






























































Allegato I 

          CLASSE   V    SEZ. F      IND.   SERVIZI COMMERCIALI                       A.S. 2019/20 

                              TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE              

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

MODULO  1 : 
 
La COMUNICAZIONE AZIENDALE 

 
U.D.  IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 
U.D.  IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
U.D.  I FLUSSI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 
U.D.  IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 
U.D.  IL CURRICULUM VITAE 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze:    
Individuare  e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team Working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

Analizzare e monitorare le esigenze del mercato nei settori 
di riferimento anche attraverso l’uso di strumenti 
informativi e telematici. 

Partecipare ad attività dell’area Marketing e alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari. 

Riconoscere i linguaggi impiegati nella comunicazione di 
massa.  

Consapevolezza del collegamento tra i flussi operativi e 
flussi informativi di un’azienda 

  Monitorare le esigenze di mercato, interpretando dati su 
stili di vita e abitudini d’acquisto di persone e gruppi sociali 

ABILITA’ 
Riconoscere ed interpretare tecniche della comunicazione 

interna ed esterna all’impresa. 

Comprendere i principali fattori che determinano la 

comunicazione –informazione di un sistema aziendale. 

Utilizzare tecniche di comunicazione con particolare 

attenzione agli strumenti digitali. 



Utilizzare il lessico e  la fraseologia di settore anche in 

lingua inglese  

Conoscenze  
Conoscenza delle tecniche che vengono impiegate per 

comunicare l’azienda all’esterno 

Gli obiettivi e gli strumenti utilizzati nel marketing 

La customer  satisfaction e la fidelizzazione della clientela 

LA Mission  

I Processi comunicativi e i target di riferimento 

dell’impresa 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Metodo induttivo e deduttivo 
Cooperative learning 
Laboratorio 
Esercitazioni pratiche simulazioni 
Progetti e compiti  di realtà 
. 
LIBRO DI TESTO 
MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL DOCENTE 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

MODULO 1 : LA  COMUNICAZIONE AZIENDALE 

U. D.      LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze: 

Interagire nell’aria di gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer  satisfaction 

Individuare  i fattori fondamentali cui l’azienda e interpreta gli 

orientamenti della clientela 

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione 

di prodotti pubblicitari 

ABILITA’ 

Individuare  le funzioni e selezionare gli elementi per 
realizzare un annuncio pubblicitario. 
 
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazioni in 
ambito professionale di comunicazione e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio 
 
Le nuove tendenze pubblicitarie 
 



Acquisire una competenza strategico-creativa 
nell’elaborazione della comunicazione pubblicitaria 
 
CONOSCENZE 

La storia e l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria 

Le  tipologie di messaggi e campagne 

La pianificazione dei media 

Il brief   e la copy strategie  
Strategie                                                  

Strumenti 

Risorse 

Attivita’ sincrona: lezione frontale interattiva in Meet- problem 

solving  verifiche individuali 

R,E. Argo-didup –Argo scuola next.G Suite Gmail Classroom-meet. 

Attivita’ asincrona: documenti-mappe Google moduli. 

Criteri di Valutazione Vedi.  Regolamento di valutazione d’Istituto 

Criteri di Valutazione con 
riferimento alla DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 

TESTI /DOCUMENTI  Analisi di casi aziendali trattati da riviste specializzate nel 
settore della comunicazione                      

Lettere o email di tipo commerciale  

Annunci pubblicitari  

Immagini e articoli sulla pubblicita’ occulta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  

                         TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE   

                                                          5 F     

 

La classe 5F e’ composta da 18 alunni iscritti, di provenienza eterogenea dal punto 

di vista socio-culturale. Nella classe sono inseriti due alunni di cui un’ alunna 

diversamente abile che segue la programmazione di classe per obiettivi minimi e 

un alunno Bes per il quale sono stati adottati strumenti e tempi personalizzati, 

secondo quanto predisposto nel PDP . Il clima relazionale della classe e’ stato 

positivo, i discenti hanno mostrato consapevolezza del proprio dovere e senso di 

responsabilita’. 

L’ impegno e l’ interesse risulta essere nel complesso costante per un gruppo, solo 

un piccolo gruppo di alunni si mostra meno coinvolto nelle attivita’ educative. La 

chiusura della scuola ha determinato uno stop al processo di apprendimento 

proprio all’ inizio del secondo quadrimestre, e precisamente a partire dal 5 Marzo, 

le lezioni si sono svolte in modalita’ di didattica a distanza sincrona e asincrona. A 

tal proposito sono state messe in atto tutte le strategie determinate dalla 

dirigenza, prima usando il Registro Elettronico, poi si e’ passati alla piattaforma G. 

Suite, con Classroom, per le attivita’ Meet per le lezioni. Gli alunni alle video 

lezioni hanno partecipato non in maniera costante . Gli obiettivi formativi e 

culturali prefissati e inerenti al programma di tecniche di comunicazione sono 

stati trattati e orientati verso la conoscenza e l’ utilizzo delle diverse tipologie di 

strumenti di comunicazione comprese quelli pubblicitari volte alla formazione 

professionale per il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Per la valutazione periodica e finale soprattutto durante la DaD ci si e’ avvalsi sia 

di procedure sistematiche e continue, nonche’ dell’ impegno, dei risultati delle 

verifiche, anche della partecipazione , della puntualità’ delle consegne delle 

attivita’.  I livelli di apprendimenti raggiunti risultano collocabili in fasce. Un 

piccolo gruppo di allievi ha lavorato con serieta’ e desiderio di ampliare le proprie 

conoscenze dimostrando buone competenze e abilita’ disciplinari. Un altro 

gruppo ha dimostrato un impegno non sempre costante al processo di 

apprendimento acausa di qualche carenza di base, tuttavia nonostante le mie 

sollecitazioni allo studio hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari in maniera 

sufficiente. 

30 Maggio 2020                                                                               Amari  Filippa 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

 MODULO 1:  NORMATIVA IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO E DI TUTELA DELLA PRIVACY . 

 
  -  IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(PRIVACY) 
  -  LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI      
LAVORATORI 
  -  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 MODULO  2: LA CRISI DELL’IMPRESA  
 

 MODULO 3: LE PRINCIPALI FONTI 
D’INFORMAZIONE ECONOMICA 

 
 Attività interdisciplinare-Cittadinanza e Costituzione  

- Codice Rosso-La violenza di genere ( L.19 
luglio 2019 n.69 – Preparazione al seminario- 
lavoro interdisciplinare)   

- Legislazione Antimafia (Lavoro 
interdisciplinare in occasione del trentennale 
della morte L. Sciascia )   

- La Costituzione ( Struttura) - I principi 
fondamentali  e gli organi costituzionali (cenni)  

 
 (vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

Modulo 1 

 

 

 

 

 

 

     Conoscenze: 
Conoscere la nozione di diritto alla privacy in connessione 
con i diritti inviolabili dell’uomo. 
Conoscere gli adempimenti da seguire quando si effettua 
un trattamento di dati personali altrui. 
Conoscere i soggetti collegati al trattamento dei dati.  
Conoscere La disciplina del contratto di lavoro. 
 Conoscere gli obblighi del datore di lavoro in materia di 
sicurezza. 
       Abilità: 
Saper esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati 
personali.Saper esporre gli adempimenti da effettuare con 
particolare riferimento all’informativa e al consenso. Saper 
individuare le figure preposte alla sicurezza e descriverne 
le funzioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

 

 

 

          Competenze:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione. Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana nei vari contesti  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Saper utilizzare le informazioni apprese. 

Abilità: 
Individuare i presupposti della dichiarazione di fallimento, le 
fasi,i poteri degli organi del fallimento 
Descrivere gli effetti della dichiarazione di  fallimento 
sulla posizione giuridica del debitore e dei creditori. 
Conoscenze: 
Avere acquisito i concetti civilistici propri della disciplina del 
fallimento 
Conoscere la nozione del fallimento, il concetto di stato di 
insolvenza e par condicio creditorum. 
 
 Competenze 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana nei vari contesti: sociali, culturali,  economici, 
professionali. 
 Abilità 
Sapere come e dove reperire le informazioni sulle tendenze di 
mercato. 
Conoscenze 
Individuare le principali fonti nazionali e internazionali di 
informazione economica. 
 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Metodologie 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Metodo induttivo e deduttivo 
Problem solving 
Brainstorming 
 
Strumenti e sussidi: 
Libro di testo 
Materiale didattico fornito dal docente 
Codice civile  

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA MODULO 4: STRUMENTI DI PAGAMENTO E 

RAPPORTI CON LE BANCHE  



  
1) I TITOLI DI CREDITO 
2) LA CAMBIALE   E L’ASSEGNO  
3) LA BANCA E I CONTRATTI  BANCARI 

 
MODULO 5: LE BANCHE DATI IN AMBITO 
GIURIDICO 

 
Risultati di apprendimento 

Modulo 4 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5 

 

Competenze e abilità 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana nei vari contesti  

Natura, funzione, caratteri dei titoli e conseguenze dello 
smarrimento e del furto. Circolazione assegno. 
Distinguere operazioni bancarie attive e passive:;ruolo delle 
banche. 
Conoscenze 
Tipologie di titoli Nozione e disciplina della cambiale e 
dell’assegno 
Funzione dell’attività bancaria; operazioni bancarie accessorie. 
 
Competenze e Abilità 
Essere in grado di ricercare un testo legislativo all’interno 
di una banca dati 
Conoscenze 
Conoscere il concetto di banca dati 
 
 

 (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Strategie 

 

Strumenti 

 

Risorse 

Attività sincrona:lezione frontale e interattiva in Meet- 
problem solving-Brainstorming  -Lezione/ correzione-
Lezione/verifica individuale e collegiale 

R.E.  Argo- Argo didup - Argo scuolanext. G Suite 
Gmail.Classroom. Meet  

Attività asincrona: Video – Documenti-mappe . Esercizi di 
diversa tipologia  con consegna e restituzione su argo  e su 
classroom.  Produzione mappe concettuali sui percorsi 
svolti. Correzione  esercizi con relativa valutazione e  
restituzione. 

  

Criteri di Valutazione 

 
 

 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
 



Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

Testi e documenti : Costituzione,  codice civile e leggi 
ordinarie concernenti gli argomenti trattati. 

Esperienze e progetti: si rinvia al documento del 30 
maggio 

Esperienze e problemi: situazioni legate al vissuto 
quotidiano, scolastico ed extrascolastico ( Emergenza 
Coronavirus e limitazione dei diritti di libertà) 

 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: Diritto ed Economia 

INDIRIZZO PROFESSIONALE -  OPERATORE SERVIZI COMMERCIALI 

SEDE COORDINATA DI MENFI 

                           Classe VF  Prof.ssa Maria Cristina Raso 

Libro di testo adottato : Nuovi percorsi di diritto ed economia-Simone per la 

scuola 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è composta da 18 alunni, 15 ragazze e 3 ragazzi, provenienti dalla IV F  

ad eccezione di uno, proveniente dalla IV SIA – sede di Sciacca.Si evidenzia la 

presenza di un alunno BES, per il quale è stato predisposto specifico PDP e di 

una alunna diversamente abile, seguita dall’insegnante di sostegno  per diciotto 

ore settimanali.La classe, eterogenea nella sua composizione, 

opportunamente sollecitata, è progredita nel tempo rispetto ai livelli di 

partenza. Anche gli alunni inizialmente meno impegnati hanno 

progressivamente manifestato un maggiore senso di responsabilità , 

procedendo alla consegna degli esercizi  assegnati, nel corso della didattica 

a distanza , con una certa costanza. 



Relativamente al programma, nonostante il passaggio alla DAD dagli inizi del 

mese di marzo, si è proceduto allo svolgimento dello stesso in modo pressocchè 

coerente  con quanto preventivato benchè si sia  reso necessario  

ridimensionare gli obiettivi e adottare una metodologia rispondente alla nuova 

modalità di didattica.  

In relazione alla programmazione curriculare , sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di 

Competenze e abilità 

 Saper valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione . 

 Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e 
di ricerca . 

 Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro e alla tutela della persona. 

 Utilizzo del linguaggio specifico 

 

Conoscenze 

 Conoscere le tematiche della privacy, salute e sicurezza nell’ambito del 

rapporto di lavoro 

 Conoscere la normativa relativa al fallimento , cogliendone i presupposti . 

 Conoscere le diverse fonti di informazione e saperle reperire. 

 Conoscere le caratteristiche e le tipologie dei titoli di credito 

 Conoscere la nozione e la disciplina della cambiale e dell’assegno. 

 Conoscere la funzione delle banche e le operazioni bancarie. 

 Conoscere il concetto di banca dati . 

 

Metodologie - Pluralità e flessibilità di strategie e tecniche di intervento: 

 lezione frontale, lezione interattiva, brainstorming  

 Valorizzazione delle verifiche in quanto confronto aperto sui risultati 

ottenuti 

 Guida all’autocorrezione come mezzo di acquisizione di maggiore 

autonomia 

 Guida all’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

  

Profitto e condotta 

Tutti gli alunni, hanno conseguito esiti positivi, seppur diversificati in 

relazione all’impegno, alla partecipazione nonché all’attitudine; alcuni alunni 



si sono  distinti per la puntualità  e l’interesse prestato , conseguendo  buoni 

risultati .  La classe ha manifestato un comportamento generalmente 

corretto. 

Criteri di valutazione: 

Nella valutazione si è fatto riferimento alle conoscenze,  alla comprensione, 

alle competenze nonchè alla capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite. 

Si è tenuto conto , altresì,  della partecipazione alle lezioni ed alle video 

lezioni, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati ,  dei progressi 

manifestati nell’iter di apprendimento e del livello della classe. 

DATA,         FIRMA 

                                                                                         Maria Cristina Raso 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli  MODULE 1: LES FINANCES 

Risultati di apprendimento 
 

Unité 1 : Les services bancaires  
Conoscenze: 
Documenti e operazioni bancarie;  
Fraseologia utile per chiedere informazioni e spiegare 
procedure;  
La forma passiva  
Abilità: 
Comprendere un video o una conversazione in cui si 
spiega il funzionamento di un sito di home banking;  
Comprendere le informazioni principali sul sito internet di 
una banca/ in una pagina personale di home banking;  
Comprendere uno scambio di e- mail tra cliente e 
consulente bancario;  
Comprendere semplici istruzioni scritte e orali per la 
gestione di un conto titoli;  
Comprendere globalmente e nel dettaglio un breve testo 
informati- vo su titoli e azioni;  
Comprendere una conversazione relativa alle modalità̀ di 
apertura di un conto corrente;  
Competenze: 
Padroneggiare la L2 per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del QCER; 
Comprendere il significato di brani svolti nel corso del 
modulo individuando le parole chiave e le parti 
fondamentali del testo;  
Orientarsi nei servizi bancari / gestire operazioni bancarie 
 e aprire un conto on-line 
 
Unité 2 :  Les assurances 
Conoscenze: 
Polizze assicurative;  
Funzioni necessarie per discutere condizioni e denunciare 
sinistri;  



Abilità 

Comprendere un video o una conversazione in cui si 
discutono le condizioni di una polizza;  
Comprendere un’e-mail in cui si chiede l’estensione di una 
copertura assicurativa;  
Analizzare contenuto e struttura di una lettera di denuncia 
di sinistro;  
Leggere un’e-mail ed estrarne le informazioni utili a 
compilare una scheda;  
Comprendere le informazioni principali in una 
conversazione relativa a un certificato assicurativo per 
l’esportazione;  
Discutere oralmente le condizioni di una polizza  
Scrivere un’e-mail per chiedere l’estensione di una 
copertura assi- curativa/ per denunciare un sinistro/ per 
richiedere un certificato assicurativo per l’esportazione  
Scrivere per chiedere e dare informazioni su un 
avvenimento  
Competenze 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali;  
Utilizzare quanto appreso per espandere il patrimonio 
lessicale e migliorare la struttura- zione del discorso;  
Modificare i termini di una polizza/ denunciare un sinistro/ 
sottoscrivere un’assicurazione online 

metodologie  
Strumenti  
sussidi 

Metodologie 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Esercitazioni guidate 
Brain storming 
Metodo induttivo e deduttivo 
Lavori di gruppo 
Strumenti 
Libro di testo 
Schemi/mappe concettuali 
Riviste e giornali 
LIM 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli MODULE 2: CULTURE ET CIVILISATION 

Risultati di apprendimento 
 

Unité 1 La société  
Conoscenze: 
La crise économique et le chômage  
Les jeunes français et la crise économique  
L’ascenseur social  
Abilità: 
Saper operare in modo adeguato al contesto e alla 
situazione;  
Saper operare collegamenti con altre discipline;  



Capire il senso generale di un testo e redigere brevi 
sintesi;  
Rispondere a questionari;  
Comprendere globalmente e nel dettaglio testi informativi 
e documenti scritti/ orali su temi inerenti alla società 
francese;  
Competenze: 
Comprendere aspetti socio-culturali della lingua e dei 
Paesi in cui è parlata  
Saper operare in modo adeguato al contesto e alla 
situazione;  
Capire il senso generale di un testo storico e redigere 
brevi sintesi;  
Rispondere a questionari;  
Fare una ricerca su internet per trovare informazioni 
specifiche basandosi anche su quanto appreso in lingua e 
presentare i risultati in classe;  

Metodologie, strumenti, sussidi 
 

Metodologie 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Esercitazioni guidate 
Brain storming 
Metodo induttivo e deduttivo 
Lavori di gruppo 
Strumenti 
Libro di testo 
Schemi/mappe concettuali 
Riviste e giornali 
LIM 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli MODULE 2: CULTURE ET CIVILISATION 

Risultati di apprendimento 
 

Unité2: L’histoire  
Conoscenze: 
Les dates clés de l’histoire de France ;  
Espace littérature : J’accuse (Emile Zola)  
Le Trente Glorieuses ; 
L’abolition de la peine de mort 
L’attentat de Charlie Hebdo  
Abilità:  
Saper operare in modo adeguato al contesto e alla 
situazione; 
Saper operare collegamenti con altre discipline; 
Capire il senso generale di un testo e redigere brevi 
sintesi; 
Rispondere a questionari; 
Comprendere globalmente e nel dettaglio testi informativi 
e documenti scritti/ orali su temi inerenti alla società 
francese 



Competenze: 

Comprendere aspetti socio-culturali della lingua e dei 
Paesi in cui è parlata; 
Comprendere il significato di brani svolti nel corso del 
modulo, individuando le parole chiave e le parti 
fondamentali del testo; 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale; 
Creare mappe a partire da un argomento storico. 
Competenze di cittadinanza attiva. 

Strategie 
Strumenti 
Risorse 

Strategie 
Lezione a distanza attraverso Meet 
Esercitazioni guidate 
Brain storming (in DAD grazie a Padlet) 
Metodo induttivo e deduttivo 
Lavori di gruppo 
Strumenti: 
Libro di testo 
Schemi/mappe concettuali 
Riviste e giornali 
Argo- Bacheca Didup/ Scuola Next 
Materialiaudio-videodafontiriconosciute o da e-book 
Edpuzzle 
Wordwall 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli MODULE 3: DE L’OFFRE à LA LIVRAISON    

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 
competenze) 

Unité1 : La commande, la livraison et l’exportation  

Conoscenze: 
L’ordine e la vendita 
I documenti di trasporto 
L’offerta commerciale e il prezzo; e condizioni di vendita;  
Funzioni comunicative utili per chiedere e discutere 
modifiche, accettare, rifiutare ordini;  
Abilità: 
Comprendere un’e-mail di offerta commerciale e di 
richiesta di preventivo;  

Comprendere un’e-mail in cui si cercano fornitori per 
prodotti specifici e un’email su condizioni di pagamento, 
sconti, fornitura; Comprendere le informazioni principali in 
una telefonata o uno scambio di e- mail in cui si 
concordano condizioni di pagamento;  

Scrivere un’e-mail di offerta commerciale o per un 
preventivo;  

Interagire oralmente per chiedere informazioni su prodotti 
e cataloghi e per discutere condizioni di vendita;  

Scrivere un’e-mail circolare per cercare nuovi fornitori/ 
chiedere di modificare delle condizioni di vendita;  

Esporre oralmente un testo;  
 
Competenze: 



Fare un ordine 

Confermare/ modificare/ annullare un ordine ricevuto 

Riassumere oralmente o per iscritto testi di varia natura; 

Sviluppare le competenze linguistiche al fine di operare in 
maniera consapevole e professionale in varie situazioni 
(colloqui telefonici, relazioni, etc) ; 

Utilizzare quanto appreso per espandere il patrimonio 
lessicale e migliorare la strutturazione del  discorso; 

Strategie 
Strumenti 
Risorse 

Strategie 
Lezione a distanza attraverso Meet 
Esercitazioni guidate 
Brain storming (in DAD grazie a Padlet) 
Metodo induttivo e deduttivo 
Lavori di gruppo 
strumenti: 
Libro di testo 
Schemi/mappe concettuali 
Riviste e giornali 
Argo- Bacheca Didup/ Scuola Next 
Materialiaudio-videodafontiriconosciute o da e-book 
Edpuzzle 
Wordwall 

Criteri di Valutazione  
Vedi regolamento di valutazione allegato 

Criteri di Valutazionecon 
riferimento alla DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato Valutazionediscipline Griglia di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, riproduzioni 
di opere d’arte; ma anche grafici, 
tabelle con dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio ) 
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

 

ARGOMENTI/ 
NUCLEI TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

 
Nucleo 1 

Ouvrir un compte 
en ligne ; 

Video (utilizzo del 
servizio di online 

 Redigere 
autonomamente 

 



 
 
 
 
 
 

LES FINANCES   
  

Avoir recours aux 
services bancaires ; 
Les services 
bancaires ; 
Les assurances. 

 

banking) 
Sito internet di una 
banca/ home banking 
Vari modelli di lettere 
e/o e-mail de 
commande, de 
réclamation, de 
motivation, etc. 
Raccomandata A/R; 
Vari modelli di lettere 
e/o e-mail 

su servizi assicurativi/ 
sottoscrizione di una 

polizza online/ 
dichiarazione di un 

sinistro 

email per richiedere 
informazioni su 
servizi bancari 
(aprire un conto 
corrente, chiedere 
un prestito) anche 
online 
Tabelle/schemi su 

« Les assurances » 
« Les banques »  

Nucleo 2 
CULTURE ET 
CIVILISATION 

La crise 
économique et le 
chômage 
Les jeunes français 
: génération 
émigration 
L’ascenseur sociale 
est-il en panne ? 
 
Les trente 
glorieuses 

 

 
Extrait audio du 
discours à l’Assemblée 
National sur l’abolition 
de la peine de mort  
 

J’accuse d’Emile Zola, 
fotodella prima pagina 

de « l’Aurore » 

Analisi di grafici su 
diversi argomenti (le 
chômage en France, 
l’avenir 
professionnel en 
France) 
 
Schéma sur les 
« dates clés de 
l’histoire de France » 
et sur « les trente 
glorieuses »  
 
Creazione di mappe 
concettuali a partire 

da un documento 
audio/video 

 

Nucleo 3 
DE L’OFFRE à LA 

LIVRAISON 

La commande, la 
livraison et 
l’exportation ; 
Les contrats de 
transport 
Les transports et 
leurs documents 
Les échanges intra 
et 
extracommunautai
re 
Marges et prix : les 

goinfreries de la 
grande distribution 

Bon de commande 
Liste de colisage 
Document de transport 
Bon de livraison/ 
réception 
Connaissement 
maritime  
Certificat d’origine 
 

 

Redigere 
autonomamente 
email per 
“passer/confirmer/ 
modifier/ annuler 
une commande”, 
Adresser des 
documents de 
transport ; 
Compléter un “ bon 
de commande” 
Tabelle/schemi su la 

livraison/les 
transports/ 
documents 

d’accompagnement/ 
les incoterms 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 
 

Profilo della classe 
La classe VF è costituita da 18 studenti, di cui 4 maschi e 14 femmine, di cui una in situazione 
di handicap, con programmazione per obiettivi minimi, e un DSA.Nel complesso, tutti si sono 
dimostrati interessati e partecipi allo studio della materia, sebbene il livello fosse, e sia rimasto, 
piuttosto eterogeneo. 
A partire dalla seconda parte dell’anno scolastico, che ha previsto una modalità di 
insegnamento a distanza, gli alunni meno motivati sono tuttavia riusciti a recuperare buona 
parte delle lacune, raggiungendo nel complesso dei risultati sufficienti. Un gruppo più esiguo di 
alunni, che ha mostrato sempre impegno e partecipazione attiva a tutte le attività scolastiche ed 
extrascolastiche, ha invece raggiunto dei risultati più che discreti.  
Nel corso di tutto l’anno scolasticosi è ricorso al recupero (anche in modalità DaD) in itinere per 
permettere a tutti di raggiungere dei risultati positivi; ciò ha comportato la necessità di rivedere 
la programmazione iniziale con la riduzione o l’eliminazione di alcuni argomenti inizialmente 
programmati. Nel complesso la classe ha raggiunto una discreta preparazione di base.  
Dal punto di vista relazionale, si è creato sin da subito un clima disteso di collaborazione e gli 
studenti si sono sempre dimostrati corretti, rispettosi e, in alcuni casi, propositivi.  
Obiettivi operativi raggiunti 
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi generali, espressi nel documento di progettazione 
verticale del curricolo di lingua francese:  

 Estrapolare le informazioni derivanti da un determinato contesto 
 Rappresentare gli argomenti appresi attraverso schemi, mappe concettuali, immagini 
 Agire nel rispetto del senso civico  
 Agire nel rispetto dell’altro 
 Valutare il proprio operato come parte di un lavoro di squadra  
  

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari di competenza:  
 Saper utilizzare le giuste strategie per comprendere testi relativamente complessi, riguardanti 

argomenti di interesse personale o inerenti all'ambito professionale. 
 Saper identificare le strutture linguistiche ricorrenti, nell'interazione orale in ambito lavorativo  
 Saper produrre testi scritti e orali coerenti e abbastanza coesi, anche tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei servizi commerciali 
 Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in ambito 

professionale, saper interagire in brevi conversazioni utilizzando il linguaggio settoriale relativo 
al percorso di studio, in diversi ambiti e contesti professionali 

 Operare in maniera consapevole e professionale in varie situazioni (colloqui telefonici, 
relazioni,etc.) 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati a seconda dei contesti di 
riferimento 

 Saper produrre testi brevi scritti e redigere in modo autonomo documenti di carattere 
professionale di vario tipo 
 
Metodi di insegnamento 
Durante l'anno sono state utilizzate diverse metodologie, adatte ai diversi contesti e alle diverse 
situazioni didattiche.  
I testi in lingua sono stati di norma introdotti, letti e compresi prima globalmente, poi in modo 
dettagliato, attraverso esercizi di comprensione di genere diverso, e mediante attività che, a 
secondo dell'argomento e della complessità, sono stati individuali, a coppie o di gruppo.  
La grammatica funzionale all'apprendimento della lingua per uso professionale è stata proposta 
principalmente attraverso il metodo induttivo, così come il lessico e la fraseologia.  
Sono state, inoltre, effettuate attività di cooperative learning, ricerche individuali e/o di gruppo 
che sono proseguite anche durante la didattica a distanza. 
Durante lo svolgimento delle lezioni gli argomenti che, a seguito delle verifiche non si ritenevano 
assimilati, sono stati nuovamente spiegati e approfonditi. 
Nel corso delle varie attività si è fatto ricorso quasi sempre alla traduzione a causa delle 
carenze di molti alunni sia a livello espositivo che di conoscenze lessicali.L’attività didattica 
svolta ha mirato all’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio più autonomo e ad 
una maggiore consapevolezza delle proprie capacità professionali. 



 
Strumenti di lavoro 

 Materiali autentici (dépliant, articoli di giornale, siti professionali francesi) 
 Fotocopie 
 Siti didattici FLE 
 LIM 
 Libro di testo ed equivalente online 
 Edpuzzle 
 Meet 
 Classroom 
 Argo scuola next/ didup 
 Padlet 
 Mappe concettuali/ schemi 

 
Strumenti e modalità di verifica 
Per la verifica degli apprendimenti è stata utilizzata sia la verifica orale che test appositamente 
strutturati. Le verifiche sono state svolte al termine di ogni unità didattica sia oralmente sia 
svolgendo in classe gli esercizi e le attività di apprendimento previsti nel libro di testo alla fine di 
ogni unità didattica.  
Sono state valutate: 

 la capacità di esprimersi, senza preparazione, in modo efficace, anche con errori che, tuttavia, 
non compromettessero la comprensione del messaggio veicolato (interazione orale) 

 le competenze nella comprensione della lingua parlata (comprensione orale) 
 le capacità di preparare e produrre testi brevi e coerenti. (produzione orale) 
 le competenze nella comprensione della lingua scritta (comprensione scritta) 
 le competenze nella produzione di brevi testi scritti (produzione scritta) 

attraverso le seguenti tipologie di prove: 
 simulazione di dialoghi in situazione lavorativa 
 produzioni scritte 
 comprensioni scritte 
 comprensioni orali 

 
Numero prove effettuate 
I quadrimestre: 3 prove scritte; 2 prove orali 
II quadrimestre: 2 prove scritte; 2 prove in attività asincrona valutate come orali 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto non sempre solo della correttezza formale, ma anche 
della coerenza e coesione dei discorsi e della buona veicolazione del messaggio.  
La valutazione individuale, oltre a basarsi sull'apprendimento dei contenuti e sulle varie abilità 
acquisite, ha tenuto conto del livello di partenza in rapporto ai progressi effettuati, del ritmo di 
apprendimento, della diligenza nell'esecuzione dei lavori assegnati (anche a casa) dell'impegno, 
della partecipazione e degli interventi durante il lavoro sia in classe sia durante la didattica a 
distanza.  
DATA,  20/05/2020 

 

Letizia Lana 

 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

 MODULO 1:  NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DELLA 
PRIVACY . 

 
  -  IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) 
  -  LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI 
  -  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 MODULO 2: LA CRISI DELL’IMPRESA  
 

 MODULO 3: LE PRINCIPALI FONTI D’INFORMAZIONE ECONOMICA 
 
Attività interdisciplinare-Cittadinanza e Costituzione 

- Codice Rosso-La violenza di genere( L.19 luglio 2019 n.69 – 
Preparazione al seminario- lavoro interdisciplinare)   

- Legislazione Antimafia (Lavoro interdisciplinare in occasione del 
trentennale della morte L. Sciascia ) 

- La Costituzione ( Struttura) - I principi fondamentali  e gli organi 
costituzionali (cenni) 

 
(vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

Modulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 
Conoscere la nozione di diritto alla privacy in connessione con i diritti inviolabili dell’uomo. 
Conoscere gli adempimenti da seguire quando si effettua un trattamento di dati personali 
altrui. 
Conoscere i soggetti collegati al trattamento dei dati.  
Conoscere La disciplina del contratto di lavoro. 
 Conoscere gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza. 

Abilità: 
Saper esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali. Saper esporre gli  
adempimenti da effettuare con particolare riferimento all’informativa e al consenso. Saper 
individuare le figure preposte alla sicurezza e descriverne le funzioni 

Competenze:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Saper utilizzare le informazioni apprese. 
 
 



 

Modulo 2 

 

 

 

 

Modulo 3 

Conoscenze: 
Avere acquisito i concetti civilistici propri della disciplina del fallimento 
Conoscere la nozione del fallimento, il concetto di stato di insolvenza e par condicio 
creditorum. 

Abilità: 

Individuare i presupposti della dichiarazione di fallimento, le fasi,i poteri degli organi del 
fallimento 
Descrivere gli effetti della dichiarazione di  fallimento sulla posizione giuridica del debitore 
e dei creditori. 

Competenze: 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti: sociali, 
culturali,  economici, professionali 
 

Competenze e abilità: 
Sapere come e dove reperire le informazioni sulle tendenze di mercato. 
 

Conoscenze: 
Individuare le principali fonti nazionali e internazionali di informazione economica. 

Metodologie  

Strumenti  

Sussidi 

Metodologie 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Metodo induttivo e deduttivo 
Problemsolving 
Brainstorming 
 
Strumenti e sussidi: 
Libro di testo 
Materiale didattico fornito dal docente 
Codice civile 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

MODULO 4: STRUMENTI DI PAGAMENTO E RAPPORTI CON LE 
BANCHE  
 
1) I TITOLI DI CREDITO 
2) LA CAMBIALE   E L’ASSEGNO  
3) LA BANCA E I CONTRATTI BANCARI 

 
MODULO 5: LE BANCHE DATI IN AMBITO GIURIDICO 

 
Risultati di apprendimento 

Modulo 4 

 

 

 

Competenze e abilità 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti 

Natura, funzione, caratteri dei titoli e conseguenze dello smarrimento e del 
furto.Circolazione assegno. 
Distinguere operazioni bancarie attive e passive; ruolo delle banche. 



 

 

Modulo 5 

Conoscenze 
Tipologie di titoli Nozione e disciplina della cambiale e dell’assegno 
Funzione dell’attività bancaria; operazioni bancarie accessorie. 
 
Competenze e Abilità 
Essere in grado di ricercare un testo legislativo all’interno di una banca dati 
Conoscenze 
Conoscere il concetto di banca dati 
 
 (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Strategie 

 

Strumenti 

 

Risorse 

Attività sincrona:lezione frontale e interattiva in Meet- problemsolving-Brainstorming  
-Lezione/ correzione-Lezione/verifica individuale e collegiale 

R.E.  Argo- Argo didup- Argo scuolanext. G SuiteGmail.Classroom. Meet 
Attività asincrona: Video – Documenti-mappe. Esercizi di diversa tipologia con 
consegnae restituzione su argo  e su classroom.Produzione mappe concettuali sui 
percorsi svolti.Correzione  esercizi con relativa valutazione e  restituzione. 
 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
 

Criteri di Valutazione con 
riferimento alla DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi …..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio)  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

Testi e documenti: Costituzione, codice civile e leggi ordinarie concernenti gli 
argomenti trattati. 

Esperienze e progetti: si rinvia al documento del 30 maggio 

Esperienze e problemi: situazioni legate al vissuto quotidiano, scolastico ed 
extrascolastico (Emergenza Coronavirus e limitazione dei diritti di libertà) 

 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 DISCIPLINA: Diritto ed Economia 
INDIRIZZO PROFESSIONALE - OPERATORE SERVIZI COMMERCIALI 

SEDE COORDINATA DI MENFI 

 Classe VF Prof.ssa Maria Cristina Raso 

Libro di testo adottato: Nuovi percorsi di diritto ed economia-Simone per la 

scuola 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, 15 ragazze e 3 ragazzi, provenienti dalla IV Fad eccezione di uno, 
proveniente dalla IV SIA – sede di Sciacca.Si evidenzia la presenza di un alunno BES, per il quale è stato 
predisposto specifico PDP e di una alunna diversamente abile, seguita dall’insegnante di sostegno per 
diciotto ore settimanali. La classe, eterogenea nella sua composizione, opportunamente sollecitata, è 
progredita nel tempo rispetto ai livelli di partenza. Anche gli alunni inizialmente meno impegnati hanno 
progressivamente manifestato un maggiore senso di responsabilità, procedendo alla consegna degli 
esercizi assegnati, nel corso della didattica a distanza, con una certa costanza. 
Relativamente al programma, nonostante il passaggio alla DAD dagli inizi del mese di marzo, si è 
proceduto allo svolgimento dello stesso in modo pressocchè coerente con quanto preventivato benchè 
si sia reso necessario ridimensionare gli obiettivi e adottare una metodologia rispondente alla nuova 
modalità di didattica.  
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
Competenze e abilità 

 Saper valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione. 

 Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca. 

 Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela della persona. 

 Utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenze 

 Conoscere le tematiche della privacy, salute e sicurezza nell’ambito del rapporto di lavoro 

 Conoscere la normativa relativa al fallimento, cogliendone i presupposti. 

 Conoscere le diverse fonti di informazione e saperle reperire. 

 Conoscere le caratteristiche e le tipologie dei titoli di credito 

 Conoscere la nozione e la disciplina della cambiale e dell’assegno. 

 Conoscere la funzione delle banche e le operazioni bancarie. 

 Conoscere il concetto di banca dati. 
Metodologie - Pluralità e flessibilità di strategie e tecniche di intervento: 

 Lezioneo  Video lezionefrontale,  interattiva; brainstorming  

 Valorizzazione delle verifiche in quanto confronto aperto sui risultati ottenuti 

 Guida all’autocorrezione come mezzo di acquisizione di maggiore autonomia 

 Guida all’acquisizione di un metodo di studio efficace. 
Profitto e condotta 
Tutti gli alunni, hanno conseguito esiti positivi, seppur diversificati in relazione all’impegno, alla 
partecipazione nonché all’attitudine; alcunialunni si sono distinti per la puntualità e l’interesse prestato, 
conseguendo buoni risultati.  La classe ha manifestato un comportamento generalmente corretto. 
Criteri di valutazione: 
Nella valutazione si è fatto riferimento alle conoscenze,alla comprensione, alle competenze nonchè alla 
capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite. Si è tenuto conto, altresì,della partecipazione alle lezioni 
ed alle video lezioni, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati , dei progressi manifestati 
nell’iter di apprendimento. 
DATA 29/05/2020  FIRMA                                                                                          

Maria Cristina Raso 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA (vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

 

Gli alunni: 
-strutturano discorsi di tipo argomentativo in modo 
logicamente sequenziale e grammaticalmente corretto; 

-comprendono e analizzano le diverse tipologie testuali; 

-formulano commenti motivati e coerenti ai testi letti; 

--storicizzano un testo letterario inquadrando l’opera nel 
suo contesto storico culturale 

metodologie 

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale-  Lezione multimediale -Problemsolving-
Dibattito- Cooperative Learning. 

Libro di testo – Video- Fotocopie- Schede riassuntive e 
mappe concettuali Film 

Lim – Laboratorio di Informatica - Tablet 
MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA (vedi Aggiornamento della progettazione educativa e didattica) 

Risultati di apprendimento 

 

Esposizione chiara e corretta;  

conoscenze adeguate; 

padronanza nell’uso delle risorse linguistiche; 

consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Lezione interattiva - Peer Tutoring - Cooperative Learning – 
Problemsolving – Debate; 

Class room – G.Mail – Drive -  Meet-Bacheca Didup – 
Scuolanext; 

materoali audio-video – condivisione link – manuali 
scolastici 
 



Criteri di Valutazione 
  

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio ) 
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

I promessi sposi, trama e analisi dei brani antologici: Don 
Abbondio e i Bravi r La storia di Gertrude;  

 

I Malavoglia e Marstro don Gesualdo, trama e temi; analisi 
delle novelle Rosso Malpelo, La lupa e La roba, 

Il Piacere, la trama e i temi 

Il fu mattia Pascal, la trama e i temi; analisi del brano 
antologico Pascal porta i fiori alla propria tomba; lettura e 
analisi della novella Il treno ha fischiato; 

Analisi delle liriche X Agosto e Il gelsomino notturno. 

La coscienza di Zeno, la trama e i temi, analisi del brano 
antologico Lo scambio di funerale. 

Analisi della poesia Soldati 

Per il percorso multidisciplinare (Italiano-Storia-Diritto-
Inglese- Francese) sull’Olocausto visione di un film sul 
tema e lettura e analisi della poesia Se questo è un uomo; 

Per il Percorso multidisciplinare sulla Mafia (Italiano-Storia-
Diritto-Inglese) visione di Film sul tema; trama del romanzo 
di Leonardo Sciascia Il giorno della Civetta. 

Per la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
Lettura dei brani dal romanzo di Serena Dandini Ferite a 
morte 

Di Cittadinanza e Costituzione si  sonotrattati i seguenti 
percorsi che hanno coinvolto oltre all’Italiano diverse 
discipline:Codice Rosso Contro la violenza di Genere; 
Trentennale della morte di Leonardo Sciascia; Incontro di 
prevenzione con la Lilt; Progetto Plastic Free;  

Al fine di preparare gli alunni allo svolgimento delle prove 
INVALSI si è svolto il progetto ITALIANO MATEMATICA E 
INGLESE PER  L’INVALSI 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

ITALIANO 
 

Docente  
Giuseppa Sanci 

 

La classe V F è composta da 18 alunni iscritti, frequentanti e provenienti da realtà socio-culturali 
eterogenee; nel gruppo classe è inserita un’alunna diversamente abile che segue la 
programmazione di classe per obiettivi minimi; è inoltre presente un alunno BES per il quale 
sono stati adottati strumenti e tempi personalizzati, secondo quanto predisposto nel PDP. Il 
rapporto tra gli studenti e la sottoscritta è stato sereno e improntato alla fiducia e alla stima 
reciproca. Dal punto di vista didattico  un nucleo ristretto di allievi non mostra di possedere i 
prerequisiti culturali richiesti per affrontare l’attuale corso di studi; tali carenze sono da rilevare 
nella non abitudine ad esporre verbalmente la lezione e di conseguenza ciò comporta una carenza 
di lessico e di forma durante l'esposizione dei contenuti, ma anche mancano solide basi per 
svolgere coerentemente le verifiche scritte.  
Il loro impegno non è in genere abbastanza adeguato ma, nonostante tutto, ad oggi posso 
affermare che si impegnano con diversificato atteggiamento: solo alcuni alunni ottengono ottimi 
risultati, frutto di attenta partecipazione al dialogo educativo e costante applicazione; un altro 
consistente gruppo di allievi fa registrare un profitto almeno discreto e mostra interesse verso le 
diverse discipline e buona volontà; altri, pur avendo certamente buone capacità, non vanno oltre 
un profitto complessivamente sufficiente: con uno studio più sistematico e meglio organizzato 
potrebbero certamente acquisire una preparazione più solida e valida, ma talvolta manca la 
necessaria buona volontà.Ho cercato, sin da subito, di incrementare il numero delle verifiche 
orali dilazionando il programma solo dopo averlo ripreso e riepilogato al fine di promuovere 
l'impegno costante degli alunni, di tenere sotto osservazione i processi di apprendimento e di 
offrire agli studenti l’opportunità di affinare l'arte della comunicazione. 
Dal mese di marzo, data l’emergenza dovuta alla pandemia (Covid 19), si è resa necessaria 
l’attivazione della DAD e le lezioni si sono svolte, in modalità sincrona e asincrona, 
esclusivamente a distanza, ciò non senza difficoltà organizzative. Gli alunni, comunque sono 
stati tutti coinvolti e hanno partecipato con impegno e costanza a tutte le attività proposte. 
Quanto programmato all’inizio dell’anno ha subito, chiaramente, delle variazioni dovute 
principalmente ai tempi e ai modi e non ha permesso di approfondire alcuni argomenti, per 
questo motivo si è proceduto all’aggiornamento della programmazione didattica redatta 
all’inizio dell’anno.    
Gli esiti risultano diversificati in relazione alle capacità individuali e all’impegno mostrato, 
sostanzialmente positivo, nei confronti della materia ed una partecipazione sufficientemente 
attiva e produttiva. Solo alcuni allievi hanno raggiunto un possesso buono dei requisiti cognitivi 
e culturali ed hanno acquisito un valido metodo di studio; il resto della classe, invece, cercando 
di superare le difficoltà dovute a una preparazione di base per certi versi incompleta, ha 
raggiunto un livello di preparazione discreto/sufficiente, permettendo di svolgere con continuità 
didattica il programma,  che è stato cadenzato sulla base dei diversi ritmi di apprendimento. 
DATA,         FIRMA 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 (vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

 

Gli Alunni 
Possiedono capacità di comprendere concetti matematici; 
sanno interpretare in termini matematici situazioni 
dell’esperienza comune; 
comprendono e interpretano le strutture di formalismi 
matematici; 
Utilizzano le tecniche e le procedure del calcolo 
differenziale 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale-  Lezione multimediale -Problem solving-
Dibattito. 

Libro di testo- Fotocopie- Schede riassuntive e mappe 
concettuali  

Lim – Laboratorio di Informatica -  

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

(vedi Aggiornamento della progettazione educativa e didattica) 

Risultati di apprendimento 

 

Gli Alunni 
Possiedono capacità di comprendere concetti matematici; 
sanno interpretare in termini matematici situazioni 
dell’esperienza comune; 
comprendono e interpretano le strutture di formalismi 
matematici; 
Utilizzano le tecniche e le procedure del calcolo 
differenziale 



Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Lezione interattiva - Peer Tutoring - Cooperative Learning – 
Problem solving – Debate; 

Class room  – Drive -  Meet-Bacheca Didup – Scuolanext; 

materiali  – condivisione link – manuali scolastici- mappe 
concettuali- schede riassuntive 

Criteri di Valutazione  
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

Progetto  Didattico : “ITALIANO,MATEMATICA ED 
INGLESE PER L’INVALSI”  alunni del V anno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA:   MATEMATICA 

DOCENTE : Giuseppe Scarpuzza 

 

La classe risulta composta da 18 alunni di cui 14 alunne e 4 alunni, una di essi  ha  il sostegno e 
segue la programmazione ad obbiettivi minimi. Inoltre è presente un alunno BES per il quale 
sono stati adottati strumenti e tempi personalizzati . La classe presenta un livello di 
socializzazione piuttosto omogeneo dovuto alla provenienza di tutti dalla IV F. La storia della 
classe da una analisi socio-culturale si presenta eterogenea. Alcuni alunni mostrano un 
comportamento dallo scarso autocontrollo, il loro livello di attenzione è basso, altri invece 
partecipano in maniera costruttiva al dialogo didattico-educativo. Si rende necessario 
richiamare in certi momenti l’attenzione per creare un clima di studio sereno. Non si sono 
presentati nel corso dell’anno scolastico, problemi di tipo disciplinare, la frequenza per la 
maggior parte degli allievi, è stata pressoché regolare. Il lavoro didattico-educativo è stato 
mirato sia verso gli allievi che hanno mostrato difficoltà di concentrazione e scarsa 
partecipazione, sia verso coloro che hanno manifestato interesse e partecipazione, ho cercato  di 
fornire  a tutti attraverso differenti metodologie, strategie valide ad ottenere il successo 
formativo . Con qualche eccezione, gli alunni hanno partecipato con interesse al dialogo 
educativo, tuttavia non hanno mostrato molto rispetto dei tempi di consegna, almeno nella 
prima parte dell’anno scolastico.Dal mese di marzo, data l’emergenza dovuta alla pandemia , si 
è resa necessaria l’attivazione della DAD e le lezioni si sono svolte, in modalità sincrona e 
asincrona, esclusivamente a distanza. Gli alunni, comunque sono stati tutti coinvolti e hanno 
partecipato con impegno e costanza a tutte le attività proposte. Quanto programmato all’inizio 
dell’anno ha subito, chiaramente, delle variazioni dovute principalmente ai tempi e ai modi e 
non ha permesso di approfondire alcuni argomenti, per questo motivo si è proceduto 
all’aggiornamento della programmazione didattica redatta all’inizio dell’anno.     
Comunque la motivazione allo studio e l’impegno nel secondo periodo e’ stato buono. Il metodo 
non è abbastanza autonomo, alcuni alunni hanno spesso avuto un approccio mnemonico 
ritenendo che ciò fosse sufficiente, altri, comunque, sono in grado di rielaborazioni personali, e 
attitudine allo studio.  Dal punto di vista cognitivo la maggior parte degli allievi è in possesso di 
una preparazione di base nel complesso sufficiente e pochi invece manifestano un ottimo livello, 
mentre gli altri del gruppo classe dovranno impegnarsi per  acquisire una buona preparazione. 
Per tali motivi sono stato costretto a rallentare la programmazione in modo tale da consentire a 
tutti gli allievi di superare le difficoltà incontrate. Inoltre la scuola ha attivato un Progetto 
didattico :“Italiano, Matematica ed Inglese per l’invalsi” extracurriculare in ore pomeridiane, il 
progetto ha la  finalità  di preparare gli alunni del Vanno alla prova Invalsi nel mese di marzo. 
Questa opportunità è stata offerta agli alunni come stimolo e motivazione all’apprendimento, 
partecipazione alle attività con conseguente approfondimento e riflessione a casa. Pertanto il 
lavoro compiuto è stato un lavoro di continua revisione e rinforzo al fine di favorire una crescita 
culturale per la totalità del gruppo classe.  

 

DATA,         FIRMA 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA (vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

 

Gli alunni: 

-strutturano discorsi di tipo argomentativo in modo 
logicamente sequenziale e grammaticalmente corretto; 

--storicizzano un testo letterario inquadrando l’opera nel 
suo contesto storico culturale, 

-riconoscono le differenze economiche politiche e sociali 
tra i veri Paesi; 

-conoscono gli eventi essenziali della storia del ‘900 
metodologie 

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale-  Lezione multimediale -Problemsolving-
Dibattito- Cooperative Learning. 

Libro di testo – Video- Fotocopie- Schede riassuntive e 
mappe concettuali Film 

Lim – Laboratorio di Informatica - Tablet 
MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA (vedi Aggiornamento della progettazione educativa e didattica) 

Risultati di apprendimento 

 

Esposizione chiara e corretta;  

conoscenze adeguate; 

padronanza nell’uso delle risorse storico-culturali; 

consapevolezza del proprio processo di apprendimento 
Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Lezione interattiva - Peer Tutoring - Cooperative Learning – 
Problemsolving – Debate; 

Class room – G.Mail – Drive -  Meet-Bacheca Didup – 
Scuolanext; 

materoali audio-video – condivisione link – manuali 
scolastici- mappe concettuali- schede riassuntive 



Criteri di Valutazione  
rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio ) 
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

Per il percorso multidisciplinare (Italiano-Storia-Diritto-
Inglese- Francese) sull’Olocausto visione di un film sul 
tema analisi del contesto storico; 

Per il Percorso multidisciplinare sulla Mafia (Italiano-Storia-
Diritto-Inglese) visione di Film sul tema; Analisi del 
contesto storico del romanzo di Leonardo Sciascia Il giorno 
della Civetta. 

Per la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
Lettura dei brani dal romanzo di Serena Dandini Ferite a 
morte. Analisi del contesto storico-culturale 

Di Cittadinanza e Costituzione si  sonotrattati i seguenti 
percorsi che hanno coinvolto oltre alla storia diverse 
discipline:Codice Rosso Contro la violenza di Genere; 
Trentennale della morte di Leonardo Sciascia;  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

STORIA 
 

Docente  
Giuseppa Sanci 

 

La classe V F è composta da 18 alunni iscritti, frequentanti e provenienti da realtà socio-culturali 
eterogenee; nel gruppo classe è inserita un’alunna diversamente abile che segue la 
programmazione di classe per obiettivi minimi; è inoltre presente un alunno BES per il quale 
sono stati adottati strumenti e tempi personalizzati, secondo quanto predisposto nel PDP. Il 
rapporto tra gli studenti e la sottoscritta è stato sereno e improntato alla fiducia e alla stima 
reciproca. Dal punto di vista didattico  un nucleo ristretto di allievi non mostra di possedere i 
prerequisiti culturali richiesti per affrontare l’attuale corso di studi; tali carenze sono da rilevare 
nella non abitudine ad esporre verbalmente la lezione e di conseguenza ciò comporta una carenza 
di lessico e di forma durante l'esposizione dei contenuti, ma anche mancano solide basi per 
svolgere coerentemente le verifiche scritte.  
Il loro impegno non è in genere abbastanza adeguato ma, nonostante tutto, ad oggi posso 
affermare che si impegnano con diversificato atteggiamento: solo alcuni alunni ottengono ottimi 
risultati, frutto di attenta partecipazione al dialogo educativo e costante applicazione; un altro 
consistente gruppo di allievi fa registrare un profitto almeno discreto e mostra interesse verso le 
diverse discipline e buona volontà; altri, pur avendo certamente buone capacità, non vanno oltre 
un profitto complessivamente sufficiente: con uno studio più sistematico e meglio organizzato 
potrebbero certamente acquisire una preparazione più solida e valida, ma talvolta manca la 
necessaria buona volontà.Ho cercato, sin da subito, di incrementare il numero delle verifiche 
orali dilazionando il programma solo dopo averlo ripreso e riepilogato al fine di promuovere 
l'impegno costante degli alunni, di tenere sotto osservazione i processi di apprendimento e di 
offrire agli studenti l’opportunità di affinare l'arte della comunicazione. 
Dal mese di marzo, data l’emergenza dovuta alla pandemia (Covid 19), si è resa necessaria 
l’attivazione della DAD e le lezioni si sono svolte, in modalità sincrona e asincrona, 
esclusivamente a distanza, ciò non senza difficoltà organizzative. Gli alunni, comunque sono 
stati tutti coinvolti e hanno partecipato con impegno e costanza a tutte le attività proposte. 
Quanto programmato all’inizio dell’anno ha subito, chiaramente, delle variazioni dovute 
principalmente ai tempi e ai modi e non ha permesso di approfondire alcuni argomenti, per 
questo motivo si è proceduto all’aggiornamento della programmazione didattica redatta 
all’inizio dell’anno.    
Gli esiti risultano diversificati in relazione alle capacità individuali e all’impegno mostrato, 
sostanzialmente positivo, nei confronti della materia ed una partecipazione sufficientemente 
attiva e produttiva. Solo alcuni allievi hanno raggiunto un possesso buono dei requisiti cognitivi 
e culturali ed hanno acquisito un valido metodo di studio; il resto della classe, invece, cercando 
di superare le difficoltà dovute a una preparazione di base per certi versi incompleta, ha 
raggiunto un livello di preparazione discreto/sufficiente, permettendo di svolgere con continuità 
didattica il programma,  che è stato cadenzato sulla base dei diversi ritmi di apprendimento. 
DATA,         FIRMA 



Allegato I 

 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) con riferimento alla Dad 

 N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per 
quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 
documentazione  agli atti. 

DISCIPLINA: IRC RELIGIONE 

DOCENTE prof. Nicolò Polimeno 

 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

(vedi progettazione disciplinare) 
MODULO 1:IL MISTERO DELLA VITA: Il personalismo 
cristiano 
Le dimensioni dell’essere e dell’avere. La dignità della 
persona umana. 
Alla ricerca del senso ultimo. Il mistero del male è 
l’enigma dellamorte. I segni della speranza cristiana. 
Libertà, coscienza eresponsabilità. 
 Le Beatitudini evangeliche. 
MODULO 2: IL MISTERO DELLA VITA: le sfide del 
terzo Millennio. 
L’amore nella relazione di coppia (maschio e femmina li 
creò): per unprogetto personale di vita. 
L’aborto. La fecondazione. L’eutanasia. La trappola della 
droga. Ilrifiuto della vita. La pena di morte. 
Il lavoro per un’economia solidale. L’impegno per la 
pace, la giustizia ela carità. 
I pregiudizi razziali e l’interculturalità. 
La difesa dell’ambiente. 
La ricerca della pace. 

Tempi: modulo 1 primo quadrimestre – 

modulo2 secondo quadrimestre 

Risultati di apprendimento 

 

(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
Saper cogliere il significato del confronto con i riferimenti 
etici e legrandi questioni esistenziali alla luce delle 
beatitudini evangeliche. 
Competenze trasversali di cittadinanza: saper 



individuare e motivare illegame intrinseco fra morale e 
ricerca scientifica e tecnologica 

metodologie 

Strumenti 

sussidi 

lezioni dirette, lezioni sperimentali-induttive, ricerche in 
rete, 
simulazioni. 

TESTO: M. Contadini, Itinerari 2.0, ELLEDICI 

DOCUMENTI del Concilio Vaticano II e del Magistero 

  MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in Moduli/Unità 
formative/UdA 

 

(vedi Aggiornamento della progettazione educativa e 
didattica) 

MODULO 2: IL MISTERO DELLA VITA: le sfide del 
terzo Millennio. 
progettare il futuro pagine 220 e 221 + file +link 

il sogno della vita: link + quesiti 

La libertà responsabile pagine 236 e 237 + link + consegna 

lezione di Massimo Cacciari sul libero arbitrio (link) 

crescere nella maturazione affettiva - link - questionario 

la coscienza pagine 232 e 233 + approfondimenti e consegne 

La speranza pagine 248 e 249 del testo + link + consegna 

l’impegno per la pace Pagine 292 e 293  + link 

Le parole per la pace + file + link 

 

Risultati di apprendimento 

 

(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
Saper cogliere il significato del confronto con i riferimenti 
etici e le grandi questioni esistenziali alla luce delle 
beatitudini evangeliche. 
Competenze trasversali di cittadinanza: saper 
individuare e motivare il legame intrinseco fra morale e 
ricerca scientifica e tecnologica 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

 
lezioni sperimentali-induttive, ricerche in rete, 
simulazioni. 
 
spunti tratti dal web, da link, riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere d’arte; ma anche 
grafici, tabelle, canzoni con dati e contenuti significativi 



Criteri di Valutazione 

 

 

 

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 

 
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti 

(insufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo). 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA 

Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 

 

Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione 
della didattica a distanza 

Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 

 

TESTI (es. brani in poesia o in 
prosa, in lingua italiana o 
straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, 
riproduzioni di opere d’arte; ma 
anche grafici, tabelle con dati 
significativi ……..) 

ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 
15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla 
specificità dell’indirizzo, semplici 
casi pratici e professionali) 

TESTO: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

 

DOCUMENTI del Concilio Vaticano II, del Magistero, 
spunti tratti dal web, da link, riviste, foto di beni artistici e 
monumenti,riproduzioni di opere d’arte; ma anche 
grafici, tabelle, canzoni con contenuti e dati significativi 
…….. 

 

 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020   

DISCIPLINA: IRC RELIGIONE 

DOCENTE prof. Nicolò Polimeno 

 
In generale la classe ha mostrato poco interesse verso la disciplina,un piccolo 
gruppo ha partecipato spontaneamente alle attività proposte, alcuni alunni hanno 
partecipato solo se sollecitati e intervenendo poco nel dialogo educativo, altri 
nonostante le sollecitazioni hanno continuato a mostrare poco interesse verso gli 
argomenti proposti. Durante il primo quadrimestre la classe è stata divisa in gruppi di 
lavoro per facilitare il rapporto alunno-docente esperimento che a mio avviso non ha 
prodotto i risultati sperati. Diverso il grado di conseguimento degli obiettivi formativi 
disciplinari e delle competenze raggiunti dai singoli alunni, si possono distinguere tre 
fasce sintetizzabili in sufficiente, buono e distinto.  

Nella prima parte dell’anno scolastico e fino a quando non è stato necessario 
interrompere le lezioni in presenza, a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19, 
strumento principale e fondamentale di lavoro è stato il libro di testo supportato 
anche dalla Bibbia e dai documenti del magistero, qualche volta si è ricorso a filmati 
come strumenti di approfondimento tematico e di esemplificazione degli argomenti 
proposti.Con il protrarsi della situazione di emergenza ho provveduto alla 
rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 
 
       Strumento principale di verifica dei processi di apprendimento, nella didattica in 
presenza, è stato il dialogo in classe, basato sul rispetto delle persone e delle 
diverse opinioni osservando gli interventi spontanei in classe fatti dagli alunni 
durante le lezioni (anche se occasionalmente venivano effettuate le verifiche frontali 
tradizionali)con la DaD si è reso necessario introdurre nuovi criteri e in sintonia con 
la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07/05/2020 si è tenuto conto 
dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo durante il 
corso dell’intero anno scolastico. 
     Buono il rapporto interpersonale sia degli alunni fra di loro sia il rapporto discenti-
docente. 
        Tutti gli alunni hanno migliorato la loro situazione di partenza e acquisito nuove 
conoscenze per cui i risultati ottenuti sono da ritenersi positivi. 
 

Sciacca lì 26maggio 2020 
                                                                         L’insegnante 

(prof. Nicolò Polimeno) 
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