 

‐ L’appartenenza del cittadino allo stato (l’inno nazionale), la vicinanza 
dello stato al cittadino dopo la prima guerra mondiale (il milite 
ignoto). (Informatica) 

‐ Organizzazione istituzionale dello Stato (EELL, Federalismo)), 
partecipazione attiva del cittadino: quadri/corpi intermedi tra cittadino 
e Stato. Movimenti e partiti politici. (Econ. Aziendale) 

 

 Prodotto 
finale/Compito di 
realtà 

Gli  studenti, dopo aver approfondito attraverso ricerche dal web le tematiche 
affrontate, dovranno presentare una breve relazione scritta e/o orale. 

 Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze 
(conoscenze e 
abilità) 

Area della Costituzione  
Fondamenti del nostro ordinamento documenti storico-politici fondamentali. 
Comprendere i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza e agire 
coerentemente con i relativi valori. 
 
CONOSCENZE  
Conoscere il tessuto socio‐economico e patrimonio naturale e paesaggistico 
Conoscere  il  principio  fondamentale  affermato  dall’art.  9  della  nostra 
Costituzione “la Repubblica tutela il paesaggio” 
Conoscere   i  valori  dei  diritti  e  dei  doveri  che  stanno  alla  base  della 
convivenza sociale. 
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ABILITA’  
Orientarsi in ordine ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici,ai tipi di società. 
Riconoscere la liceità delle proprie azioni. 
Riconoscere la cultura della legalità  educando  il cittadino al rispetto della 
dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano. 
  
 
Area dello Sviluppo sostenibile 
Essere consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione; Saper confrontare tradizioni culturali locali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia nei termini della mobilità 
professionale e lavorativa; Riconoscere l’importanza dell’uso degli strumenti 
tecnologici e informatici a tutela dell’ambiente e del territorio (in connessione 
con la terza area) 
 
OBIETTIVI 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, economici e geopolitici dell’Italia, 
dell’Europa e degli  altri continenti. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Riconoscere le strategie di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione. 
Riconoscere il ruolo delle Istituzioni comunitarie riguardo allo sviluppo, al 
mercato del lavoro e all’ambiente.  
 
CONOSCENZE  
Autori e opere fondamentali del contesto territoriale e locale. 
Caratteristiche delle imprese internazionali e multinazionali negli scenari 
della globalizzazione. 
 
ABILITA’ 
Saper inquadrare il patrimonio artistico del territorio presente nei: 
monumenti, siti archeologici, istituti culturali.  
Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico culturale, 
riconoscerne i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e 
la destinazione.  
Maturare consapevolezza del valore della tradizione artistica, cogliendo il 
significato e il valore del patrimonio architettonico e urbanistico nello 
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sviluppo della storia della cultura come
testimonianza di civiltà nella quale ritrova la propria identità e quella altrui.  
Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e 
tutela dei beni culturali del territorio. 
(v. Curricolo di Educazione Civica, circolare n.70) 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

✔ Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

✔ Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 

Fasi di 
svolgimento 

Nella fase iniziale ci si concentrerà sul significato dei corpi intermedi e che 
cosa è il paesaggio e che valore ha e sugli articoli della Costituzione con 
particolare riferimento agli artt. 2 e 9 della nostra Costituzione 
successivamente sul significato di corpi intermedi. 
Lettura di testi e documenti (Manifesto degli intellettuali fascisti, Manifesto 
degli intellettuali antifascisti e Storia dei partiti italiani). 
Verranno presentati gli eventi storici che hanno condotto il Regno Unito 
all’attuale forma di governo. 
  
Nella  fase centrale verrà presa in esame il principio essenziale che lo Stato e 
gli individui devono esistere e operare gruppi intermedi e i poteri concorrenti 
e contestualmente le problematiche connesse al patrimonio e tutela dei beni 
paesaggistici, la tutela dell’identità, delle eccellenze territoriali (impresa e 
turismo). 
Verrà messo in evidenza l’importante ruolo che svolgono le imprese locali, 
come motore trainante dell’economia e del turismo. 
 
Nella  fase finale un riepilogo generale delle problematiche e affrontate,  la  
classe sarà chiamata a confrontarsi sul tema dell’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 
In particolare verrà messo in evidenza il significato dei corpi intermedi e la 
loro funzione sociale, l’importanza della natura e della funzione delle regole 
nella vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti, l’assunzione 
delle proprie responsabilità, per favorire la formazione di cittadini 
liberi,capaci di partecipazione attiva e responsabile,consapevoli della propria 
identità personale,locale e nazionale intesa come valore,diritto e risorsa nel 
confronto con culture e valori. 
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Tempi  

 
FASE 1 Costituzione(profilo storico: biografie politiche dei principali 
costituenti; Assemblea costituente; Fascismo e Antifascismo: la tradizione del 
Costituzionalismo; origini e natura del totalitarismo). Il rapporto tra individuo 
e Stato : la libertà di coscienza. 7 ore, di cui 3 di storia ,2 di italiano, 1 di 
lingue straniere( inglese) e 1 di Informatica. 
 
FASE 2 Organizzazione istituzionale dello Stato (EELL,Federalismo), 
partecipazione del cittadino: quadri/corpi intermedi tra cittadino e 
Stato(movimenti e partiti politici): 8 ore, di cui 3 di diritto, 2 economia 
aziendale e 3 italiano. 
 
FASE 3  Statuti regionali e speciali con particolare riferimento alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico : 2 ore di economia 
politica 
 
TOTALE ORE: 17  
 

 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER OGNI DISCIPLINA COINVOLTA 
 

 
ITALIANO 

 

Conoscenze 

Storia del Partito comunista e del Partito 
popolare in Italia 

 

Abilità  
Lettura, comprensione e analisi critica di testi 
sul tema trattato. 
Esposizione orale del contenuti. 
Saper mettere in relazione tra loro aspetti storici 
e idealistici della cultura e della civiltà di un 
dato tempo. 

 
LINGUE STRANIERE 

Conoscenze  

Conoscere  il significato e le caratteristiche dei 
regimi totalitari, considerati anche dal punto di 
vista di un intellettuale e trasformati in romanzo 

 

Abilità 

Comprendere il fenomeno del totalitarismo. 
Analizzare e riflettere in modo critico sui fatti in 
una prospettiva storica e sociale 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
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Conoscenze  

Conoscere le funzioni delle istituzioni nazionali, 
regionali e locali. 

Conoscere il ruolo del cittadino in ambito 
nazionale 

 

Abilità  

Dare e comprendere informazioni relative alla 
democrazia partecipata. 

Comprendere brevi testi descrittivi. 

 

 

STORIA 

Conoscenze  

I due manifesti, fascista e antifascista di 
Croce e Gentile. 

Letteratura e fascismo: un rapporto 
complesso. 

 

Abilità  

Lettura, comprensione e analisi critica di testi 
sul tema trattato. 

Esposizione orale dei contenuti. 

Saper mettere in relazione tra loro aspetti 
storici, idealistici e letterari della cultura e della 
civiltà di un dato tempo. 

 

 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 

Conoscenze Diritto            
 
Conoscere il significato dei corpi intermedi e la 
loro funzione sociale. 
Conoscere il ruolo e il valore dei corpi 
intermedi e il riconoscimento che l’art. 2 
attribuisce alle “formazioni sociali” l’essere il 
luogo dove si svolge la personalità dell’uomo 
tra lo Stato e l’individuo. 

 

Conoscenze  Economia Politica 

Conoscere che cosa è il paesaggio e che valore 
ha. 

Conoscere il principio fondamentale affermato 
nell’art. 9 della nostra Costituzione”La 

Abilità Diritto 

Saper riconoscere il principio essenziale è che 
tra lo Stato e gli individui devono  esistere e 
operare gruppi intermedi e poteri concorrenti di 
vario tipo che siano in grado di contrastare. 

Riconoscere come la nostra Costituzione adotta 
un modello di società fondato su una pluralità di 
gruppi di associazioni di partiti e di poteri in 
grado di bilanciarsi reciprocamente. 

Abilità Economia Politica 

Riconoscere gli aspetti territoriali dell’ambiente 
naturale e paesaggistico. 

Identificare e contestualizzare le problematiche 
connesse alla conservazione e tutela dei beni 
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Repubblica tutela il paesaggio” attuato nella 
legislazione statale e regionale. 

Conoscere temi e problemi di tutela del 
patrimonio paesaggistico. 

 

 

paesaggistici. 

Saper inquadrare, valorizzare il patrimonio 
naturale e paesaggistico  presente nel territorio. 

 

 

  

INFORMATICA 

Conoscenze 

Educare all’attivita’ di ascolto. 

Riconoscere di far parte di una comunità. 

Prendere consapevolezza delle proprie 
tradizioni . 

 

 

Abilità 
Utilizzare un repertorio linguistico appropriato, 
formulare domande e risposte congruenti 
all’interno del contesto comunicativo   
Partecipare in modo costruttivo e collaborativo 
alle attività  
Ascoltare e riprodurre l’inno nazionale 
Interagire in modo collaborativo e pertinente in 
una conversazione.  
Rispettare i turni di parola.  
Cogliere le informazioni di un testo o video 
ascoltati. 
Esporre e riassumere oralmente brevi racconti 
ed eventi osservati. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
  
 

Fasi    Attività 
 

Strumenti Metodologia  Tempi    Valutazione  

 1° FASE 

Costituzione(profilo 
storico:biografie 
politiche dei 
principali 
costituenti; 
Assemblea 
costituente;Fascism
o e Antifascismo;la 
tradizione del 
Costituzionalismo; 

Origini e natura del 
totalitarismo).Il 
rapporto tra 
individuo e Stato: la 
libertà di coscienza. 

 

 

 

 

ITALIAN
O-STORIA 
Lettura di 
testi e 
documenti 
relativi al 
tema 
trattato(Ma
nifesto 
degli 
intellettuali 
fascisti. 
Manifesto 
degli 
intellettuali 
antifascisti.) 
Studio del 
materiale 
fornito dal 
docente 
Ricerche in rete 
di informazioni 
aggiuntive.  
 
 
INGLESE 
 Lettura su 
Orwell e il 
romanzo 1984, 
citazioni di 
Orwell sul 
Totalitarismo.   
 
 
INFORMATI
CA 
Visione del 
video inerente: 
‐ l’appartenenza 
del cittadino 
allo stato 
(l’inno 

Materiale 
bibliografico. 

Ricerche in rete. 

Articoli di 
giornale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schede, Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lim o monitor 
interattivo 

 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale, lezione 
partecipata,  
flipped 
classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
interattiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visione di 
video 
Discussine 
guidata 
 

 
 

3 ore 

Storia 

2 ore 

Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ora 

Capacità di 
esporre 
contenuti 
appresi dallo 
studio;  
Capacità 
collaborative e 
il senso di 
responsabilità 
nell’ eseguire i 
propri compiti 
in un’attività 
organizzata e di 
gruppo. 
La 
partecipazione 
e l’interesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado di  
Partecipazione 
ed  interesse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservazione 
sistematica per 
rilevare: la 
motivazione e 
l’impegno, la 
disponibilità 
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nazionale) 
‐ la vicinanza 
dello stato al 
cittadino dopo 
la prima 
guerra 
mondiale (il 
milite ignoto). 

Discussione in 
classe sulla 
tematica 
affrontata 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

all’ascolto, 
l’attenzione 
verso l’altro, la 
capacità di 
accettare le 
diversità, la 
capacità di 
interagire nel 
gruppo, la 
capacità di 
confrontarsi. 

 

 2°FASE 
Organizzazione 
istituzionale dello 
Stato(EELL, 
Federalismo), 
partecipazione del 
cittadino: 
quadri/corpi 
intermedi tra 
cittadino e 
Stato(movimenti e 
partiti politici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
Organizzazione 
istituzionale 
dello 
Stato, 
partecipazione 
attiva del 
cittadino e 
intermediari tra 
cittadino e Stato
(La  democrazia 
della 
partecipazione 
e  
gli Istituti di 
partecipazione) 
 
 
 
 
DIRITTO 
Il significato 
dei corpi 
intermedi. 
 
Il ruolo e il 
valore dei corpi 
intermedi. 

Schede, Video, 
Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uso di 
strumenti 
tecnologici, la 
Costituzione 
Della Repubblica 

Lezione  
Interattiva, 
flipped 
classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale 
Dialogata. 
Lettura del 
Dettato 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ore 
 
 
 
 

Acquisizione di 
abilità di sintesi 
e 
rielaborazione. 
Grado di 
partecipazione, 
di interesse, 
presenza alle 
lezioni. 
Osservazione 
sistematica 
da parte 
del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impegno, 
interesse, 
partecipazione 
e capacità 
critico-
argomentativa 
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3°FASE  
Statuti regionali e 
speciali con 
particolare 
riferimento alla 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
Lettura di testi 
e documenti 
relativi al 
Tema 
trattato(Storia 
dei partiti 
italiani) 
 
Studio del 
materiale 
bibliografico 
fornito dal 
docente. 
 
Ricerche in rete 
di informazioni 
aggiuntive 
 
 
 
 
 
ECONOMIA 
POLITICA 
Problemi di 
tutela del 
patrimonio 
paesaggistico. 
 
Le funzioni 
delle istituzioni 
locali e 
nazionali. 

I 
Italiana, il codice 
civile 
e leggi 
complementari. 
 
Schede di sintesi 
preparate dal 
docente. 
 
 
 
 
 
 

 
Materiale 
bibliografico. 
Ricerche in rete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uso di 
strumenti 
tecnologici, la 
Costituzione 
della Repubblica 
Italiana, il codice 
civile e il codice 

Costituzionale e 
gli articoli 
citati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale, lezione 
partecipata, 
flipped 
classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 
frontale 
dialogata. 
Lettura del 
dettato 
costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 

dei singoli 
studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capacità di 
esporre 
contenuti 
appresi dallo 
studio;le 
capacità 
collaborazione 
e il senso di  
responsabilità  
nell’eseguire 
i propri compiti 
in un’attività 
organizzativa e 
di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impegno, 
interesse, 
partecipazione 
e capacità 
critico-
argomentativa 
dei singoli 
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e paesaggistico  
 
 
 
 

penale e le leggi 
complementari. 
 
Schede di sintesi 
preparate dal  
docente. 
 
 

Individuazione 
di fattispecie 
concrete. 
 
 

studenti.  
 

 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE UDA 
 

EVIDENZ
A 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
 Non adeguato 

(2-4) 
Quasi 
sufficiente 
(5) 

Sufficiente 
(6) 

Soddisfacente 
(7-8)  

Avanzato (9-
10) 

Conoscenza  
 
 
 
 

Conoscenze 
lacunose e 
scorrette 
(diffuse 
imprecisioni o 
ripetuti errori 
gravi). 
L’alunno non 
mostra di 
interpretare 
adeguatamente 
nelle attività 
pratiche e nella 
condotta le 
nozioni 
teoriche 
programmate.  
 
 
 

Conoscenze 
superficiali 
e/o inesatte. 
Le 
competenze 
presentano 
profili 
deficitari 
dal punto di 
vista 
formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Conoscenze non 
prive di isolati 
errori e qualche 
lacuna. Le 
competenze 
presentano profili 
di criticità sul 
versante 
dell’apprendiment
o teorico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze, 
competenze ed 
abilità operative 
complete e 
corrette, 
autonomamente 
implementate. 
Sporadiche lievi 
lacune o 
imperfezioni o 
incertezze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze, 
competenze 
ed abilità 
operative 
complete, 
articolate e 
corrette. 
Ottima 
capacità di 
rielaborazion
e critica 
autonoma.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE UDA 

 
EVIDENZA LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ALFABETICO- 

FUNZIONALE 
 
Non adeguato 
(2-4) 

Quasi 
sufficiente 
(5) 

Sufficiente 
(6) 

Soddisfacent
e (7-8)  

Avanzato (9-
10) 

 
Capacità di 
esprimere ed 
argomentare 
i contenuti 
acquisiti in 
modo 
personale 
 
 

 
Si esprime in 
modo scorretto 
e stentato, 
argomentazioni 
superficiali e 
disorganiche.  

 
Si esprime in 
modo non 
sempre 
corretto, 
argomenta in 
modo 
personale, 
solo a tratti 
e/o in 
relazione a 
specifici 
argomenti. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Si esprime in 
modo corretto 
ed è in grado 
di 
argomentare e 
rielaborare i 
contenuti 
acquisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime in 
modo preciso 
ed accurato ed 
è in grado di 
argomentare 
in modo 
articolato, 
rielaborando 
efficacemente 
i contenuti 
acquisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime 
con ricchezza 
e piena 
padronanza 
lessicale ed è 
in grado di 
argomentare 
in modo 
articolato, 
rielaborando 
con 
originalità i 
contenuti 
acquisiti. 

 
 
 
 
 

N.B.: la valutazione finale deriverà dalla media di quelle del livello raggiunto in ogni competenza e 
si tradurrà in un voto in decimi.  

                                                                      La prof.ssa  
Salluzzo Marianna 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 
TITOLO UDA 2: 

CITTADINI DEL MONDO, CITTADINI NEL MONDO 
  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione Cittadini del mondo, cittadini nel mondo 
 

Sottotitoli disciplinari   I rapporti con gli altri: in difesa dei diritti umani( Diritto)
 Volontariato (matematica) 
  The European Union (Inglese) 
  Organizzazioni Internazionali/Volontariato (Economia 

Aziendale) 
  L’avventura, la vita all’aria aperta: lo Scautismo 

(Scienze Motorie) 
 I rapporti con gli altri: in difesa dei diritti umani. 

(Religione) 
 

Prodotto finale  Relazione individuale dello studente: 
 

 Descrivi il percorso generale dell’attività 
 Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze (conoscenze e 
abilità) 

Conoscenze: 
 

 Conoscere  il concetto di libertà e democrazia 
 

 Individuare il ruolo del cittadino nella vita democratica 
dello Stato 

 

 Conoscere i principi fondamentali della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

 Conoscere la tutela e la difesa dei diritti umani: 
organizzazioni non governative,Organizzazioni delle 
Nazioni Unite, ecc. 

 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

 

 Abilità: 
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 Comprendere, riflettere e argomentare sul significato 
degli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo 

 

 Orientarsi nelle realtà territoriali attuali  
 

 Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici,sociali ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale 

 

 Cogliere messaggi e valori positivi, in difesa dei diritti 
umani 

 

 Comprendere l’urgenza che tutti i popoli possano vivere 
una vita dignitosa, in cui vengono garantiti i 
fondamentali diritti dell’uomo 

 

 Riconoscersi come persona cittadino italiano, cittadino 
del mondo e nel mondo e delle leggi nazionali  

 

 Riconoscere l’importanza del dialogo tra culture diverse, 
per superare stereotipi e pregiudizi 

 

 Riflettere sull’importanza della cooperazione 
internazionale per risolvere i problemi globali 

 
Fasi di svolgimento  Nella fase iniziale cogliere messaggi e valori positivi, in difesa 

dei diritti umani.  
 
Nella fase intermedia la formazione dei cittadini del mondo 
consapevoli , autonomi, responsabili e critici , che sappiano 
imparare a vivere con gli altri in armonia, nel rispetto delle 
persone e delle regole , a vantaggi  di se  e dell’intera comunità. 
Sviluppo di atteggiamenti corretti, responsabili, tolleranti e 
solidali. 
 
Nella fase finale un riepilogo generale delle  problematiche 
spiegate e affrontare per la consegna di un prodotto. 

Tempi 16 ore da intendersi in presenza o in modalità DAD a secondo 
dell’evolversi nei prossimi mesi del Covid 19. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER OGNI DISCIPLINA COINVOLTA 
(Inserire quali conoscenze e abilità ogni singolo docente intende far perseguire) 

 
DIRITTO 

Conoscenze : 
Conoscere il concetto di libertà e democrazia 
 
Individuare il ruolo del cittadino nella vita 
democratica dello Stato 
 
 
 

Abilità : 
Cogliere messaggi e valori positivi, in difesa 
dei diritti umani 
 
Riconoscersi come  persona cittadino italiano e 
cittadino del mondo e nel mondo 
 
Riflettere sull’importanza della cooperazione 
internazionale per risolvere i problemi globali 

MATEMATICA 
Conoscenze: 

• Conoscere il concetto di libertà e 
democrazia 

• Conoscere la tutela e la difesa dei diritti 
umani 

• Conoscere il ruolo dell’economia 
sociale nella creazione di lavoro e 
nell’attuazione dei diritti sociali 

Abilità: 
• Comprendere riflettere e argomentare 

sulla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani 

• Comprendere brevi testi descrittivi 
• Individuare il ruolo del singolo 

cittadino                       nella vita sociale 

ECONOMIA AZIENDALE 
Conoscenze: 

• Conoscere il concetto di libertà e 
democrazia 

• Conoscere la tutela e la difesa dei diritti 
umani 

• Conoscere il ruolo dell’economia 
sociale nella creazione di lavoro e 
nell’attuazione dei diritti sociali 

Abilità: 
• Comprendere riflettere e argomentare 

sulla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani 

• Comprendere brevi testi descrittivi 
• Individuare il ruolo del singolo 

cittadino                       nella vita sociale 

INGLESE 
Conoscenze 

• Conoscere  l’Unione Europea dal punto 
di vista storico e per il suo ruolo attuale 
in ambito politico, economico e sociale. 

• Conoscere le opportunità di sviluppo e 
di tutela offerte dall’Unione europea. 

Abilità 
• Capire l’evoluzione e le motivazioni 

che hanno portato alla costituzione 
dell’UE quale è oggi. 

•  Sentirsi parte attiva e consapevole 
dell’Europa.  

• Avere punti di riferimento Europei a 
livello economico e istituzionale 

SCIENZE MOTORIE 
Conoscenze 

• Sapere cos’è lo scautismo, cosa fanno 
gli scaut e quali sono le regole dello 
scautismo. 

Abilità 
• Utilizzare le conoscenze apprese, per 

saper comprendere meglio attraverso il 
gioco, l’avventura, l’esperienza 
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comunitaria, il senso della vita come 
dimensione sociale e spirituale. 

RELIGIONE 

Conoscenze 
 L’ amore politico 
 L’ ingiustizia della guerra 
 L’ architettura e l’artigianato della pace 
 Recuperare la gentilezza 
 Le religioni a servizio della fraternità 

nel mondo 

Abilità 
 Ricordare e comprendere che, per sua 

natura, la politica è chiamata ed essere 
totalmente al servizio del bene comune. 

 Comprendere come ogni guerra nasce 
da un'ingiustizia, comprese quelle che a 
volte si fanno nelle nostre famiglie e 
comunita', che si combattono o che si 
fanno in silenzio.  

 Comprendere che c’è,  una 
“architettura” della pace, dove 
intervengono le diverse istituzioni della 
società, e c’è un “artigianato” della pace 
che coinvolge ognuno di noi in prima 
persona. Tutti possono collaborare a 
edificare un mondo più pacifico: a 
partire dal proprio cuore e dalle 
relazioni in famiglia, nella società e con 
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli 
e fra gli Stati. 

 Comprendere come tutte le religioni 
possono offrire «un prezioso apporto 
per la costruzione della fraternità e per 
la difesa della giustizia nella società» 
(n.271) in qualsiasi parte del mondo 
essi si trovino, con coraggio e 
determinazione, per costruire una 
fattiva fraternità. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

Fasi  
 

Attività Strumenti Metodologia Tempi Valutazione 

 FASE 1 
Diritto 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver 
studiato quanto 
richiesto dal 
docente ,partecipa 
attivamente 
rispondendo agli 
stimoli offerti 
durante la lezione 

 L’uso di 
strumenti 
tecnologici ,la 
Costituzione della 
Repubblica  
Italiana , il codice 
civile e leggi 
complementari 

Lezione frontale 
dialogata. 
Lettura del dettato 
costituzionale  
Individuazione degli 
argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni,eventi e 
concetti diversi.  

 
3 ore 
 
 
 

Impegno,interesse,pa
rtecipazione e 
capacità critico-
argomentativa  dei 
singoli studenti 

Economia 
Aziendale 

Organizzazioni 
Internazionali  
(ONU, Diritti 
internazionali      
diritti umani) 
 

Schede, video, 
Google 

Lezione Interattiva, 
Flipped classroom 

3 ore Acquisizione di 
abilità di sintesi e 
rielaborazione. 
Grado di 
partecipazione, di 
interesse, presenza 
alle lezioni.    
 

Inglese THE 
EUROPEAN 
UNION 
The institutions. 
The policies. 
The Shengen 
Agreement. 
The economic and 
monetary union. 
The enlargement 
of the UE to 
former communist 
countries. 
 
 

Libri di testo Lezione interattiva 3 ore Grado di 
partecipazione e di 
interesse 

FASE 2 
Matematica 

 Volontariato 
(uguaglianza di 
fatto e 
uguaglianza di 
diritto, 
democrazia 
formale e 
sostanziale, 
economia e vita 
sociale, principio 

Video, internet Lezione interattiva 2 ore Acquisizione di 
abilità di sintesi e 
rielaborazione. 
Grado di 
partecipazione, di 
interesse, presenza 
alle lezioni.    
Osservazione 
sistematica da parte 
del docente 
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di rappresentanza, 
legge elettorale, 
rapporto uomo 
natura) 
 
 

Economia 
Aziendale 

Volontariato 
(Economia e vita 
sociale) 
 

Schede, Video, 
Google 

Lezione Interattiva, 
Flipped classroom 

2 ore Osservazione 
sistematica da parte 
del docente 

FASE 3 
Scienze 
Motorie 

Si discuterà  dell’ 
attività motoria in 
ambiente naturale 
e dello Scautismo. 

Schede , video, 
articoli 

Lezione Frontale 
interattiva e dialogata 

2 ore Grado di 
partecipazione e di 
interesse. 

Religione Dopo aver 
studiato quanto 
richiesto dal 
docente partecipa 
attivamente 
rispondendo agli 
stimoli offerti 
durante le lezione 
 

Lettera Enciclica 
di Papa Franceco 
“Fratelli Tutti” 
sulla fraternità e 
l’amicizia sociale 

Lezione frontale 
dialogata. Lettura e 
dibattito su  alcuni 
nuemeri dell’enciclica “ 
Fratelli Tutti” di papa 
Francesco. 

1 ora Impegno, interesse, 
partecipazione e 
capacità critico-
argomentativa dei 
singoli studenti. 
 

 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE UDA 
 

CRITERI LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA 
 

Non adeguato 
(2-4) 

Quasi 
sufficiente (5) 

Sufficiente 
(6) 

Soddisfacente 
(7-8)  

Avanzato (9-10) 

 Conoscenza  Conoscenze 
lacunose e 
scorrette (diffuse 
imprecisioni o 
ripetuti errori 
gravi). L’alunno 
non mostra di 
interpretare 
adeguatamente 
nelle attività 
pratiche e nella 
condotta le 
nozioni teoriche 
programmate.  
 
 

Conoscenze 
superficiali e/o 
inesatte. Le 
competenze 
presentano 
profili deficitari 
dal punto di vista 
formativo. 
 
 

Conoscenze non 
prive di isolati 
errori e qualche 
lacuna. Le 
competenze 
presentano 
profili di criticità 
sul versante 
dell’apprendime
nto teorico.  
 

Conoscenze, 
competenze 
ed abilità 
operative 
complete e 
corrette, 
autonomame
nte 
implementat
e. 
Sporadiche 
lievi lacune 
o 
imperfezioni 
o incertezze.  

Conoscenze, 
competenze ed 
abilità 
operative 
complete, 
articolate e 
corrette. 
Ottima 
capacità di 
rielaborazione 
critica 
autonoma. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE UDA 
 

EVIDENZA LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ALFABETICO- 
FUNZIONALE 

 
Non adeguato 
(2-4) 

Quasi 
sufficiente 
(5) 

Sufficiente 
(6) 

Soddisfacent
e (7-8)  

Avanzato (9-
10) 

 
Capacità di 
esprimere 
ed 
argomentar
e i contenuti 
acquisiti in 
modo 
personale 
 
 

 
Si esprime in 
modo scorretto 
e stentato, 
argomentazioni 
superficiali e 
disorganiche.  

 
Si esprime in 
modo non 
sempre 
corretto, 
argomenta in 
modo 
personale, 
solo a tratti 
e/o in 
relazione a 
specifici 
argomenti. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Si esprime in 
modo corretto 
ed è in grado 
di 
argomentare e 
rielaborare i 
contenuti 
acquisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime in 
modo preciso 
ed accurato ed 
è in grado di 
argomentare 
in modo 
articolato, 
rielaborando 
efficacemente 
i contenuti 
acquisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime 
con ricchezza 
e piena 
padronanza 
lessicale ed è 
in grado di 
argomentare 
in modo 
articolato, 
rielaborando 
con 
originalità i 
contenuti 
acquisiti. 

 
N.B.: la valutazione finale deriverà dalla media di quelle del livello raggiunto in ogni competenza e 
si tradurrà in un voto in decimi.  
                                                                                                          

 La prof.ssa  
Salluzzo Marianna 

 
 
 
 
 
 
 
 


