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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Docenti del Consiglio di Classe 

N. Cognome e Nome Disciplina 
Continuità didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

1 
CAMPANELLA GIOVANNA 

RELIGIONE CATTOLICA x x x 

2 CASCIO NINFA sostituita da 

BUSETTA ARIANNA  

SCIENZE MOTORIE x x 

3 CHIRCO ANTONIA INGLESE x 

4 DI GIOVANNI GIUSEPPA SPAGNOLO x 

5 FERRO BALDASSARE ECONOMIA AZIENDALE x x 

6 GRUPPOSO MARIANGELA ITALIANO E STORIA x 

7 PASSALACQUA GIOVANNI MATEMATICA x x x 

8 TERRANA MARIANGELA 
DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 
x 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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   1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2 a CLASSE 3 a CLASSE 4 a CLASSE 5 a 

ITALIANO 4 4          4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

PRIMA LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

DIRITTO - - 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZA 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 
2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE E CHIMICA - 2 - - - 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

INFORMATICA 2 2 2 2 - 

SCIENZE INTEGRATE FISICA 2 - - - - 

Totale monte ore settimanale 32 32 32 32 32 
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1.3 Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 

N. Cognome e Nome 

Proveniente 

dalla stessa 

classe 

Proveniente 

altra classe 

altro Istituto 

Ripetente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

ITALIANO E STORIA BONO MARIA TERESA BONO MARIA TERESA GRUPPOSO MARIANGELA 

RELIGIONE CAMPANELLA GIOVANNA  CAMPANELLA GIOVANNA CAMPANELLA GIOVANNA 

SCIENZE MOTORIE MEZZAPELLA GRAZIELLA CASCIO NINFA CASCIO NINFA 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 
ZIZZO ROBERTA ZIZZO ROBERTA CHIRCO ANTONIA 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA (SPAGNOLO)  

GIAMMARINARO 

EMANUELA   
 GENNA TIZIANA DI GIOVANNI GIUSEPPINA  

DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 
ROSOLIA NINO ANGELO PATRIZIA TERRANA MARIANGELA 

MATEMATICA 
PASSALACQUA 

GIOVANNI  

PASSALACQUA 

GIOVANNI  

PASSALACQUA 

GIOVANNI 

ECONOMIA AZIENDALE FERRO BALDASSARE COPPOLA FABRIZIO FERRO BALDO 
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1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________

PARTE SECONDA -  SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI 

DELLA CLASSE 

2.1 Risultati dello scrutinio finale della classe IV di provenienza 

Studenti promossi con media 8 – 10 Studenti promossi con media 7 Studenti promossi con media 6 
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 2.2 Studenti promossi con P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) – Ordinanza n. 11 del 16 

maggio 2020 

N. Studenti promossi con P.I.A. Materia Materia Materia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.3 Studenti non promossi 

       2.4 Pecup 

C1 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI E, 

CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, ECONOMICI E 

SOCIALI 

C2 

COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO 

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA 

COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’, 

DELL’AMBIENTE 

C3 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-

ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 

TERRITORIO 

C4 

RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA’ SOCIO-

ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI SOLUZIONI E 

CAMBIAMENTI 

C5 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA 

SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: SOCIALI, 

ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 

COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 

C6 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL 30/10/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 CHE HA 

RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

“CONOSCENZE E COMPETENZE” PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO E 

DELL’UOMO 
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2.5  Profilo dell’indirizzo (informazioni da attingere dal PECUP) 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” riesce a cogliere gli aspetti scientifici, economico 

giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo. 

Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, infatti promuovono l’acquisizione progressiva delle 

abilità e competenze professionali. In particolare ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. Ciò è 

stato acquisito anche mediante attività di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei tematici funzionali 

all’orientamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

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

orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico,

tecnologico ed economico;

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed

etica, nella consapevolezza della storicità del sapere;

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi

e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;

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

dimensione locale/globale;

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e

culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute

nel corso del tempo.

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica;

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-Finanziarie

 Analizzare la realtà ed 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;

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.

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

disciplinare;

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

 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.

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo

di gestione;

 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;

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

2.6  Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale) 

La classe è composta da 14 alunni che provengono dalla 4 A A.F.M. Di seconda lingua Spagnolo, è abbinata alla 

classe 5° Ds del corso Sistemi Informatici Aziendali, pertanto, per lo svolgimento delle attività didattiche delle 

seguenti discipline: Religione, Italiano, Storia, Scienze motorie e Matematica è collegata con la 5Ds, per le restanti 

materie, cioè Diritto, Economia politica, Economia aziendale, Spagnolo  e Inglese, lavora in autonomia. 

La sua composizione è variata come segue :    

CLASSE ISCRITTI 

ALLO STESSO 

CORSO  

ISCRITTI DA 

ALTRO 

CORSO O 

RIPETENTI 

NON 

PROMOSSI 

RITIRATI 

TERZA 19 5 1 

QUARTA 13 2 1 

QUINTA 14 
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2.7 Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 15 maggio(rimanere su elementi generici senza 

riferimenti specifici dei singoli alunni e fare riferimento alla DDI) 

Il comportamento dei discenti è stato da sempre improntato alla correttezza e al rispetto tra loro e nei confronti 
dei docenti ed il profitto si è attestato su livelli differenziati in quanto scaturiti da interessi e da ritmi di 
apprendimento differenti per capacità, potenzialità e competenze acquisite nel corso degli anni. In particolare, 
malgrado all’interno della classe non si evidenzino punte di eccellenza, un gruppo di alunni è riuscito a 
distinguersi per motivazione allo studio ed impegno diligente e serio, grazie ai quali ha sviluppato e/o 
consolidato conoscenze e competenze con risultati pienamente discreti e in qualche caso buoni. Un esiguo 
gruppo di studenti ha evidenziato una partecipazione non sempre costante, anche dovuta ad innegabili 
ripercussioni emotive legate alla pandemia, ma che, grazie a sollecitazioni ed attenzione spesso ad personam da 
parte dei docenti, sono riusciti a conseguire un sufficiente e talvolta discreto livello di conoscenze e 
competenze disciplinari.

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Gli alunni hanno frequentato le lezioni con regolarità, alcuni di loro hanno riportato numerose assenze 

talvolta supportate da motivi di salute, talaltra apparentemente non supportate da particolari motivazioni, 

sebbene nel caso di partecipazione in remoto, siano stati invocati da problemi di connessione.   

Gli alunni hanno partecipato con regolarità e interesse alle attività extracurriculari organizzate dalla scuola.

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Seppure gli studenti abbiano mostrato un comportamento complessivamente improntato all’educazione e al 

rispetto tra loro e nei confronti degli insegnanti, non sempre rigoroso, almeno per un gruppo di loro, è stato il 

rispetto delle regole scolastiche, specie nella didattica a distanza, ove sono stati necessari frequenti richiami ad 

una partecipazione più regolare nella frequenza oltre che nelle consegne. 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1 Interdisciplinari comportamentali  

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi comportamentali fondamentali: 

 Conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica;

 Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica;

 Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di

vista:

 Saper rispettare l’ambiente in cui si vive e si lavora;

 Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui (fumo, droga, alcool, ecc.);

 Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio;

 Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità;

 Saper accettare gli altri nella loro diversità (essere disponibile al dialogo, all’ascolto, alla solidarietà ed alla

tolleranza);

 Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio).

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi fondamentali: 

 Sviluppo delle abilità di tipo cognitivo nei campi linguistico-espressivo, logico-matematico, storico-sociale,

scientifico-tecnologico;

 Acquisizione della lingua inglese;

 Conoscenza dei linguaggi multimediali e delle  tecnologie dell’informatica;

 Utilizzo degli  strumenti scientifici e delle attrezzature di laboratorio;

 Ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni;

 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico-scientifico, ecc.);

 Leggere e comprendere un testo, riuscendo ad esporre i punti fondamentali;

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni;

 Applicare regole e principi;

 Utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove;

 Osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni;

 Sviluppo dell’autonomia culturale, delle capacità di auto-apprendimento e di ricerca;

 Produrre testi di vario tipo.
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3.3  Curricolo d’Istituto (Contenuti delle singole discipline) 

 I contenuti disciplinari sono inseriti nelle relazioni finali di ciascun docente allegate al presente documento. 

PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

4.1 Le prove d’esame di cui agli artt. 17 e 18 dell’ORDINANZA MINISTERIALE n. 53 del 3 marzo 2021, 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità̀ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la

lingua straniera;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate

all’interno delle singole discipline.

Il colloquio d’esame si articolerà in quattro momenti, scanditi in una equilibrata articolazione e durata per 

un tempo complessivo indicativo di 60 minuti. 

L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2,

C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di

altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO

svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo

conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021;

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana,

o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
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d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

 
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione di esame. 
 

 

4.2 Strutturazione colloquio 

 

(1° momento)  

Criteri stesura elaborati concernenti le discipline di indirizzo  

 Discipline coinvolte Elaborato 

1 Economia aziendale  Dagli indici al bilancio riclassificato con dati a scelta personalizzati. 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

 

(2° momento)  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno  

 
Insegnamento di lingua e letteratura italiana- 

quinto anno 
Testo 

  1 “Rosso Malpelo”, racconto tratto dalla Vita dei campi, di Giovanni Verga. L’esperienza della letteratura. 

Vol. 3a 

  2 “La roba”, racconto tratto dalle Novelle rusticane, di Giovanni Verga. L’esperienza della letteratura. 

Vol.3a 

  3 “Il tuono”, poesia tratta dalle “Myricae”, di Giovanni Pascoli. L’esperienza della letteratura. 

Vol.3a 

  4 “Il fanciullino”, brano tratto dal” Il fanciullino” di Giovanni Pascoli. L’esperienza della letteratura. 
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Vol.3a 

  5 “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”, romanzo tratto da” Il piacere”, libro 

primo, cap. II. di Gabriele D’Annunzio. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3a 

  6 “Le stirpi canore”, poesia tratta “dall’Alcyone” di Gabriele D’Annunzio. L’esperienza della letteratura. 

Vol.3a 

  7 “Pascal porta i fiori alla propria tomba”, romanzo tratto dal” Il fu Mattia 

Pascal”, cap. XVIII. di Luigi Pirandello. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

  8 “La vita, la maschera e la pazzia”, dramma teatrale tratto “dall’Enrico   IV”, 

atto III di Luigi Pirandello. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

  9 “Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto”, romanzo tratto da “Una vita”, 

cap. VIII. di Italo Svevo. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

10 “Lo scambio di funerale”, romanzo tratto dalla “Coscienza di Zeno”, cap. 

VII. di Italo Svevo. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

11 “Ed è subito sera”, poesia tratta da “Ed è subito sera”, di Salvatore 

Quasimodo 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

12 “San Martino del Carso”, poesia tratta “dall’ Allegria”, di Giuseppe 

Ungaretti. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

13 “Eroica”, poesia tratta da” Il piccolo Berto” di Umberto Saba L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

14 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, poesia tratta dagli” Ossi di seppia” 

di Eugenio Montale. 

L’esperienza della letteratura. 

Vol.3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3° momento)  

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

LA GLOBALIZZAZIONE E 

L’UNIONE EUROPEA 

Italiano, Storia, Inglese, Spagnolo, 

Ec. aziendale, Diritto 

 

- L’inetto e la globalizzazione; 

la globalizzazione 

economica  

 

- Globalization 

 

- La Unión Europea: tratados e 

Instituciones. 

 

- L’UE : le libertà economiche , 

il processo di formazione, gli 
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obiettivi e la cittadinanza 

europea .  

 

- Il bilancio di esercizio 

secondo la IV direttiva CEE 
 

IL  CAMBIAMENTO 

Italiano, Storia-  Inglese – 

Spagnolo , Diritto  
 

- Il Futurismo e l’esaltazione 

della modernità. Crisi del 

1929 e il New Deal. 

 

- L’art. 9 Cost: la promozione 

della ricerca scientifica e 

tecnica 

- Il cambiamento nelle 

Istituzioni: la composizione 

del Parlamento ,  

- La Corte Costituzionale. 

 

- Iniziativa legislativa e 

referendum abrogrativo. 

 

- The Internet 

 

La globalización 

IL CONFLITTO 

Italiano- Storia- Diritto-  

Inglese- Spagnolo- Matematica   

 

- La guerra nella letteratura del 

‘900, la cultura del fronte. 

 

- Artt. 10 e 11 Cost. : i principi 

di internazionalizzazione e 

pacifista.  

 

- La guerra civil 

 

- Euroscepticism and Brexit. 

 

- Ricerca operativa ed 

applicazioni della 

matematica all’economia  
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LA COMUNICAZIONE  

 

Italiano – Storia - Inglese 

Spagnolo - Ec. Aziendale-Diritto   

- La figura dell’esteta; la 

propaganda nei totalitarismi. 

- Social networks 

 

- Il marketing; il sistema 

informativo di bilancio e gli 

indici di bilancio; 

 

- La libertà di opinione e di 

manifestazione del pensiero 

 

- El marketing directo y las 

nuevas tecnologías 
 

LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA 

ECONOMICA 

Italiano- Storia- Diritto- Economia 

Politica- Inglese - Spagnolo , 

Economia aziendale 

- Verga e la questione 

meridionale 

 

- El plan de negocio y los 

factores de producción, 

 

- E-commerce, 

 

- Art.41 Cost. : Il ruolo dello 

Stato nell’economia , la finanza 

neutrale e funzionale. 

- Il dovere contributivo e i 

principi giuridici delle imposte. 

Differenza tra imposte , tasse e 

contibuti, classificazione delle 

imposte, vantaggi e svantaggi 

delle imposte dirette ed 

indirette;   

- IRES e IRAP 

 

 

 

 

 

 

 

  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SPECIFICI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 
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LA COSTITUZIONE   

 

Diritto –Storia- Inglese-Spagnolo   

 

Caratteristiche anche in confronto 

allo Statuto Albertino, vicende 

costituzionali e struttura. 

 

Costituzione e forma di governo 

nel Regno Unito e negli Usa   

 

Costituzione e forma di governo 

in Spagna   

INTRODUZIONE ALLA 

COSTITUZIONE : I PRINCIPI 

FONDAMENTALI 

 

 

- I principi costituzionali  

 

- I principi costituzionali nella 

letteratura Italiana:  Il principio 

di  solidarietà  in "San.Martino 

del Carso  di Ungaretti.  
 

- Gli artt. 7 e 8 Cost : I patti 

Lateranensi e le Intese. La 

revisione del Concordato e i 

suoi effetti   

PARTE PRIMA : i diritti e i doveri 

del cittadino 

Diritto,Economia politica, 

Italiano, Economia aziendale- 

Scienze motorie  

 

- I rapporti civili: la libertà 

personale, di circolazione e di 

soggiorno, di segretezza della 

corrispondenza, di 

manifestazione del pensiero, di 

riunione e di associazione 

- I rapporti etico-sociali: il diritto 

alla salute e all’istruzione. 

- I rapporti politici : il diritto di 

voto  e i partiti politici 

- I rapporti economici : la libertà 

di iniziativa economica e la 

proprietà privata. 

 
Tutela della salute e dell’ambiente 

nella Costituzione. Regolamento 

d’Istituto e allegato sulle misure 

anti-Covid Misure di pronto 

soccorso.  

 

- I doveri nella Cost. : il dovere 

contributivo art. 53 Cost e i 

principi costituzionali in 
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materia tributaria 

- Applicazione del dovere 

contributivo ai redditi diversi 

del contribuente 

LA COSTITUZIONE E GLI 

ORGANI INTERNAZIONALI  
Diritto- Storia- Inglese- Spagnolo  

Artt.. 10 e 11 Cost. 

 

L’Unione Europea: fonti del 

diritto comunitario e competenze 

dell’UE, organizzazione. 

Las instituciones europeas 

Euroscepticism and Brexit 

 

L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite. Il Consiglio d’Europa 

 

  
 

 

 

 

 

(4° momento)  

PCTO 
solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

Orientamento al mondo del lavoro 

responsabile con un approccio alla 

professionalità in una prospettiva a 

lungo termine 

 

Uso responsabile del denaro, ciclo 

economico e risparmio; i mercati 

finanziari, gli investimenti, la 

banca: i pagamenti elettronici e la 

sicurezza online; il primo 

approccio con il mondo del lavoro 

Il mondo del lavoro e la cultura 

previdenziale 

 

 

 

 

 

la stesura del curriculum vitae; le 

sicurezze di un contratto “in 

chiaro”; la contribuzione;la 

previdenza di base; la scelta tra 

lavoro dipendente e 
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autonomo;come avviare una start 

up;come si apre e cosa comporta 

una partita IVA; cos’è e perché è 

importante la previdenza 

complementare;cos’è e perché è 

importante la copertura 

assicurativa 

Conoscenza del proprio territorio Spagnolo 

Traduzione di  informazioni 

multimediali in lingua spagnola 

dei principali siti turistici della 

città 

 

4.3 METODOLOGIA CLIL 

Modalità di attuazione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese. 

Il Consiglio di Classe ha, infatti, individuato il Diritto quale disciplina da veicolare insieme alla lingua Inglese, 

poiché́ si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica/tecnologica potessero facilitare la 

comprensione e l'uso della lingua straniera. Pertanto, nonostante l'insegnante non sia in possesso di certificazione 

linguistica, si è comunque ritenuto importante iniziare un progetto di questo tipo. L’introduzione di questo percorso 

sperimentale permette infatti di:  

 costruire una conoscenza ed una visione interculturale  

 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 

 dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive  

 diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione 

 

Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

Discipline 

coinvolte e 

lingue utilizzate 

Contenuti 

disciplinari 
Modello operativo 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

Diritto – Ed.civica  

Lingua utilizzata 

Inglese  

BRITISH 

COSTITUTION 

THE EUROPEAN 

UNION 

X insegnamento gestito 

dal docente di disciplina  

❏ insegnamento in co-

presenza  

X frontale 

 ❏ individuale 

 ❏ a coppie 

LIBRI DI TESTO  

LIM 
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In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di:  

 Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;  

 Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;  

 Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua.  
 

    

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

CONTEST RACCONTO LA MIA 

SCUOLA  2-3 dicembre 2020  

 

REALIZZAZIONE DI 

UN VIDEO ATTO A 

RACCONTARE 

ESPERIENZE ED 

EVENTI DELLA 

SCUOLA  

 

COLLEGAMENTI 
LEZIONE 

ORDINARIA   

 

GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 25 novembre 

 

 

INCONTRO 

SEMINARIALE IL 

POSTO DELLE DONNE  

UN MONDO 

INCLUSIVO PER UNA 

RIPRESA PIU’ EQUA 

 

PIATTAFORMA 

CISCO WEBEX 
10.30 – 12.30 

  ❏ altro (specificare) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 ❏ in piccoli gruppi 

 ❏ utilizzo di 

particolari metodologie 

didattiche (specificare 

quali) 
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IOLEGGOPERCHE’ 27 novembre 

2021  

 

 

PROMOZIONE ALLA 

LETTURA 

AULA MAGNA  

Diretta Facebook 

CIRCA 3 ore 

 

EVENTO DI FORMAZIONE  19 

novembre   

 

SIMULAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

DELLE NAZIONI 

UNITE 

CANALE YOU 

TUBE 

1 ORA 

PROGETTO EDUCAZIONE 

CIVICA  - GIORNATA DELLA 

MEMORIA  27.01.21   

  
 

 

EVENTO ONLINE  

“DIETRO LE BUGIE 

DELLA NEGAZIONE 

DELL'OLOCAUSTO: 

VISIONE VIDEO 

 

COLLEGAMENTI 2 ORE 

 

SETTIMANA DELLO STUDENTE  

Dal 15 al 19 febbraio - Intervento di  

- Marco Saladino, Presidente 

associaz. Libera di Marsala  

- Aldo Virzì Presidente prov 

ANPI  

- Piero Genco segretario CGIL 

gio 

- Letizia Pipitone Presidente 

circolo Lega Ambiente 

Marsala Petrosino    

 

 

 

- Claudia Borgia, Roberta 

Ferruggia e Simona Paladino, 

referenti di NON UNA DI 

MENO, 
 

 

 

 

MEMORIA E IMPEGNO 

RAPPORTI TRA MAFIA 

E MAFIOSITÀ 

PERCHÈ L’ANPI E PER 

L’ANPI  

 

IL SINDACATO E 

L’ORGANIZZAZIONE E 

LA DISOCCUPAZIONE 

GIOVANILE 

VISIONE 

DOCUMENTARIO 

SULLE CONDIZIONI 

DEL NOSTRO 

LITORALE 

 

LA VIOLENZA DI 

GENERE E TUTTE LE 

FORME CON CUI DI 

PRESENTA  

 

COLLEGAMENTI  

DALLE 10.30 FINO 

ALLA FINE 

DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
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INCONTRO CON L’AUTORE  

PAOLO PAGLIARO-  23 APRILE 

 

50° ANNIVERSARIO 

DELLA STORIA 

TERRIBILE DELLE 

BAMBINE DI MARSALA 

CHE SCONVOLSE 
L'ITALIA INTERA 

COLLEGAMENTO 

ON LINE  

DALLE 10.30 

ALLE 12.40 

 

 

4.4 Metodi e tecniche didattiche adottate 

 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi già evidenziati si sono fondate sul principio dell’attivo coinvolgimento 

degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le attività scolastiche sotto le seguenti 

forme: 

lezione frontale; dialogata interattiva; interattiva frontale; simulazioni; esercitazioni individuali ; uso della lim e 

di slides, discussione guidata  

         

 4.5 Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi didattici: 

 Piattaforma DAD 

 Piattaforma G Suite Google 

 

4.6
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Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che del profitto, anche dell’interesse dimostrato,  nonche’ delle capacità 

critiche e di analisi di ciascun alunno 

 

4.7 Incontri scuola famiglia 

Sono stati effettuati tre incontri scuola famiglia in modalità online a cui hanno partecipato i genitori nei limiti 

del tempo disponibile . Non sono stati richiesti , se non in un caso, appuntamenti ulteriori, malgrado l’opportunità 

loro offerta.  

4.8  Assemblee studentesche 

Si sono svolte come previsto dalla vigente normativa 

 

PARTE QUINTA – SIMULAZIONI 
 

 

5.1 Prima prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.2 Seconda prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.3 Colloquio: è programmata  una prova per il prossimo 24 maggio 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato ministeriale  
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PARTE SESTA – CONSIDERAZIONI FINALI 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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