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PRESENTAZIONE   DELL’ISTITUTO
INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE:  II.SS.  “GALILEO GALILEI”

VIA, CITTÀ, CAP., PROVINCIA: VIA PIRANDELLO  N° 4 - 92024  CANICATTI’  (AG)

TELEFONO: 0922/852999 –          FAX:  0922/858456

E MAIL:agtd02000e@istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO D’ISTITUTO:  AGTD02000E 

CODICE FISCALE:900013408044

SITO INTERNET:www.galileicanicatti.gov.it

L’Istituto ha iniziato la sua vita il 1° ottobre 1954 come risposta formativa ad un contesto economico

caratterizzato  da  una  fiorente  attività  terziaria,  soprattutto  commerciale  e  bancaria,  da  un’attività

agricola di tipo tradizionale, ma che si prepara al boom del vigneto, e dall’avvio di un’espansione

edilizia che nel tempo diventerà consistente. Situato al centro di un vasto bacino d'utenza che raccoglie

circa  200.000 abitanti,  l’Istituto  ha  registrato  un  continuo processo  di  espansione  che  ha  avuto  il

massimo  delle  iscrizioni  nei  primi  anni  90.L’’stituto  è  stato  individuato  quale  Polo  Scolastico

Regionale  e  ciò  ne  ha  ribadito  l’importanza  in  un  ambito  non  solamente  cittadino.  Attualmente,

nonostante la crisi registrata negli istituti tecnici a livello nazionale, il  "Galilei" conta circa 40 classi

(indirizzo A. F. M, indirizzo S.I.A, indirizzo R.I.M, indirizzo Turistico, indirizzo C. A. T, indirizzo

professionale  I:P.A e   I.P.I.A )  tra  la  sede di  Canicattì  e  la  sede associata  “Federico II”  di  Naro.

L’istituto è diventato infatti,  Istituto d’istruzione Secondaria  Superiore in seguito all’accorpamento

dell’Istituto  Professionale  Agrario  e  dell’Istituto  Professionale  Moda.  L’Istituto  è  sede  del  Centro

Territoriale per le Risorse per l’Handicap. 

La fama di serietà che l’Istituto si è guadagnata sul campo è perciò basata su scelte di fondo di ormai

solida tradizione, tuttora perfettamente valide: preparazione teorica coniugata a competenze specifiche

negli ambiti di riferimento.

 L’Istituto e il territorio

L’attività  didattica  dell’Istituto  si  pone  non  solo  come  promotrice  di  formazione  intellettuale  dei

giovani ai quali si rivolge, ma si cala nella concreta realtà culturale, umana e produttiva del territorio

entro il quale la scuola si colloca. Per tale motivo l’Istituto persegue una politica di raccordo e di

collegamento con tutte le realtà culturali ed economiche esterne alla scuola, per uno scambio proficuo

di risorse e per una cooperazione virtuosa. In particolare ha attivato intese con: il Comune di Canicattì,

i Servizi socio-sanitari ASL (U. M. D. – Sert), l’Ordine dei Commercialisti e dei Ragionieri, l’Agenzia



per l’impiego, l’Ordine degli Ingegneri, l’Agenzia dell’Entrate, gli Istituti di credito locali, Aziende

locali di vario ambito.



Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 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, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni
economico-aziendali,  nazionali  ed  internazionali,  alla  normativa  civilistica  e  fiscale,  ai  sistemi
aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione,
agli strumenti di marketing. In particolare, 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
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;  

-  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.



TRAGUARDI DI COMPETENZA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
PECUP

ASSE DEI 
LINGUAGGI

L1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi
quelli settoriali legati al mondo del lavoro.
L 2 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.
L 3 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale,
nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi.
L 4 Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi a
diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua.

ASSE STORICO 
SOCIALE

S1 Operare  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali  sia  in  una
prospettiva  interculturale  sia  ai  fini  della  mobilità  di  studio e  di  lavoro e  collocare le  scoperte
scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione  storico-  culturale,  nella
consapevolezza della relatività e storicità dei saperi.
S 2 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto
all’esercizio della giustizia, della carità e della solidarietà in un contesto
multiculturale
S 3 Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale

ASSE 
TECNOLOGICO/

PROFESSIONALE

E1 Padroneggiare le funzioni avanzate dei più comuni strumenti software per la
redazione, il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione
multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati, applicandoli in una
vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine scientifica,
scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto
E2 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali,
i macrofenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi
economici. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d’impresa, analizzare e produrre documenti relativi
alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa mediante software specifici.
E3Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
riferimento all’attività aziendale mediante l’utilizzo delle reti e degli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare e nella vita professionale.
E 4 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
E 5 Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze
economiche e sociali utilizzando linguaggi e metodi propri per affrontare e
risolvere situazioni problematiche in diversi contesti.

ASSE MATEMATICO M1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  trattare  adeguatamente
informazioni. 
M 2 Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
M 3Utilizzare strumenti informatici nelle attività  di studio disciplinare. 
M 4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI PER 
L’ORIENTAMENTO

L1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi
quelli settoriali legati al mondo del lavoro.
S 3 Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale.
E 4 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.



COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

ELENCO DEI DOCENTI

DOCENTE MATERIA

Meli Carmela Religione

Lauricella Antonella Italiano e Storia

Meli Maria Luigia Inglese

Casalicchio Mirella Francese

Minio Eleonora Diritto e Scienza delle Finanze

Restivo Elvira Matematica Applicata

Ruggeri Antonia Economia Aziendale

Fazio Filippa Scienze Motorie



VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO

DISCIPLINE
CURRICOLARI (1)

ANNI  DI
CORSO (2)

CLASSE
III (3)

CLASSE
IV (3)

CLASSE V
(3)

Religione

Italiano e Storia *
* *

Inglese *

Francese * **

Diritto e Sc. Finanze * *

Matematica Applicata *

Economia Aziendale

Scienze Motorie * *

Note: 1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.

2) anni di corso nei quali è prevista la disciplina.

3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un
cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con(**) l’anno in cui si sia verificato un
imprevisto cambiamento di docente in corso di anno.



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è formata da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine, provenienti da Canicattì e da paesi
viciniori.  La  formazione  e  la  provenienza  socio  culturale  degli  allievi  è  eterogenea.  Sul  piano
educativo la classe ha evidenziato a volte poca correttezza nei rapporti  interpersonali pertanto con
alcuni  docenti  non si  è  potuto  instaurare  un  rapporto  di  cordiale  e  reciproco  rispetto,  condizione
essenziale per lo svolgimento dell’attività didattica. 

La frequenza è sostanzialmente regolare per una parte degli studenti, ma si individua un gruppo
che ha già un numero consistente di assenze e inoltre si registrano ritardi e uscite anticipate.

Il  Consiglio  di  classe,  sulla  base  della  programmazione  educativo-didattica,  ha  svolto  una
costante azione di formazione, cercando di incidere sia sul grado di preparazione che sulla maturazione
della  personalità  e  sulla  crescita  umana  e  morale  degli  alunni.  L’azione  didattica,  inoltre,  è  stata
costantemente  finalizzata  a  suscitare  negli  allievi  la  consapevolezza  delle  proprie  responsabilità
scolastiche,  l’acquisizione  di  una  piena  autonomia  nell’organizzazione  ed  esecuzione  del  lavoro
assegnato e il raggiungimento di una graduale autonomia di giudizio. 

Per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, il Consiglio di classe ha
avuto come obiettivo formativo, la valorizzazione del lavoro come metodo di conoscenza della cultura
e della realtà produttiva del territorio, partecipando alle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro che si
sono svolte nel corso dell’anno scolastico.

Per  consentire  ad  ogni  allievo di  poter  scegliere  con maggiore  consapevolezza  l’attività  di
lavoro o la facoltà ove proseguire gli  studi, coerentemente con le proprie capacità ed attitudini, la
classe ha partecipato a tutte le attività di Orientamento e di crescita culturale organizzate dall’Istituto e
dal Consiglio di Classe. 

Per quanto attiene all’aspetto propriamente didattico è da evidenziare che la classe, nel corso
del triennio non ha beneficiato della continuità didattica per quasi tutte le discipline.  La preparazione
della  classe  appare  piuttosto  disomogenea  e  il  profitto,  a  cui  sono  pervenuti  gli  alunni,  risulta
marcatamente differenziato ed è evidentemente da rapportare al possesso dei prerequisiti, alla capacità
di rielaborazione ed all’autonomia di lavoro e al diverso grado di partecipazione al dialogo educativo.

L’attività didattica è stata costantemente coordinata in quanto non hanno mostrato entusiasmo e
interesse durante le  lezioni  e  la  partecipazione e  disponibilità  al  lavoro per molti  è stata  alquanto
scarsa.

L’impegno a casa, nella maggior parte dei ragazzi, è risultato non adeguato. Per questo motivo
si è cercato di fornire durante il percorso didattico, fotocopie e sintesi, soprattutto per alcune discipline,
in modo da rendere più immediata e agevole l’acquisizione delle conoscenze.

Il Consiglio di Classe, preso atto delle risultanze finali dell’anno precedente e tenuto conto dei
test d’ingresso e dei dibattiti preliminari attivati da ciascun docente, rileva, all’unanimità, tre livelli:
uno, ristretto, composta da alunni capaci, con un discreto livello di preparazione; un secondo livello
composto  da  alunni  con  una  sufficiente  preparazione  ed  infine  un  terzo  composto  da  alunni  con
difficoltà ed una scarsa preparazione.



Obiettivi del Consiglio di classe

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).

a. Obiettivi educativo-comportamentali (inserire un segno di spunta sugli obiettivi previsti)

• Rispetto delle regole 

• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 

• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 

• Impegno nel lavoro personale 

• Attenzione durante le lezioni 

• Puntualità nelle verifiche e nei compiti 

• Partecipazione al lavoro di gruppo 

• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto 

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari (inserire un segno di spunta sugli obiettivi previsti)

• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, etc.
relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici 

• Operare  collegamenti  interdisciplinari  mettendo  a  punto  le  conoscenze  acquisite  e  saperli
argomentare con i dovuti approfondimenti 

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici 

• Sapere  costruire  testi  a  carattere  espositivo,  esplicativo,  argomentativo  e  progettuale  per
relazionare le proprie attività 

• Affrontare  e  gestire  situazioni  nuove,  utilizzando  le  conoscenze  acquisite  in  situazioni
problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente) 

•  Sia  per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  educativo-comportamentali,  sia  per  quanto  riguarda  quelli
cognitivo-disciplinari  il  Consiglio  di  classe  evidenzia  che  sono  stati  raggiunti  solo  da  un  esiguo
numero di discenti.



ELENCO ALUNNI

   N COGNOME E NOME   

    1 Amato Marco

    2 Amico Carolina

    3 Avenia Noemi

    4 Barriera Martina

    5 Barriera Noemi

    6 Bruna Mattia

    7 Carusotto Maria Chiara

    8 Collura Alessia

    9 Dainotta Erika

    10 Gambino Filippo Christian

11 Insalaco Davide

12 Insalaco Fabio

     13 La Magra Alisia

14 Lauricella Antonio

15 Lodico Giuseppe Gioacchino

16 Longhitano Klarissa

17 Marino Pia Antonella

18 Miccichè Giuseppe

19 Nicosia Ilenia

20 Piazza Giuseppe

21 Sanfilippo Sergio



QUADRO ORARIO DELLA V CLASSE:ore 32 settimanali 

ORARIO GIORNALIERO PREVISTO: 8.20-14.20

QUADRO DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE SETTIMANALI

Religione 1

Italiano 4

Storia 2

Inglese 3

Francese 3

Diritto e Sc. Finanze 6

Matematica applicata 3

Economia aziendale 8

Ed. Fisica 2

Totale ore settimanali 32



Prospetto variazioni della classe

Anno Scolastico n. iscritti n.

inserimenti

n. trasferimenti n.  ammessi alla classe success.

2016/17 21 18

2017/18 18 4 21

2018/19 21



CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

N. COGNOME  e  NOME
Conversione

Credito scolastico
3°e 4° ANNO

Credito
scolastico 
5° ANNO

TOTALE 

1 Amato Marco 18

2 Amico Carolina 21

3 Avenia Noemi 19

4 Barriera Martina 19

5 Barriera Noemi 19

6 Bruna Mattia 18

7 Carusotto Maria Chiara 19

8 Collura Alessia 19

9 Dainotta Erika 21

10 Gambino Filippo Christian 18

11 Insalaco Davide 20

12 Insalaco Fabio 18

13 La Magra Alisia 19

14 Lauricella Antonio 21

15 Lodico Giuseppe Gioacchino 19

16 Longhitano Klarissa 20

17 Marino Pia Antonella 19

18 Miccichè Giuseppe 17

19 Nicosia Ilenia 18

20 Piazza Giuseppe 19

21 Sanfilippo Sergio 21

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

TABELLA CREDITO SCOLASTICO





ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI ED ORIENTAMENTO

Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione fondamentale della promozione
del successo formativo. L’orientamento è integrato nella didattica come prassi costante e trasversale
per tutti  gli  insegnanti  e per  tutte  le  discipline.  Il  percorso orientativo ha cercato di rafforzare gli
interessi, motivazioni, abilità e attitudini degli alunni per favorire la scelta (universitaria o di lavoro)
libera e consapevole, inserita in un progetto personale di vita responsabile, realistico, critico. La classe
nel corso dell’anno scolastico ha partecipato a una serie d’incontri per conoscere l’offerta formativa di
numerose Università sia pubbliche che private,   presso le Università di  Palermo e di Catania.  Gli
alunni hanno ricevuto materiale informativo ed è stata favorita altresì la conoscenza del mondo del
lavoro

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

In una società complessa e in continuo cambiamento, in cui i giovani fanno fatica ad accettare le norme e i
valori che regolano la vita civile, compito della scuola è di guidarli alla comprensione del mondo che li circonda
e di formare “l’uomo ed il cittadino”, come prevede la Costituzione. A tale scopo con riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale si sono, in linea di massima, perseguiti i seguenti obiettivi educativi:

● organizzare il proprio metodo di studio, basato spesso su uno studio mnemonico;

● individuare collegamenti, sapendo cogliere analogie e differenze;

● apprendere a lavorare in gruppo;

● fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri; 

● favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili e di quelli di lingua, etnie e culture diverse;

● riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne; 

● saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto delle regole 

di convivenza civile; 

● acquisire una piena coscienza della salvaguardia dell’ambiente.

CONOSCENZE

● conoscere ed utilizzare la lingua italiana, parlata e scritta; 

● conoscere ed utilizzare la lingua straniera;

● conoscere le 4 tipologie di scrittura;

● conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

● conoscere il processo di funzionamento dell’azienda;

● Conoscere e valorizzare gli aspetti socio-culturali fondamentali della 

realtà locale inserita in un contesto sempre più globalizzante;



COMPETENZE CHIAVE DI APPRENDIMENTO

● Maturare capacità  di analisi e di sintesi;

● usare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative di contesti vari;

● percepire la dimensione storico-culturale delle innovazioni tecnologiche;

● utilizzare tecniche informatiche;

● acquisire una generale visione dell’intero processo di funzionamento dell’azienda;

● saper cogliere  la dimensione economica dei problemi



All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse iniziative, in
coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 86/2010, per l’acquisizione anche delle competenze
di Cittadinanza e Costituzione che hanno integrato la formazione degli alunni:

A.S.2018/ 2019

La classe

● Partecipazione  alla  manifestazione  “Uniti  nello  sport:

legalità e solidarietà” presso Stadio Comunale di Canicat

● Partecipazione al convegno “Diritti umani - Prospettive di 

cittadinanza globale” – Teatro sociale di Canicattì
● Incontro con gli Ufficiali della Guardia di Finanza

● Incontro con gli ufficiali delle forze dell’ordine.

● Partecipazione al convegno “Economia Circolare e le future 

opportunità occupazionali” Città di Naro
● Partecipazione al progetto “Verso dove” in sede

● Partecipazione alla manifestazione: “Lo sport ci orienta”

● Incontro Prof. Gaetano Augello autore del libro “Scopriamo 

il centro storico di Canicattì”
● Partecipazione alla manifestazione teatrale “Anche domani 

Piove “Teatro sociale Canicattì
● Visione del film “Blow”  in classe.

● Visione del film “Il diritto di contare” presso cinema Odeon 

di Canicattì
● Viaggio di istruzione a Budapest

● Partecipazione al “Convegno 15 maggio 2019 Festa 

dell’Autonomia della Regione Siciliana” Teatro Politeama 
Palermo



Percorsi inter/pluridisciplinari

Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi

inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.

 

1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

Unità di apprendimento Discipline coinvolte

Emigrazione Italiano-Storia 

Economia aziendale

Diritto

Inglese

 La Costituzione Storia

Diritto

Francese Inglese

Lo Stato Diritto

Economia Politica

Staria

Inglese 

Francese

L’Unione Europea Diritto

Inglese 

Francese

Problema di scelta Matematica

Economia Aziendale

 



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.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo  è  stato  quello  di  porre  l’attenzione  sui  progressi  dell’allievo  e  sulla  validità  dell’azione
didattica.

VERIFICHE – VALUTAZIONE

 Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione adottati durante il corso di
studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica (colloqui individuali e di gruppo, elaborati scritti, test,
questionari, prove strutturate e semi-strutturate, prove di laboratorio, ricerche) hanno inteso “misurare”
il livello di competenze acquisite nonché conoscenze e abilità  disciplinari  in rapporto: alle capacità di
ogni singolo alunno; ai livelli di partenza; ai prerequisiti in possesso; agli obiettivi da raggiungere;
all’impegno dimostrato.

La valutazione formativa è stata effettuata con regolarità durante l’anno scolastico e ha fornito
ad  ogni  docente  le  indicazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  della  programmazione  e  per
l’individuazione di opportune strategie didattiche o di azioni finalizzate al recupero e al sostegno. Sono
state effettuate formali verifiche orali e verifiche scritte.

La valutazione sommativa è stata fatta utilizzando, per la misurazione, parametri comuni riferiti
ad una scala di misurazione delle prestazioni comprendenti le voci che sono indicate nella scheda dei
giudizi  analitici  (nella  sezione:  esplicitazione  dettagliata  dei  livelli)  adottata  per  la  valutazione
quadrimestrale.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE

La valutazione sommativa quadrimestrale necessita di un congruo numero di verifiche formative,
ciò permette di conoscere meglio il grado di apprendimento di ogni singolo alunno in relazione ai
traguardi prefissati. Il collegio ad inizio di anno scolastico ha stabilito che si svolgano almeno due
prove scritte per quadrimestre nelle materie che le prevedono e un congruo numero di prove orali, che
non si realizzano solo nella parte finale del quadrimestre e con intenti meramente fiscali. Una cultura
dell’efficacia non si risolve in una cultura della mera efficienza.

(Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’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 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente
acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”)

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
 il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze  specifiche  prefissate  in  riferimento  al  Pecup

dell’indirizzo
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
 i risultati della prove di verifica



 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

Simulazioni I prova nazionale
data 19/02/2019
data 26/03/2019

Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019
data2/04/2019

Per quanto concerne il  colloquio il  Consiglio di Classe ha fatto  riferimento a quanto stabilito dal
Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica .



Metodi

● Approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche.
● Lavoro di gruppo e di ricerca.
● Lezione frontale ed in forma dialogica.
● Lezione interattiva.
● Apprendimento attraverso il fare e l’operare.
● Metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la memorizzazione, 

l’analisi e la sintesi.
● Selezione dei contenuti e preparazione di percorsi didattici

Mezzi e strumenti

● Libri di testo
● Audiovisivi
● Laboratorio
● Biblioteca
● Lim

Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe

MODALITA’ Religio
ne

Itali
ano

Storia Inglese Fran
cese

Diritto Sc.Fi
nanze

Mate
mati
ca

Ec.Azi
ene

Ed. 
Fisica

Interrogazione lunga * * * * * * * *

Interrogazione breve * * * * * * * * * *

Griglia di osservazione * * * * * * * *

Prove di Laboratorio * *

Componimento/Problema * * * * * *

Questionario * * * * * * * *

Relazione *

Esercizi * * * * *

Traduzioni * *

Problemsolving * *

Lavoro di gruppo * * * * * * * * * *



Vot
o DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

10
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale 
autonomia anche in contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare 
valutazioni critiche ed attivare un processo di autovalutazione.

9
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 
autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza
e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.

8
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 
autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in 
contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato.

7
Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e 
capacità di trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si 
esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato.

6
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati
solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale 
autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.

5
Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in 
modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre 
corretto e appropriato.

4
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i 
compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato 
commettendo errori sostanziali.

3
Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge 
i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, 
commettendo errori gravi e sostanziali.

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere 
anche semplici compiti assegnati.

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta.

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e la conseguente attribuzione 
dei corrispondenti voti intermedi e finali si è tenuto altresì conto delle seguenti voci:
− evoluzione significativa rispetto al punto di partenza
− risultati dei corsi di recupero
− debiti formativi
− frequenza
− attenzione
− interesse
− impegno
− partecipazione
− ritmo di apprendimento
− metodo di lavoro



IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA

Meli Carmela Religione

Lauricella Antonella Italiano e Storia

Meli Luigia Inglese

Casalicchio Mirella Francese

Minio Eleonora Diritto  e  Scienza  delle
Finanze

Ruggeri Antonia Economia Aziendale

Restivo Elvira Matematica applicata

Fazio Filippa Scienze Motorie

Canicattì, 14/05/2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………..

 (Prof. Vincenzo Fontana)



ELENCO ALLEGATI

Griglie di valutazione

Schede disciplinari

Programmi



Prima Prova Griglia di valutazione Tipologia A

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4

Ideazione, pianificazione e organizzazione  del 
testo

Articolazione chiara e 
ordinata (inizio, 
sviluppo, conclusione)

Le idee sono legate 
tra loro; l’uso dei 
connettivi è coerente

Articolazione 
parzialmente chiara ed
ordinata

Idee confuse ed incoerenti

10 8 6 4

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 
originale e rigore nelle
connessioni logiche

Piano espositivo 
buono e rigore nelle 
connessioni logiche

Piano espositivo 
sufficiente e 
imprecisioni nelle 
connessioni logiche

Piano espositivo non chiaro e 
nessi logici inadeguati

10 8 6 4

Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 
appropriate ed efficaci

Scelte lessicali 
adeguate ed efficaci

Scelte lessicali 
parzialmente adeguate

Scarsa padronanza lessicale

10 8 6 4

Correttezza grammaticale (ortografia,  
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura

Forma corretta,  fluida,
comunicazione 
efficaci

Buona la forma e la 
proprietà espressiva

Forma con 
imprecisioni e alcuni 
errori

Forma elementare con errori 
gravi

10 8 6 4

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Conoscenze pertinenti,
efficaci ed esaurienti

Conoscenze 
pertinenti, e corrette

Conoscenze essenziali Conoscenze non pertinenti e 
imcomplete

10 8 6 4

Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale

Originalità delle 
informazione ed 
ottima rielaborazione 
critica dei contenuti

Buona 
rielaborazione 
critica dei contenuti

Sufficiente 
rielaborazione dei 
contenuti

Scarse  competenze rielaborative

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica

della rielaborazione)

Rispetto preciso e 
puntuale di tutti I 
vincoli della consegna

Rispetto adeguato e 
puntuale di tutti I 
vincoli della 
consegna

Rispetto sufficiente 
dei vincoli della 
consegna

Scarso rispetto dei vincoli

10 8 6 4

Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici estilistici

Comprensione 
completa, corretta ed 
approfondita

Comprensione 
sostanzialmente 
completa

Comprensione 
superficiale con 
qualche lacuna

Comprensione frammentaria

10 8 6 4

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilisticae retorica (se richiesta)

Piena e consapevole Appropriata ed 
adeguata

Complessivamente 
appropriata

Approssimativa ed incerta

10 8 6 4

Interpretazione corretta e articolata del testo Completa Buona Sufficiente scarsa

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



 Prima Prova - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo)
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4

Ideazione,  pianificazione  e  organizzazione
del testo

Articolazione chiara
e ordinata (inizio,

sviluppo,
conclusione)

Le idee sono
legate tra loro;

l’uso dei
connettivi è

coerente

Articolazione
parzialmente chiara

ed ordinata

Idee confuse ed incoerenti

10 8 6 4

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo
originale e rigore
nelle connessioni

logiche

Piano espositivo
buono e rigore

nelle
connessioni

logiche

Piano espositivo
sufficiente e

imprecisioni nelle
connessioni logiche

Piano espositivo non chiaro
e nessi logici inadeguati

10 8 6 4

Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali
appropriate ed

efficaci

Scelte lessicali
adeguate ed

efficaci

Scelte lessicali
parzialmente

adeguate

Scarsa padronanza lessicale

10 8 6 4

Correttezza grammaticale (ortografia,  
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma

corretta,  fluida,
comunicazione

efficaci

Buona la forma
e la proprietà

espressiva

Forma con
imprecisioni e alcuni

errori

Forma elementare con

errori gravi

10 8 6 4

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze
pertinenti, efficaci

ed esaurienti

Conoscenze
pertinenti, e

corrette

Conoscenze
essenziali

Conoscenze non pertinenti
e imcomplete

10 8 6 4

Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

Originalità delle
informazioni ed

ottima
rielaborazione

critica dei contenuti

Buona
rielaborazione

critica dei
contenuti

Sufficiente
rielaborazione dei

contenuti

Scarse  competenze
rielaborative

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4

Individuazione  corretta  di  tesi  e
argomentazioni presenti nel testo

proposto

Argomentazione
corretta ed 
appropriata con 
spunti di riflessione 
originali

Argomentazione
Corretta

Argomentazione
Complessivamente 
corretta

Argomentazione 
frammentaria

15 12 9 6

Capacità  di  sostenere  con  coerenza  un
percorso  ragionato  adoperando connettivi
pertinenti

Le idee sono  
correttamente legate, 
uso dei connettivi 
coerente e corretto

Le idee sono  
correttamente 
legate l’uso dei 
connettivi è 
corretto

Le idee sono nel 
complesso  
orrettamente legate 

Le idee  non sono
correttamente legate 

15 12 9 6

Correttezza e congruenza dei Contenuti ricchi e Contenuti Contenuti  Contenuti frammentari e



riferimenti culturali

utilizzati per sostenere l’argomentazione

personalizzati con 
riferimenti puntuali 
all’argomentazione

pertinenti  con
riferimenti
adeguati

essenziali
con pochi 

riferimenti 

superficiali

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE



Prima Prova - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt)

10 8 6 4

Ideazione,  pianificazione  e  organizzazione
del testo

Articolazione chiara
e ordinata (inizio,

sviluppo,
conclusione)

Le idee sono
legate tra loro;

l’uso dei
connettivi è

coerente

Articolazione
parzialmente chiara

ed ordinata

Idee confuse ed
incoerenti

10 8 6 4

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo
originale e rigore
nelle connessioni

logiche

Piano espositivo
buono e rigore

nelle
connessioni

logiche

Piano espositivo
sufficiente e

imprecisioni nelle
connessioni logiche

Piano espositivo non
chiaro e nessi logici

inadeguati

10 8 6 4

Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali
appropriate ed

efficaci

Scelte lessicali
adeguate ed

efficaci

Scelte lessicali
parzialmente

adeguate

Scarsa padronanza
lessicale

10 8 6 4

Correttezza grammaticale (ortografia,  
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma

corretta,fluida,
comunicazione

efficaci

Buona la forma
e la proprietà

espressiva

Forma con
imprecisioni e alcuni

errori

Forma elementare con

errori gravi

10 8 6 4

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze
pertinenti, efficaci

ed esaurienti

Conoscenze
pertinenti, e

corrette

Conoscenze
essenziali

Conoscenze non
pertinenti e
imcomplete

10 8 6 4

Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

Originalità delle
informazione ed

ottima
rielaborazione

critica dei contenuti

Buona
rielaborazione

critica dei
contenuti

Sufficiente
rielaborazione dei

contenuti

Scarse   competenze
rielaborative

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10 8 6 4
Pertinenza  del  testo rispetto alla  traccia  e
coerenza  nella  formulazione  del  titolo  e
dell’eventuale suddivisione in paragrafi

Il  testo  ha  un
contenuto
pertinente,
coerente  e
significativo
risponde
correttamente  alle
richieste 

Il  testo  ha  un
contenuto
pertinente,
risponde   in
modo
sostanzialmente
corretto  alle
richieste

Il  testo  ha  un
contenuto  sufficiente
e  risponde
parzialmente  alle
richieste 

Testo  frammentario  e
inadeguato

15 12 9 6

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

Presente nel
compless
o
presente

parziale scarso

15 12 9 6

Correttezza e articolazione delle

Conoscenze e dei riferimenti culturali

Presenti nel
compless
o

parzialmente
presenti

scarse



presenti
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE



Griglia di valutazione della seconda prova scritta di Economia aziendale

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteg

gio 

Punteg

gio

realizz

ato

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 
documenti e dalle situazioni operative. Riconosce e utilizza in modo corretto 
e completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia.

4

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti  economici  e dalle situazioni operative. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale.

3

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti  economici  e 
dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza parzialmente

2,5

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte 
dai documenti  economici  e dalle situazioni operative. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.

0-2

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri 
documenti di natura

economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione

di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: redige i prospetti contabili richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso i documenti economici e individuato tutti i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito.

6

Intermedio: redige i prospetti contabili richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso i documenti economici e individuato parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte.

4-5

Base: redige i prospetti contabili non rispettando completamente

i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
con argomenti non del tutto pertinenti.

3,5

Base non raggiunto: redige i prospetti contabili in modo incompleto e 
non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula 
proposte non corrette.

0-3

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici prodotti.

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti con la traccia.

6

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità.

4-5

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali.

3,5

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente 
errori anche gravi e privo di spunti personali.

0-3

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un
ricco linguaggio tecnico.

4

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
adeguato.

3

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate

con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.
2,5

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti 
nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato.

0-2



TOTALE



Scheda di valutazione del colloquio

INDICATORI DESCRITTORI

1-4 5-9 10-14 15-19 20

Capacità di 
esporre in 
maniera 
organizzata:

- i materiali 
sorteggiati dalla 
Commissione

-le attività, i 
percorsi e i 
progetti svolti 
nell'ambito di 
«Cittadinanza e 
Costituzione

- le esperienze 
svolte e la loro 
correlazione con 
le competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite nel 
triennio, 
nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento

Esposizione
frammentaria e

confusa non
sostenuta da un

bagaglio culturale
neppure

essenziale, priva
di collegamenti e
di   rielaborazioni
personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza e
Costituzione.

Carente la
riflessione
maturata in

un'ottica
orientativa tramite

il percorso
triennale di

competenze
trasversali e per
l'orientamento

Esposizione
lacunosa, non

sostenuta da un
adeguato
bagaglio

culturale, quasi
assenti i

collegamenti e le
rielaborazioni

personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza e
Costituzione.

 Modesta la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa tramite
il percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento

Esposizione
adeguata alla

consegna,
sostenuta da un

bagaglio
culturale

discreto e non
priva di

collegamenti
appropriati e di
rielaborazioni

personali, anche
in riferimento
alle attività
svolte di

Cittadinanza e
Costituzione.

Essenziale la
riflessione
maturata in

un'ottica
orientativa
tramite il
percorso

triennale di
competenze

trasversali e per
l'orientamento

Esposizione
esauriente, chiara,
corretta, sostenuta

da un buon
bagaglio culturale,

ricca di
collegamenti

appropriati e di
rielaborazioni

personali, anche in
riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza e
Costituzione.

Buona la
consapevolezza
sulla riflessione

maturata in
un'ottica orientativa
tramite il percorso

triennale di
competenze

trasversali e per
l'orientamento

Esposizione
esaustiva, chiara,
corretta, efficace,
sostenuta da un
ottimo bagaglio

culturale, ricca di
collegamenti

appropriati e di
rielaborazioni

personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza e
Costituzione.

Consapevole la
riflessione
maturata in

un'ottica
orientativa tramite

il percorso
triennale di

competenze
trasversali e per
l'orientamento

Punteggio 
assegnato



Anno scolastico 2018/2019

Scheda sintetica disciplinare – Classe  V E  AFM

Materia Italiano

Docente Antonella Lauricella

Libri di testo

IL LABORATORIO DI LETTERATURA 
                                                                        Ed. La Nuova Italia

Ore di lezione effettuate 
nell'a.s. 2018/2019 fino al 
15 maggio

106

OBIETTIVI

Competenze Conoscenza Abilità

Leggere,comprendere ed
interpretare testi
letterari:poesia e prosa

- Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura

- Leggere,comprende re ed
interpretare testi
Padroneggiare gli  strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per  gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

Competenze chiave  di
cittadinanza Imparare ad
imparare Collaborare,

Vedi programma Mettere in relazione i testi letterari e dati
biografici di un  autore con il contesto
storico-politico e  culturale di riferimento
Cogliere i caratteri specifici dei diversi
generi letterari toccati , Cogliere i
caratteri specifici del genere romanzo.

 

Individuare lanatura,funzione  e I
principali scopi comunicativi ed
espressivi delle opere  dei  diversi
autori  .Riconoscere  gli aspetti innovativi
dell’opera dell’  autore rispetto  alla
produzione precedente e  il contributo
importante per la produzione successive

Collocare nel tempo e nello spazio gli
eventi letterari più rilevanti Cogliere
l’influsso che il contesto storico,culturale
e sociale esercita sugli autori e sui loro



partecipare e  progettare

Individuare collegamenti e
relazioni

testi Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere letterario
Mettere in relazione i testi letterari e i dati
biografici di  un  autore  con  il  contesto
storico- politico e culturale di riferimento.
Cogliere i caratteri specifici dei diversi
generi letterari.

Metodi di insegnamento Partendo dal libro testo, si è cercato di evidenziare i concetti chiave dei vari
argomenti e di portare gli alunni alla riflessione.
Lezione frontale
Cooperative Learning
 MASTERY LEARNING
Peer Tutoring
Conversazione guidata.

Strumenti di lavoro
Libro di testo, Lim, filmati,

Tipologie di verifica
La valutazione si è realizzata in diversi momenti del percorso formativo:

Diagnostica, che ha accertato il possesso dei prerequisiti con tecniche 
diversificate;

Intermedia, per bilanci intermedi sugli esiti (pagellino) ed è scaturita dalle 
verifiche formative e sommative e dall’osservazione del processo di 
apprendimento;

Finale, o di fine percorso, che prenderà in considerazione non solo le 
misurazioni intermedie ma l’intero vissuto scolastico dell’alunno. 

Hanno contribuito alla determinazione della valutazione intermedia e finale la 
frequenza, la partecipazione, la progressione e la situazione personale 
dell’allievo.

La verifica sommativa al termine del percorso di apprendimento, tramite prove
oggettive  scritte  e  orali,  ha  misurato  i  risultati  dell’apprendimento  e  ha
accertato il raggiungimento degli obiettivi. 

. Le verifiche hanno avuto come oggetto oltre al raggiungimento delle 
competenze specifiche della disciplina, la maturazione globale raggiunta dall’ 
alunno in chiave anche di cittadinanza.

Canicattì 15 Maggio 2019 

Docente  
Antonella Lauricella



Anno scolastico 2018/2019

Scheda sintetica disciplinare – Classe  V E  AFM

Materia Storia

Docente
Antonella Lauricella

Libri di testo

Voci della storia e dell’attualità
                                                                        Ed. La Nuova Italia

Ore di lezione 
effettuate nell'a.s. 
2018/2019 fino al 15 
maggio

51



OBIETTIVI

Competenze Conoscenza Abilità

Comprendere il cambiamento e
le diversità dei tempi storici in
una  dimensione  sincronica
attraverso il  confronto fra aree
geografiche 

  Collocare   l’esperienza
personale  in  un  sistema  di
regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento  dei  diritti
garantiti  dalla  Costituzione,  a
tutela  della  persona,  della
collettività e dell’ambiente.

   Correlare  la  conoscenza
storica  generale  agli  sviluppi
delle scienze, delle tecnologie
e delle tecniche negli specifici
campi  professionali  di
riferimento 

  Riconoscere  gli  aspetti
geografici,  ecologici,
territoriali  dell’ambiente
naturale  ed  antropico,  le
connessioni  con  le  strutture
demografiche,  economiche,
sociali,  culturali  e  le
trasformazioni  avvenute  nel
tempo. 

Vedi 
programma

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale  le  radici  storiche  del  passato,
cogliendo  gli  elementi  di  continuità  e
discontinuità. 

 

Analizzare  problematiche  significative  del
periodo considerato 

 

Riconoscere la  varietà e  lo sviluppo storico
dei sistemi economici e individuarne i nessi
con  i  contesti  internazionali  ed  alcune
variabili ambientali, demografiche , sociali e
culturali. 

 

Effettuare  confronti  tra  diversi
modelli/tradizioni  culturali  in  un’ottica
interculturale 

 

Riconoscere  le  relazioni   fra  evoluzione
scientifica  e  tecnologica  (  con  particolare
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi
di studio) e contesti ambientali, demografici,
socio-economici, politici e culturali 

 

Applicare  categorie, strumenti e metodi delle
scienze  storicosociali  per  comprendere
mutamenti  socio-economici,  aspetti
demografici  e  processi  di  trasformazione
Utilizzare fonti  storiche di diversa tipologia
per ricerche su specifiche tematiche, 

anche pluri/interdisciplinari 

 

Utilizzare  ed  applicare  categorie,  metodi  e
strumenti  della  ricerca  storica  in  contesti
laboratoriali  per  affrontare,  in  un’ottica
storico-interdisciplinare,  situazioni  e
problemi, anche in relazione agli indirizzi di



studio e ai campi professionali di riferimento.

Metodi di insegnamento Partendo dal libro testo, si è cercato di evidenziare i concetti chiave dei vari
argomenti, di portare gli alunni alla riflessione e ad riconoscere i nessi tra le
diverse epoche e ad attualizzare con riferimenti alla storia più recente.
Lezione frontale
Cooperative Learning
 MASTERY LEARNING
Peer Tutoring
Conversazione guidata.

Strumenti di lavoro

Libro di testo, Lim, filmati.

Tipologie di verifica
La valutazione si è realizzata in diversi momenti del percorso formativo:

Diagnostica,  che  ha  accertato  il  possesso  dei  prerequisiti  con  tecniche
diversificate;

Intermedia,  per  bilanci  intermedi  sugli  esiti  (pagellino)  ed  è  scaturita  dalle
verifiche  formative  e  sommative  e  dall’osservazione  del  processo  di
apprendimento;

Finale,  o  di  fine  percorso,  che  prenderà  in  considerazione  non  solo  le
misurazioni intermedie ma l’intero vissuto scolastico dell’alunno. 

Hanno contribuito alla determinazione della valutazione intermedia e finale la
frequenza,  la  partecipazione,  la  progressione  e  la  situazione  personale
dell’allievo.

La verifica sommativa al termine del percorso di apprendimento, tramite prove
oggettive  scritte  e  orali,  ha  misurato  i  risultati  dell’apprendimento  e  ha
accertato il raggiungimento degli obiettivi. 

.  Le  verifiche  hanno  avuto  come  oggetto  oltre  al  raggiungimento  delle
competenze specifiche della disciplina, la maturazione globale raggiunta dall’
alunno in chiave anche di cittadinanza.

Canicattì 15 Maggio 2019 

Docente  
Antonella Lauricella



Anno scolastico 2018/2019

Scheda sintetica disciplinare – Classe  ___V E   AFM__ 

Materia RELIGIONE   CATTOLICA

Docente MELI  CARMELA

Libri di testo ITINENARI 2.0

Ore di lezione effettuate 
nell'a.s. 2018/2019

32

OBIETTIVI

Competenze Conoscenza Abilità

- Hanno preso coscienza 
dei valori umani e 
cristiani quali: l’amore, la
solidarietà, il rispetto di 
sé e degli altri, la pace, la 
giustizia, la convivialità 
nelle differenze, il bene 
comune, la mondialità e 
la promozione umana

- Sono riusciti a 
comprendere le varie 
problematiche che 
sottendono al concetto e 
all’esperienza della vita, 
apprezzandone la 
ricchezza di relazioni che 
nascono in un ambito di 
accoglienza fattiva della 
vita in genere.

- L’Etica della  vita  

Desiderio di paternità e    
maternità
Bioetica. La fecondazione 
artificiale
Chiesa  Diritti umani e legge 
naturale
La   Dottrina Sociale della Chiesa
La cultura contemporanea
Sviluppo e Globalizzazione
I giovani e il vuoto esistenziale

- L’Etica della Pace  

La globalizzazione 
dell’indifferenza

Crisi umanitaria flussi migratori e
il valore della solidarietà
Vincere il razzismo
Il commercio equo e solidale
La sfida ecologica

- Hanno  acquisito
elementi  di  giudizio  critico
e di coscienza etica riguardo
a  rilevanti  fenomeni
etico/culturali.

- Sono in grado di 
assumere una posizione 
sui diversi valori proposti 
sapendo motivare le 
proprie convinzioni.



Metodi di insegnamento
Partendo dall’esperienza religiosa vissuta dall’alunno, con l’aiuto del testo 
scolastico, si è cercato di conoscere i valori etici e sociali che regolano la vita 
quotidiana.
Tale metodo, seguendo i ritmi di crescita e la libertà di pensiero dell’alunno, ha 
promosso la partecipazione di tutti e la socializzazione attraverso la lettura e il 
commento di brani scelti, la presentazione dei contenuti e la conversazione guidata.

Strumenti di lavoro
Libro di testo, filmati, riviste e Documenti della Chiesa

Tipologie di verifica Le verifiche, per controllare che gli obiettivi fossero stati raggiunti, sono state 
effettuate mediante il dialogo in classe con le relative riflessioni sugli atteggiamenti 
assunti. Le verifiche hanno avuto come oggetto la maturazione globale raggiunta in 
considerazione del livello di partenza, del ritmo di apprendimento, della conoscenza 
del linguaggio specifico, dell’apertura al dialogo, della capacità di attuazione dei 
valori morali.

Canicattì 14 Maggio 2019 

Docente  
Meli Carmela



Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)

Disciplina: INGLESE
Docente Meli Luigia
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP

OBIETTIVI

Competenze Conoscenza Abilità

- Listening 
Essere in grado di comprendere e 
individuare le parole chiave in 
testi riguardanti argomenti 
tecnico- professionali
- Reading 
Desumere il significato di  parole 
ed espressioni dal contesto.
- Speaking 
Essere in grado di parlare di 
argomenti relativi all’indirizzo di 
studi.
- Writing 
Rispondere a questionari e scrivere 
riassunti o brevi composizioni su 
argomenti di carattere tecnico-
professionale.

Vedi contenuto in Programma svolto. - Saper capire testi in cui si 
parla di argomenti tecnico-
professionali.

- Saper comprendere un 
semplice testo nonostante il 
lessico nuovo.

- Saper scrivere riassunti o 
brevi composizioni  
organizzando il testo in 
paragrafi e utilizzando 
linker.

Metodologie

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si fa costante ricorso ad attività di tipo comunicativo in cui le
abilità linguistiche di base sono usate, nel codice orale e nel codice scritto, realisticamente in varie situazioni.
Particolare attenzione è data all'acquisizione di un sistema fonologico corretto e funzionale. Si insiste sullo
sviluppo delle quattro abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. I testi orali sono espressi a velocità normale,
a viva voce o tramite registrazione. I testi per la lettura concernono argomenti relativi all’indirizzo di studi e alla
cultura inglese in generale anche come occasione di confronto con la realtà italiana. Si introducono, inoltre,
attività integrate: esercizi di tipo cloze, dettati con lessico noto, completamenti di minisituazioni e questionari
anche facendo uso della lavagna interattiva.
La riflessione sulla lingua, che è condotta in maniera comparativa con l'italiano, non costituisce un processo
isolato,  ma  è  conseguente  a  queste  attività.  Essa  sarà  parte  integrante  di  un  discorso  più  articolato  sulla
comunicazione e sulle funzioni della lingua.
Attività di recupero 

 Lavori di gruppo.
 Attività individualizzate.
 Creazione di mappe concettuali.
 Pause didattiche.

Strumenti di lavoro

Libri di testo, eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento, fotocopie di altri testi, realia, registratore, 
computer, laboratorio linguistico, LIM, I-Pad
Canicattì 14 Maggio 2019 

Docente  
Meli Luigia



Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)

Disciplina: Economia Aziendale

Docente A. Ruggeri

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP

OBIETTIVI

Competenze Conoscenza Abilità
Registrare  in  P.D.  le  scritture  di
esercizio  e  di  assestamento;
redigere  la  situazione  contabile
finale  e  determinare  il  reddito
d'esercizio  ed  il  patrimonio  di
funzionamento:  calcolare  e
interpretare gli indici di redditività,
produttività  patrimoniali  e
finanziari;  determinare  il  reddito
fiscale e calcolare le imposte dirette
che gravano sull'impresa.
Definire  i  diversi  tipi  di  oggetto di
cui  la  contabilità  gestionale
consente  di  rilevare  il  costo;
individuare  quando  ed  in  quale
forma avvengono gli scambi di dati
tra le due contabilità.

Conoscere  le  caratteristiche delle  imprese
industriali;  conoscere  le  fasi  del  processo
che  conduce  dai  dati alle  informazioni
aziendali;  conoscere  i  documenti che
compongono il bilancio di esercizio.
Conoscere  le  funzioni  della  contabilità
gestionale; conoscere la classificazione dei
costi della  contabilità  gestionale  e  quali
devono  essere  imputati al  prodotto;
conoscere  i  rapporti fra  la  contabilità
gestionale e la contabilità generale. 

Riconoscere gli interlocutori 
sociali dell'impresa e i 
caratteri distintivi dei vari 
modelli di struttura 
organizzativa; distinguere tra 
sistema informativo interno e
aperto a soggetti esterni, tra 
sottosistema contabile e 
sottosistema non contabile; 
distinguere i destinatari 
dell'informazione 
economico-finanziaria e i 
bilanci delle società chiuse e 
aperte al mercato del 
capitale di rischio.
Classificare i costi secondo 
parametri diversi in funzione 
dello scopo della 
classificazione; scegliere e 
determinare le diverse 
configurazioni di costo in 
funzione dell'oggetto o 
dell'obiettivo di calcolo.

Metodologie 

Lezione  partecipata,  simulazioni  di  casi  aziendali,  lezione  frontale,  problem  solving,
attraverso lavori di gruppo, didattica laboratoriale. Durante la quotidiana attività didattica si
cercherà di fare ricorso, il più possibile, al coinvolgimento diretto degli alunni al fine di renderli
consapevoli celle logiche che sottendono alle complesse situazioni aziendali.

Attività di recupero

In ordine al primo incontro effettuato in data 22/02/2019 la lezione è stata partecipata solo da
10 ragazzi. Negli altri incontri, invece, gli alunni frequentanti sono diminuiti finchè è rimasto
un  solo  alunno,  che  ha  seguito  con  interesse  e  partecipazione.  I  suoi  risultati  si  sono
positivamente riscontrati nel corso delle successive attività curricolari. Gli altri  alunni sono
rimasti allo stato in cui versavano prima dell'inizio delle lezioni di recupero, confermando le
lacune e le criticità emerse in ordine al rendimento nella disciplina. 



Strumenti di lavoro

Strumenti usati per la rilevazione dei livelli iniziali:
 
- test, questionari, verifiche scritte e orali, test di ingresso.

Mezzi didattici

- libro di testo

Canicattì 14 Maggio 2019 

Docente  
A.Ruggeri



Anno scolastico 2018/2019

Scheda sintetica disciplinare   –   Vª  E  AFM

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente FAZIO FILIPPA

Libri di testo “PIÙ MOVIMENTO SLIM” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa 
Casa editrice Marietti Scuola

Ore di lezione 
effettuate fino 
al 15 maggio 

40

Presentazione 
della classe

La classe, composta da 21 alunni, non presenta alcun problema dal punta di 
vista comportamentale e di apprendimento. Gli alunni sono vivaci ma 
rispettosi delle regole. 

Competenze 
disciplinari

 Miglioramento delle conoscenze e delle abilità rispetto alla situazione di 
partenza.
Presa di coscienza della corporeità in ambiente naturale e libera 
espressività.

Acquisizione di un sano confronto agonistico.
Acquisizione di adeguate capacità di relazione positiva con gli altri, 
imparando a lavorare in gruppo con responsabilità e senso civico.

Contenuti Esercizi di preatletica generale: vari tipi di andature ginnastiche, corsa 
lenta, skip da fermo e in movimento.
Attività atletiche: corsa veloce e corsa di fondo.
Esercizi di mobilizzazione e di coordinazione generale.
La pallavolo: regolamento, fondamentali individuali, partite.
La pallacanestro: regole di gioco, fondamentali individuali, partite.
 Il calcio a cinque: regolamento fondamentali individuali. Partite.
 Il tennis tavolo: regolamento.
 Il calcio a undici
Le arti marziali
 Il nuoto
 Il tennis
L’atletica leggera
 Il windsurf.
La vela
La pallamano
 Il baseball.
 Il rugby
 Il tabagismo.
L’alcool
Le droghe
 Il doping
L’anoressia
La bulimia
La corretta alimentazione *(da svolgere entro la fine delle lezioni)
Gli apparati *(da svolgere entro la fine delle lezioni)
Nozioni di pronto soccorso *(da svolgere entro la fine delle lezioni)



Metodi di 
insegnamento

Metodo globale e, all’occorrenza, metodo analitico.
Ricorso a lezione frontali, lezioni dialogate, dibattito in classe, 

esercitazioni individuali e di gruppo in palestra.

Mezzi e 
strumenti di 
lavoro

Argomenti reperiti dai libri di testo.

Utilizzo di attrezzature degli impianti sportivi disponibili

Tipologia di 
verifica

Prove pratiche, colloqui con gli alunni, test a risposta multipla per valutare i 
progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza

Canicattì 14 Maggio 2019 

Docente  
Fazio Filippa



Programma di Italiano

Classe V E

Il Naturalismo: una nuova poetica

Il Verismo e Giovanni Verga

La vita, gli anni giovanili e le prime esperienze letterarie, la svolta verista.

“La veglia funebre” da “I Malavoglia”

“La morte di Gesualdo” da “Mastro don Gesualdo”

“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”

Il Decadentismo. 

Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetis

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica.

Il fanciullino “ E’dentro di noi un fanciullino”

Da Myricae: “X agosto”; “Lavandare”

Luigi Pirandello

La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

“Il fu Mattia Pascal”: la trama, il personaggio, i temi.

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

L’ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti.

La vita, le opere, i temi.

:” Veglia”;” Soldati”

Salvatore Quasimodo.

La vita, le opere, il pensiero.

“Ed è subito sera”.

L’Insegnante

Antonella Lauricella



Programma di Storia

Classe V E AFM

L'età giolittiana.

La questione meridionale.

La formazione dello Stato liberale.

Il Patto Gentiloni.

Luci e ombre dell'età giolittiana.

La Rivoluzione russa.

Il governo provvisorio e Lenin

La rivoluzione di ottobre e il potere ai bolscevichi

La dittatura del proletariato

La prima guerra mondiale.

Le cause del primo conflitto mondiale.

Interventismo e neutralismo in Italia.

I Trattati di pace.

Il primo dopoguerra.

L’Italia dopo la prima guerra mondiale.

La crisi dello Stato liberale.

L’avvento del Fascismo in Italia e la costruzione dello Stato totalitario.

I Patti Lateranensi.

La conquista dell’Etiopia.

Cause e conseguenze della conquista dell’Etiopia.

La Germania nel primo dopoguerra.

Il Nazismo al potere.

Lo Stalinismo in Unione Sovietica

La fine di Lenin e la vittoria di Stalin

Totalitarismo e terrore

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929.

Il New Deal e l’indirizzo politico-economico attuato da D. Roosevelt.

La seconda guerra mondiale.

L’ Italia sconfitta e la Resistenza

Il secondo dopoguerra

Il docente

Prof.ssa Antonella Lauricella



Programma svolto Inglese

Modulo 1 UK POLITICS
-The UK government
-The Constitution 
- Legislative branch
-Executive branch
- Judiciary
-Main British political parties 

Modulo 2 THE EUROPEAN UNION (from copies)
-European Union
-EU Institutions:
-Legislative
-Executive
-Judicial

Modulo 3 FINANCE
-The Stock Exchange
-Major Stock Exchanges in the world: The London Stock Exchange
-The Wall Street Crash and the Great Depression

Modulo 4 MARKETING
-The marketing concept
-The marketing process
-Market research
-The marketing mix and the four Ps
-Online marketing (hints)
-Mobile marketing (hints)

Modulo 5 UK HISTORY
-Britain in the World Wars:
-World War I
-World War II
- “Masters of war” by Bob Dylan

Modulo 6 GLOBALISATION
-Globalisation: a global world
- Global economy
- Global trade and the WTO
- For or Against the WTO?
- The information revolution

Modulo 7 DIRITTI UMANI
- The Civil Right Movements
- “I have a dream”, Martin Luther King’s speech

Docente  
Meli Luigia



Programma svolto di Economia Aziendale

Modulo I: la contabilità, i bilanci e la fiscalità d'impresa

U. D.:

n.1 - la contabilità generale;
n. 2 - il sistema informatico di bilancio;
n. 3 - l'analisi di bilancio: l'analisi per indici e l'analisi per flussi (determinazione del flusso
finanziario  generato  dalla  gestione  reddituale  e  redazione  del  rendiconto  finanziario  del
patrimonio circolante netto).
n. 4 - il bilancio con data a scelta
n. 5 - il reddito fiscale

Modulo II: la contabilità gestionale

U. D.:

n. 1 - i costi aziendali;
n. 2 - le metodologie di determinazione dei costi;
n. 3 - analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali

Modulo III: la strategia, la pianificazione e la programmazione

U. D.:

n. 1 - la strategia aziendale;
n. 2 - il budget ed il reporting aziendale;
n. 3 - il business plan ed il marketing plan.

Docente  
A.Ruggeri



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Anno scolastico 2018/2019

Classe 5 E AFM

Docente: FAZIO FILIPPA

• Esercizi di preatletica generale: Vari tipi di andature, corsa lenta, skip da fermo ed in 

movimento.

• Attività atletiche: corsa veloce e corsa di fondo.

• Esercizi di mobilizzazione e di coordinazione generale.

• La pallavolo: il regolamento, fondamentali individuali e di squadra, schemi di base, partite.

• La pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, tecniche, partite didattiche.

• Il tennis tavolo: regole, fondamentali e partite.

• Il calcio a cinque: il regolamento, fondamentali individuali, gioco di gruppo.

• Il calcio a 11: il regolamento, fondamentali individuali, gioco di gruppo.

• Il tennis: il regolamento, fondamentali individuali, gioco di gruppo.

• Le arti marziali: il regolamento.

• Il nuoto: le gare olimpiche, gli stili, il regolamento.

• La pallamano: il regolamento, fondamentali individuali, gioco di gruppo.

• Il doping: regolamentazione.

• Il fumo: effetti collaterali.

• L'alcool: danni collaterali all'organismo.

• Le droghe: la cannabis, le droghe pesanti e le droghe sintetiche.

• L'anoressia: danni ed effetti sull'organismo.

• La bulimia: danni ed effetti sull'organismo.

• La corretta alimentazione.

• Il fair play nello sport.

Lì, L'insegnante
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