
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Art.17 comma 1 D.Lgs n.62/2017 e art.10 O.M. n.53 03/03/2021 

          Approvato dal consiglio di classe il 10/05/2021 Prot. N° 1959/C27 del 10/05/2021 

 

 

INDIRIZZO: AFM 

 

CLASSE V SEZ. A  

(TORT.) 

A.S. 2020-21 

 

COORDINATORE DI CLASSE                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof./ssa Patrizia Abate                                       Prof.ssa Antonietta Emanuele 

 

 

  



2 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

INDICE  

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ................................................................................................................................................. 4 

ELENCO STUDENTI ...................................................................................................................................................................... 5 

CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................................................................................................. 6 

COMMISSARI INTERNI ............................................................................................................................................................... 6 

PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) ......................................................................................................................................... 8 

PROFILO DELLA CLASSE .......................................................................................................................................................... 11 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ......................................................................................... 11 

RELAZIONI DISCIPLINARI ........................................................................................................................................................ 15 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 18 COMMA 1 LETT.C O.M. N.53 DEL 03/03/2021) ......... 31 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA (ART.10 O.M. 53 DEL 

03/03/21) .................................................................................................................................................................................. 31 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ART.18 O.M. 53 DEL 03/03/21) E INDICAZIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO FACENTI 

PARTE DELLE SOTTOCOMMISSIONI ....................................................................................................................................... 32 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (PCTO) ................................ 33 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ............................................................................................. 34 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (ART.9 COMMA 2 

O.M. N.10 DEL 16/05/2020) ................................................................................................................................................... 34 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.20 O.M. N.53 DEL 03/03/2021) ............................................................... 34 

CRITERI DI VALUTAZIONE ........................................................................................................................................................ 35 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA ............................................................................................................................................. 36 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


3 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (ai sensi dell’art. 3 O.M. 53 DEL 03/03/21) ........................................ 36 

CREDITO SCOLASTICO (ART.11 o.m. 53 DEL 03/03/21) ..................................................................................................... 36 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO .......................................................................... 39 

ALLEGATI................................................................................................................................................................................... 39 

 

  

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


4 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di 

Sant’Agata Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, 

ma ha una storia decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di 

Capo d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta 

uno dei maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché 

cugino del poeta Lucio Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e 

professionale dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della 

Costituzione Repubblicana. L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di 

nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli 

studenti locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di 

Tortorici, come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si 

suddivide in due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore 

Economico, a sua volta, è così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, 

con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi 

Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni 

Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

dispone anche del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi 

della sede associata di Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing. 
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ELENCO STUDENTI 

OMIISSIS GPDR 2017- REGOLAMENTO PRIVACY 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Leone Agnello Economia Aziendale 

Fabio Cannizzaro Lingua e letteratura italiana, Storia 

Patrizia Abate Diritto, Economia Politica 

Marcella Maria Latino Francese 

Sandra Lo Iacono Inglese 

Angelina Scaffidi Matematica 

Simone Lumetta Scienze motorie e sportive 

Rosy Casella Religione 

Triscari  Sebastiana Giuseppa Sostegno 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Patrizia Abate 

Segretario Prof. Leone Agnello 

Rappresentanti genitori Caprino Miceli  Sebastiano – Franchina Carmelo 

Rappresentanti alunni Caprino Miceli Calogero – Caprino Miceli Stefano 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Leone Agnello Economia Aziendale 

Fabio Cannizzaro Lingua e letteratura italiana, Storia 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


7 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

Patrizia Abate Diritto, Economia Politica 

Marcella Maria Latino Lingua e letteratura francese 

Sandra Lo Iacono Lingua e letteratura inglese 

Angelina Scaffidi Matematica 
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 

definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 

studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 

umana, sociale e professionale. 

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico 

A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

 Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari 

contesti 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico 

ed economico 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in 

una prospettiva interculturale, di studi e lavoro 

 Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

esercitare la pratica sportiva 

 Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -culturale 

mailto:metd110001@istruzione.it
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 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

 Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

mailto:metd110001@istruzione.it
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Risultati settore economico  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio sono in grado 

di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la   

loro dimensione locale/globale; 

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione 

e controllo digestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 

suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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PROFILO DELLA CLASSE  

(OMISSIS GDPR 2017 – REGOLAMENTO PRIVACY)  

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

(indicare il NUMERO degli studenti per ogni colonna) 

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 

studenti della classe 14 13 11 

sospensione del giudizio finale 3 0 - 

promossi scrutinio finale 9 11 - 

non promossi  2 1 - 

provenienti da altro istituto 1 - 0 

ritirati/trasferiti - 1 0 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno, 

conformemente a quanto stabilito con la tabella A allegata all’O.M. n. 53 del 03/03/2021: 

CREDITO SCOLASTICO   

OMISSIS GPDR 2017- REGOLAMENTO PRIVACY 

 
Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline curricolari A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

Italiano/Storia Fabio Cannizzaro Fabio Cannizzaro Fabio Cannizzaro 

Economia Aziendale Leone Agnello Leone Agnello Leone Agnello 

Diritto/economia 

politica 

Patrizia Abate Patrizia Abate Patrizia Abate 

Inglese Luisa Messina Luisa Messina Sandra Lo Iacono 

Francese Marcella Maria 

Latino 

Marcella Maria 

Latino 

Marcella Maria 

Latino 

Matematica Angelina Scaffidi Angelina Scaffidi Angelina Scaffidi 

Religione Rosy Casella Rosy Casella Rosy Casella 

Scienze motorie e 

sportive 

Giuseppe Ferrarotto Bonanno Conti 

Mirko 

Simone Lumetta 

Informatica Nuccio Zito Nuccio Zito  

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

mailto:metd110001@istruzione.it
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 DDI E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO  

La scuola ha assicurato unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo della 

piattaforma e-learning, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e 

gestione di tutte le azioni didattiche.  

⮚ Piattaforma e-learning: La scuola, anche quest’anno, ha utilizzato GSuite for 

Education per le attività di DDI, una suite che risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. GSuite for Education contiene 

strumenti per la produttività, progettati per l’insegnamento e per 

l’apprendimento e permette la gestione della classe, degli studenti; la suite si 

compone di diversi applicativi, tra cui Classroom (classe virtuale) utile per creare 

e condividere contenuti educativi, organizzare e svolgere i compiti, eseguire 

verifiche, migliorando la collaborazione e promuovendo una comunicazione più 

efficiente tra docenti e studenti.  

Tramite Google Meet gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni in 

modalità videoconferenza. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi 

dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. La scuola, dal 2017 ha 

provveduto all'attivazione degli account degli studenti, con dominio 

@itcgsantagata.edu.it, al fine di garantire il loro accesso, gratuito, alla 

piattaforma GSuite.  

⮚ Connettività: I servizi di connettività, sono stati garantiti dai principali gestori di 

telefonia fissa e/o mobile. Nei limiti delle risorse economiche assegnate 

annualmente a tale scopo eventualmente, questa istituzione scolastica ha 

provveduto a stipulare eventuali  nuovi contratti per l’acquisto di SIM DATI, 

procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa 

vigente. 

⮚ Dispositivi: PC (fissi/portatili), notebook, tablet e smartphone. L’analisi del 

fabbisogno si è resa necessaria per procedere alla concessione in comodato 

d’uso delle dotazioni strumentali per il collegamento, agli studenti che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, avendo cura che, i 

criteri di concessione, contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno 

abbienti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

⮚ Archiviazione dei materiali: I materiali prodotti, dai docenti e dagli studenti, sono 

stati archiviati in cloud tramite Google Drive ed in particolare nelle apposite 

cartelle di classe/corso di Classroom.   

2) REGISTRO ELETTRONICO: La scuola ha utilizzato il software Argo, ed in particolare la 

nuova app per il registro elettronico “Didup”, che consente una gestione più snella 

e veloce delle principali attività da effettuare come: Firma del docente, appello 

degli studenti, giustificazioni, inserimento e consultazione delle verifiche delle 

valutazioni, comunicazioni alle famiglie e gestione della bacheca di classe e 

d’istituto.  
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3) METODOLOGIA : 

“[…]La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche 

più centrate sul protagonismo degli studenti, consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 

semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza […]”1 Saranno privilegiate 

le seguenti metodologie basate sulla costruzione attiva del sapere e delle 

competenze da parte degli studenti: 

a. Attività di didattica breve  

b. Flipped classroom (in particolare per le discipline STEM o per lo studio della 

grammatica linguistica), una metodologia in modalità blended che sfrutta 

tutte le potenzialità dei dispositivi mobili nonché le competenze e le 

attitudini dei nativi digitali che costituiscono di fatto le nuove generazioni di 

studenti 

c. Debate (per le discipline umanistiche), una metodologia per acquisire 

competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning e 

la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra 

docenti e studenti. 

 

4) ATTIVITÀ:  

La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ha previsto:  

⮚ attività svolte dal docente in modalità sincrona per tutta la classe, con lezioni in 

videoconferenza e/o svolgimento di compiti, in contemporanea con il 

monitoraggio in tempo reale tramite le applicazioni interne “Classroom” di 

Google o anche tramite altri applicativi esterni alla piattaforma GSuite quali, 

QuestBase, Kahoot, Padlet.   

 

⮚ attività svolte in modalità asincrona, intese come attività strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti ben precisi assegnati su base 

plurisettimanale; le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione 

in tempo reale tra i docenti e studenti. Sono attività asincrone tutte le attività 

strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

▪ attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio del materiale 

didattico fornito, in formato digitale, dal docente o indicato ;   

▪ visione di videolezioni, documentari o altro materiale video; 

                                                      

1             Linee guida per 

la Didattica digitale integrata 
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▪ esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta 

multimediale o realizzazione di presentazioni digitali nell’ambito di project 

work.  

 

5) STRUMENTI PER LA VERIFICA : Ai Consigli di classe e al singolo docente è stato 

demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate.  

In modalità didattica complementare, che integra la “scuola in presenza” sono 

state privilegiate le modalità tradizionali di verifica che prevedono la produzione 

scritta (analisi del testo, tema espositivo, risoluzione di problemi, quesiti a risposta 

aperta o multipla…), le prove pratiche (attività in laboratorio, realizzazione di 

lavori…) e i colloqui orali mentre, ogniqualvolta si è reso necessario sospendere le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti, qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non ha  portato 

alla produzione di materiali cartacei, e pertanto, considerando l’uso della 

piattaforma e-learning GSuite for Educational, strumenti di verifica sono stati scelti 

dal docente tra le applicazioni presenti in Classroom e pertanto con l’uso di 

Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli.   

“[…] Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.[…]2”  

“[…] A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, 

peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.[…]”3 

   

6) VALUTAZIONE : La valutazione delle attività svolte in presenze e/o in modalità di 

didattica digitale integrata ha tenuto conto dei criteri individuati dal Collegio dei 

Docenti (Vedi allegate Griglie di valutazione). La valutazione è stata costante e 

tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire l’immediata 

informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

Ogni attività proposta dal docente in DDI con la relativa assegnazione di un 

compito (in classroom) è stata corretta e valutata dal docente della disciplina 

anche al fine di fornire un feedback utile a regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

 

                                                      

2             Nota M.I. 

prot.N.388 del 17 marzo 2020 

3             Nota M.I. 

279/2020 
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7) ORARIO DI LEZIONE: Come da delibera del Collegio dei docenti del 01 settembre 

2020, il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti 

dalla legislazione, così come il numero delle ore di lezione dei singoli docenti 

rimangono invariati. 

 

8) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) :  IN MODALITÀ COMPLEMENTARE ALLA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 

 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 om n.53 del 03/03/2021 si riportano i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame 

 

Materia Economia Aziendale 

Finalità 

Visione organica della dinamica aziendale considerata, nella sua complessità e nelle 

sue articolazioni.  Conoscenza approfondita dei moderni metodi, strumenti e tecniche 

contabili da utilizzare per una efficace rilevazione dei fenomeni contabili. 

Le chiavi di lettura, di interpretazione e analisi di bilancio aziendale in funzione dei 

diversi fini da perseguire. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Riconoscere e classificare i vari tipi di imprese industriali. Utilizzare i modelli strategici 

Conoscere i principi di redazione del bilancio. Redigere lo Stato patrimoniale, il conto 

economico e parti della Nota integrativa del bilancio civilistico.  Conoscere la 

struttura del Rendiconto finanziario. Distinguere i componenti di reddito in monetari e 

non monetari Distinguere le principali operazione bancarie 

contenuti trattati  

generali 

Modulo 1 Le imprese industriali: caratteri, contabilità di bilancio 

 Modulo 2 La contabilità gestionale 

Modulo 3 La strategia, la pianificazione e la programmazione 

 Modulo 4 Le imprese bancarie: operazione e servizi 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Sono stati utilizzate il libro di testo, altri testi per argomenti particolari e per 

approfondimenti, riviste specializzate, il Codice Civile, il T.U.I.R. manuali tecnici, 

lavagna luminosa ed utilizzo dei laboratori. 

Metodi 

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse 

metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione 

degli obiettivi fissati: 

· Le lezione frontale, lezioni in Dad, nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

unità didattiche; 

· Le studio dei casi per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un 

apprendimento meccanicistico e frammentario; 

· Le scoperta guidata, 

· Problem posing e Problem solving, per sviluppare la capacità logiche; 

· Esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni di gruppo allo scopo di 

consolidare le conoscenze acquisite 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe è composta da undici allievi, di cui uno diversamente abile, con 

programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali seguita dall’insegnante di 

sostegno. Il quadro complessivo risulta, per quanto concerne il percorso educativo, 

quasi omogeneo sia per partecipazione che per rendimento. La partecipazione al 

dialogo ,attiva ed interessata, solo in qualche caso non ha trovato il dovuto riscontro 

per scarsa partecipazione e mancanza di studio autonomo. In genere, gli allievi, 

hanno partecipato con serietà al dialogo, cercando sempre di curare e migliorare 

raggiungendo una preparazione che per alcuni alunni può ritenersi ottima, un altro 

gruppo ha raggiunto risultati discreti, mentre un gruppo di alunni raggiunge la 

sufficienza . 

 

Materia Matematica 

Finalità 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici. 

Utilizzare strumenti di analisi matematica nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Leggere il grafico di una funzione individuandone le caratteristiche essenziali 

Estendere i concetti dell’Analisi a funzioni di più variabili individuandone le 

caratteristiche fondamentali. 

Organizzare informazioni al fine di risolvere problemi di natura economica attraverso 

l’applicazione dei metodi della ricerca operativa 
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contenuti trattati  

generali 

Funzioni in una variabile 

L’economia e le funzioni in una variabile 

Funzioni in due variabili. 

La Ricerca Operativa 

Cenni sull’inferenza statistica 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Libri di testo  

Dispense 

Lim, strumenti di condivisione online 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

L’attuale anno scolastico è stato caratterizzato, oltre che dall’emergenza covid , 

anche da altri fattori che hanno comportato  una frequenza per lo più sviluppata in 

Didattica Digitale Integrata. La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva ed 

interessata e, solo in qualche caso non ha trovato il dovuto riscontro per scarsa 

partecipazione e mancanza di studio autonomo. In genere, gli allievi, hanno 

partecipato con serietà al dialogo, cercando sempre di curare e migliorare 

raggiungendo una preparazione che per alcuni alunni può ritenersi ottima. Solo alcuni 

alunni hanno raggiunto risultati solo sufficienti. 
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Materia: Lingua e Letteratura Italiana 

Finalità 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa-verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del      

patrimonio artistico e letterario. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

●  Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

dal Realismo al Novecento; 

●  Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi; 

●  Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito di studio e di 

ricerca; 

● Produrre testi scritti; 

● Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate; 

● Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria italiana dal Realismo al Novecento 

contenuti trattati  

generali 

1. L' Età Postunitaria; 

2. Il Decadentismo; 

3.  Il Primo Novecento; 

4.  Tra le due Guerre 

5. L’ermetismo (cenni generali) 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

a) Libri di testo, appunti, ricerche 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 
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 Flipped classroom 

 Brainstorming 

 Peer education 

 DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

1. griglie di valutazione delle attività in presenza 

2. griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe è formata da undici alunni, quattro ragazze e sette ragazzi tra cui uno 

diversamente abile, che presentano tra loro diverse situazioni di partenza, una 

differente partecipazione all’attività didattica e reazioni disuguali agli stimoli e alle 

motivazioni culturali proposte. Nel corso dell’attuale anno scolastico caratterizzato 

dall’emergenza pandemica e da una frequenza per lo più sviluppata per un serie di 

concause in Didattica Digitale Integrata gli argomenti proposti sono però stati trattati 

analiticamente e gli allievi e le allieve sono stati messi in condizione di raggiungere gli 

obiettivi previsti, prima, in sede di programmazione e poi nel lavoro svolto con la 

classe. A conclusione del percorso educativo gli alunni sia pure con un grado di 

padronanza e di articolazione che si diversifica a seconda del loro diverso impegno e 

delle loro attitudini, sono complessivamente in grado di illustrare e contestualizzare, in 

modo complessivamente ordinato alcuni e in modo più chiaro, organico e puntuale 

altri, gli argomenti oggetto di studio. 

 

 

Materia: Storia 

Finalità 

● Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e in dimensione sincronica ed attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali;  

● Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche ed 

ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro 

impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità; 

 Riconoscere in grandi linee la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali; 

  Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- istituzionali 

(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme); 

 Analizzare genericamente correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che 
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hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali; 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

contenuti trattati  

generali 

Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra; 

I Totalitarismi; 

La Seconda Guerra Mondiale; 

  La Guerra fredda 

   L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni Settanta (caratteri generali) 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

1. Libri di testo, appunti, ricerche 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Flipped classroom 

 Brainstorming 

 Peer education 

 DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe è formata da undici alunni, quattro ragazze e sette ragazzi tra cui uno 

diversamente abile, che presentano tra loro diverse situazioni di partenza, una 

differente partecipazione all’attività didattica e reazioni disuguali agli stimoli e alle 

motivazioni culturali proposte. Nel corso dell’attuale anno scolastico caratterizzato 
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dall’emergenza pandemica e da una frequenza per lo più sviluppata per un serie di 

concause in Didattica Digitale Integrata gli argomenti proposti sono però stati trattati 

analiticamente e gli allievi e le allieve sono stati messi in condizione di raggiungere gli 

obiettivi previsti, prima, in sede di programmazione e poi nel lavoro svolto con la 

classe. A conclusione del percorso educativo gli alunni sia pure con un grado di 

padronanza e di articolazione che si diversifica a seconda del loro diverso impegno e 

delle loro attitudini, sono complessivamente in grado di illustrare e contestualizzare, in 

modo complessivamente ordinato alcuni e in modo più chiaro, organico e puntuale 

altri, gli argomenti oggetto di studio. 

 

Materia:  Lingua e civiltà francese 

Finalità 

Acquisire la padronanza della lingua francese nella comprensione e produzione scritta 

e orale, per facilitare la comunicazione interculturale, per favorire la mobilità e le 

opportunità di studio e di lavoro, per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura 

attraverso l’analisi comparativa. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Comprendere linguaggi e registri di uso più comune. 
Orientarsi nella comprensioni di linguaggi relativi all’indirizzo di studio. 
Affrontare una conversazione adeguata al contesto e alla situazione comunicativa. 
Produrre testi scritti di carattere tecnico professionale con sufficiente coerenza 

terminologica. 
Riconoscere ed utilizzare lessico e strutture linguistiche con adeguata coesione. 
Comprendere aspetti della cultura e della civiltà relativi alla realtà e sociale. 
 

Contenuti generali 

trattati 

Le marketing et la promotion des ventes. 

Le commerce. 

La vente et la commande. 

Les banques . 

Les institutions européennes et françaises. 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, mappe) 

Libro di testo, schede e fotocopie, materiale autentico di vario genere, il dizionario on-

line, video- sussidi audiovisivi, la LIM,  schemi e mappe. 

Metodi 

 

 Lezioni frontali e dialogate 
● Lezioni multimediali 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Flipped classroom 
● Peer education 
● Relazioni  orali e/o scritte 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

griglie di valutazione delle attività in presenza 
griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, dal punto di vista comportamentale, risulta rispettosa delle regole e collaborativa con 

l'insegnante. La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse per la disciplina ed ha partecipato in 

maniera costante alle attività didattiche proposte sia in presenza che in DDI, svolgendo i compiti 

assegnati; le loro conoscenze risultano appropriate e l’esposizione dei contenuti è corretta. Alcuni alunni 

invece hanno partecipato saltuariamente alle attività proposte, per cui le conoscenze risultano generiche e 

frammentarie, l’esposizione spesso è confusa ed incompleta. 
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Materia: Economia Politica 

Finalità 
 

 Individuare  e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, istituzionali e culturali 

e la dimensione locale/globale.     

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i 

problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti.     

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.   

contenuti trattati  

generali 

 Strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento  alla 

finanza pubblica.   

 Sistema tributario. 

 Bilancio Statale 

 Bilancio UE 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

 Libri di testo,  
 LIM,  
 testi normativi,  
 appunti,  
 riassunti,  
 mappe mentali e concettuali,  
 fotocopie 
 materiale audio-visivo  
 materiale  multimediale. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Classe composta da 11 alunni, 4 ragazze e 7 ragazzi. Dal punto di vista 

comportamentale risultano, nel complesso, rispettosi delle regole, delle persone e 

delle cose. Tutti gli allievi hanno conseguito risultati positivi, alcuni hanno raggiunto 

ottimi risultati sia sotto l’aspetto didattico che del pensiero critico. 

 

Materia: Diritto 

Finalità 

Educare gli studenti al rispetto delle regole nella società civile e al rispetto dei diritti 

costituzionalmente garantiti, ridurre il gap culturale tra i cittadini e le Istituzioni. 

   

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.   

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Acquisizione di un appropriato linguaggio giuridico 

   

 Conoscenza delle principali categorie concettuali del diritto 

   

 Comprensione del testo costituzionale e dell’assetto costituzionale dello Stato 

    

 Riconoscere l'interdipendenza  tra fenomeni economici, istituzionali e 

culturali e la dimensione locale/globale.       

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i 

problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti  culturali 

acquisiti.     

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.   

contenuti trattati  

generali 

 Lo Stato 

   

 Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale 

ed economica 

   

 Democrazia e rappresentanza 

   

 Organi costituzionali e organi di controllo costituzionale 

 Le regioni e gli enti locali 

 Unione Europea 

 Organizzazioni internazionali 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

 Libri di testo,  
 LIM,  
 testi normativi,  
 appunti,  
 riassunti,  
 mappe mentali e concettuali,  
 fotocopie,  
 materiale audio-visivo  
 materiale  multimediale. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Classe composta da 11 alunni, 4 ragazze e 7 ragazzi. È presente un allievo 

diversamente abile con programmazione differenziata. È presente un allievo 

diversamente abile con programmazione differenziata. Dal punto di vista 

comportamentale risultano, nel complesso, rispettosi delle regole, delle persone e 

delle cose. Tutti gli allievi hanno conseguito risultati positivi, alcuni hanno raggiunto 

ottimi risultati sia sotto l’aspetto didattico che del pensiero critico. 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Finalità 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, espressi in termini di competenze: 

- padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al proprio percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e/o di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
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più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Obiettivi didattici raggiunti 

Reading: Comprendere le informazioni di testi di tipo informativo, 

descrittivo e narrativo su argomenti di tipo quotidiano, personale e di 

attualità anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo. 

Listening: Comprendere le informazioni principali in un discorso chiaro in 

lingua standard in ambito personale, quotidiano e di attualità anche 

attraverso i media. 

Speaking: Interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano, 

personale, professionale a livello formale e informale, esporre su argomenti 

noti anche di indirizzo, narrare e descrivere esperienze fornendo brevi 

opinioni personali. 

Writing: Produrre testi scritti su argomenti di tipo personale, quotidiano e di 

indirizzo. 

Contenuti trattati  generali 

Module “Business Comunication” 

Module “Business Transaction” 

Module “Marketing and Advertising” 

Module “Cultural Profiles” 

Module “Transports” 

Module “Job Applications” 

Spazi e tempi 
aula tradizionale 

aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, grafici, 

mappe) 

I materiali e gli strumenti utilizzati sono stati impiegati per favorire e potenziare una 

adeguata competenza comunicativa in L2, sviluppare i concetti chiave in 

particolare riguardo al linguaggio settoriale (microlingua). 

Ad integrazione, durante le lezioni sono stati usati: 

dizionari online, 
schemi e mappe concettuali, 
ricerche, 
Presentazioni PowerPoint 
Picture dictionary 
video (youtube,) 

Nell’aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) sono stati condivisi link di 

documenti e video di approfondimento. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 
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Lezioni multimediali 

Brainstorming 

Lavori di ricerca individuali  

Peer education 

DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 
griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  approfondimenti 

e recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento scolastico 

degli studenti 

La classe è composta da undici alunni, quattro ragazze e sette ragazzi tra cui uno 

portatore di handicap, che presentano tra loro diverse situazioni di partenza, una 

differente partecipazione all’attività didattica e reazioni disuguali agli stimoli e alle 

motivazioni culturali proposte. Nel corso dell’attuale anno scolastico caratterizzato 

dall’emergenza pandemica e da una frequenza per lo più sviluppata per un serie 

di concause in Didattica Digitale Integrata gli argomenti proposti sono però stati 

trattati analiticamente e gli allievi e le allieve sono stati messi in condizione di 

raggiungere gli obiettivi previsti, prima, in sede di programmazione e poi nel lavoro 

svolto con la classe. A conclusione del percorso educativo gli alunni sia pure con 

un grado di padronanza e di articolazione che si diversifica a seconda del loro 

diverso impegno e delle loro attitudini, sono complessivamente in grado di illustrare 

e contestualizzare, in modo complessivamente ordinato alcuni e in modo più 

chiaro, organico e puntuale altri, gli argomenti oggetto di studio. 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità 

Il programma svolto ha permesso l’acquisizione di elementi di base e 

la conoscenza teorica dell’allenamento fisico al fine di sviluppare 

delle attività motorie autonomamente in grado di mantenere un 

buon livello di efficienza fisica e garantire lo stato di salute. L’obiettivo 

delle scienze motorie è stato quello di far acquisire allo studente 

abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di 

vita. Purtroppo a causa della pandemia molte attività pratiche non 

sono state praticate o sono state molto limitate o addirittura trattate 

solo teoricamente. 

Obiettivi didattici raggiunti 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive: gli studenti 

sono ora in grado di sviluppare e organizzare un'attività 

motoria adeguata alla maturazione personale raggiunta. 

2. Salute, benessere e prevenzione: gli studenti sono in grado di 
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assumere stili di vita più attivi dando il giusto valore allo sport 

al fine di garantire una buona efficienza fisica attraverso 

l’attività motoria di base e una corretta alimentazione, 

sconsigliando l’uso del doping.  

3. Lo sport, le regole e il fairplay: gli studenti conoscono i 

regolamenti di base degli sport che sono stati trattati e sarà in 

grado di svolgere compiti di giuria e direzione. Hanno 

maturato il concetto di rispetto delle regole e del fair play 

nello sport. 

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: si è 

cercato di valorizzare l’attività negli spazi e luoghi circostanti il 

luoghi e il comune in cui vivono, riuscendo a far assumere agli 

alunni dei comportamenti più corretti nei confronti del proprio 

ambiente. 

contenuti trattati  generali 

Gli argomenti che sono stati trattati durante l’anno scolastico sono 

stati: 

1. il sistema osseo 

2. il sistema articolare 

3. il sistema muscolare 

4. il sistema energetico 

5. il sistema cardiocircolatorio e respiratorio 

6. il sistema endocrino 

7. le capacità motorie coordinative (generali e speciali) 

8. le capacità condizionali (forza,resistenza e velocità) 

9. il primo soccorso 

10. il doping 

11. sport individuali, L’atletica leggera (storia e discipline) 

il badminton 

il tennis tavolo 

1. sport di squadra:  

la pallavolo 

la pallacanestro 

il calcio 

il badminton  

il tennis tavolo 

Spazi e tempi  aula tradizionale 
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 aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

1. presentazioni  

2. appunti  

3. video 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Brainstorming 

 Peer education 

 DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione 
 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  approfondimenti e recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe appare piuttosto disomogenea per la presenza di alunni 

volenterosi e diligenti che rispettano sempre le regole 

comportamentali senza mai essere richiamati, altri alunni che invece 

necessitano molto spesso di essere richiamati all’ordine e sollecitati al 

rispetto degli ambienti comuni. Avendo trascorso buona parte 

dell’anno in dad, gli alunni più diligenti sono stati sempre presenti e 

puntuali anche nelle consegne, mentre gli alunni più vivaci hanno 

partecipato spesso alle lezioni in dad e alle volte disturbato la 

prosecuzione delle lezioni, causando interruzioni ma con qualche 

richiamo sono sempre rientrati nei limiti. Tutto sommato la 

programmazione è stata completata correttamente e tutti gli alunni 

hanno raggiunto buoni risultati entro i limiti possibili. 

 

I.R.C. 

Finalità 

L'insegnamento della religione cattolica risponde all'esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. 

L’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa 

specifica, offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. Contribuisce alla 

formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in 

vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e 
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del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità 

disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale collocandosi 

nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio 

religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo 

specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti 

critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, 

per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella 

cultura italiana, europea e mondiale. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Sono riconducibili a tre aree di significato: antropologico–esistenziale, storico-

fenomenologico, biblico-teologico. 

Lo studente dovrà essere in grado di:  

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo 

- confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più urgenti questioni della 

condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in 

Italia, in Europa e nel mondo 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

contenuti trattati  

generali 

- Gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo, bene e male, senso 

della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità 

- I racconti delle origini in Genesi 

-Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 

egoismo, amore, sofferenza, consolazione 

- La questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico  

- Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con 

particolare riferimento agli aspetti etico-morali (bioetica, giustizia sociale, questione 

ecologica) 

- La conoscenza di sé, dei valori proposti nella società e la progettazione della propria 

vita 

- L'etica cristiana, la coscienza morale e la libertà 

- Fidanzamento e matrimonio cristiani: valore e significato.  

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Produzione di materiale multimediale 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la griglia 

condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 18 COMMA 1 LETT.C 

O.M. N.53 DEL 03/03/2021) 

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL MAT. FRANC. EC. AZ. DIR. EC. POL. SC. MOT. 

TESTO x x x x x x x X x 

DOCUMENTO x x x x x x x X x 

ESPERIENZA      x x x x 

PROGETTO          

PROBLEMA    X   x x  

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA (ART.10 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

Per il corrente A.S. 2020/2021, seppure in via sperimentale è stato attivato 

l’insegnamento dell’Educazione civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione. 

L’insegnamento, trasversale alle altre materie, è stato concentrato sullo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, elementi, attorno ai quali 

articolare e progettare unità didattiche e percorsi di apprendimento. 
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del curricolo di istituto 

come integrato secondo le indicazioni della L.92/19, i seguenti argomenti: 

Titolo 
Discipline 

coinvolte 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

I diritti inviolabili 

dell’uomo 

Tutte le discipline  Sviluppare la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società.  

 Contribuire a formare cittadini 

responsabili e attivi. 

 Promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita. 

civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri. 

 Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. 

 Sviluppare la conoscenza delle 

istituzioni dell’Unione europea. 

 Promuovere la condivisione dei 

principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al 

benessere della persona. 

 Alimentare e rafforzare il rispetto 

nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura.  

L’unione europea e le 

sue istituzione  

Tutte le discipline 

Al fine della trattazione degli argomenti di cui sopra, il CdC ha predisposto una UDA dal titolo: 

“Noi, cittadini del mondo, tra realtà e prospettive future” 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ART.18 O.M. 53 DEL 

03/03/21) E INDICAZIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO FACENTI PARTE DELLE 

SOTTOCOMMISSIONI 

In allegato 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.18 LETT.B OM N.53 DEL 03/03/2021) 

1. Umberto Saba – “Amai”  (pag. 749 del libro di testo) 
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2. Giuseppe Ungaretti – “Il porto sepolto” (pag.772 del libro di testo) 

3. Umberto Saba – “La capra” (pag. 744 del libro di testo) 

4. Giuseppe Ungaretti – “Mattina” (pag. 799 del libro di testo) 

5. Giosuè Carducci – “Pianto antico” (pag. 46 del libro di testo) 

6. Giuseppe Ungaretti – “Soldati” (pag. 790 del libro di testo) 

7. Giovanni Verga – “Rosso Malpelo” (vv 1-18 - pag. 99 del libro di testo) 

8. Giovanni Verga– “Rosso Malpelo” (vv 23-84 - pagg. 110 – 111 del libro di testo) 

9.  Giovanni Verga – “La morte di Mastro – don Gesualdo” (vv 69-127 - pag. 150 – 152 del 

libro di testo) 

10.   Umberto Saba – “Ulisse” (pag. 750 del libro di testo) 

11.   Luigi Pirandello – “Il treno ha fischiato” (vv 1-21 – pag. 550 del libro di testo) 

12.     Giuseppe Ungaretti – “S. Martino del Carso” (pag.783 del libro di testo) 

13.   Giuseppe Ungaretti – “Tutto ho perduto” (pagg. 798 - 799 del libro di testo) 

14.   Eugenio Montale - “Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag. 841 del libro di testo) 

15. Eugenio Montale – “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 838 del libro di testo) 

 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (PCTO) 

 

Titolo e descrizione 

del percorso  

ANNO DI 

SVOLGIMENTO 

Ente partner e 

soggetti 

coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL 

LAVORO 

2018/2019 Comuni – 

aziende locali – 

istituti di credito 

– studi di 

commercialisti  

● Formazione 

sicurezza sul 

lavoro 

● Formazione 

specifica da 

parte dei 

docenti di 

area 

● Tirocinio 

● Capacità di 

lavorare in team; 

● Problem solving; 

● Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

● Spirito di iniziativa 

e 

imprenditorialità; 

● Consapevolezza 

ed espressione 

culturale; 

ITINERARI 

CONVEGNI E EVENTI 

LAVORI IN CLASSE 

2019 – 2020 

2020 - 2021 

Consiglio degli 

ordini 

professionali 

● Partecipazioni 

a video 

conferenze 

● Capacità di 

lavorare in team; 

● Problem solving; 
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SUGLI ADEMPIMENTI 

FISCALI IVA  

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

PARTECIPAZIONE AL 

PERCORSO “A 

SCUOLA DI 

OPENCOESIONE” 

● Formazione In 

classe 

● Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

● Spirito di iniziativa 

e 

imprenditorialità; 

● Consapevolezza 

ed espressione 

culturale; 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo Progetto 

“A scuola di OpenCoesione” 

Marketing territoriale 

Progetto ICARO 21 – Sicurezza Stradale 

Telethon 

Vivere con gli altri 

Erasmus plus 

Progetto Trinity 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI (ART.9 COMMA 2 O.M. N.10 DEL 16/05/2020)  

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del 

Consiglio di Istituto /Consulta Provinciale degli studenti 

 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.20 O.M. N.53 DEL 03/03/2021)  

Comma 1: Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del Ministero 

dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza 

con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.  

Comma 2: Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità 

telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’app licazione delle 

eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze 
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sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del 

presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

Comma 3: La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento 

della prova equipollente.  

Comma 4: Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno 

scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono 

nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di 

classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

Comma 5: Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale 

di cui all’allegato B. 

Comma 6: Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato 

l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento 

all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei 

tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento.  

Comma 7: Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.  

Comma 8: Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 

conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di 

valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito 

scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di 

corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di 

porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 
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LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì 

considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione 

complessiva di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la 

condotta dell'allievo nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e 

dell'eventuale recupero, tappe intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, 

sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei 

competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le griglie 

di valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle 

modalità della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 21/05/2020.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL’ART. 3 O.M. 53 DEL 

03/03/21) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

 gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano 

le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del 

Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 

scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo 

delegato; 

 

CREDITO SCOLASTICO (ART.11 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ordinanza. 
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Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 

 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 

● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si 

attribuisce il massimo di fascia. 

 

INDICATORI 

 

 PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

 FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non 

superiori al 15% di 135 gg (22 gg) 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN DAD: ≥30 pp, secondo i criteri della griglia di 

osservazione;  

 PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC., 

sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari 

(anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

 PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (40 h annue) 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA 

SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 
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 CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate 

da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione del colloquio:  Il CdC si riserva di individuare una data utile per l’effettuazione delle 

prova simulata 

Materiali proposti per la simulazione del colloquio  

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

TESTI ANALISI MULTIDISCIPLINARE TUTTE 

FOTO ANALISI MULTIDISCIPLINARE TUTTE 

 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di 

indugiare troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di 

qualsiasi tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola 

stanza, o testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque primaria, testi 

narrativi di dimensioni contenute ecc.). 

 

ALLEGATI 

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

2. Contenuti disciplinari dettagliati 

3. Elenco alunni  

4. Tabella crediti 

5. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti e indicazione dei docenti di riferimento facenti parte delle 

sottocommissioni 

6. PEI e Relazione Finale (se presente alunno con disabilità) 

7. PDP e Relazione finale (se presente alunno con BES certificato) 
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  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il 10/05/2021 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO/STORIA Fabio Cannizzaro  

MATEMATICA Angelina Scaffidi  

DIRITTO/ECONOMIA 

POLITICA 
Patrizia Abate  

ECONOMIA AZIENDALE Leone Agnello  

INGLESE Sandra Lo Iacono  

FRANCESE Marcella Maria Latino  

RELIGIONE Rosy Casella  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Simone Lumetta  

SOSTEGNO 
Triscari Sebastiana 

Giuseppa 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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