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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio 
L’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 dà disposizioni sui nuovi esami di Stato e sostanzialmente 

conferma quanto già precedentemente indicato prima dal D.Leg.vo 62/2017, poi dal D.M. 37 del 18 gennaio 2019. 

Per questo anno scolastico 2018/2019 i requisiti della partecipazione alle prove Invalsi e dello svolgimento dei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non sono richiesti per l’ammissione agli esami. I Presidenti 

di commissione e i commissari interni ed esterni avranno un lavoro più complesso e delicato da svolgere rispetto al 

passato, infatti dovranno strutturare i descrittori delle schede di valutazione ministeriali delle prove scritte, che 

contengono solo gli indicatori, e dovranno strutturare la scheda  di valutazione per il colloquio. La Commissione, 

inoltre, dovrà scegliere i materiali da inserire nelle buste per l’avvio al colloquio, tenendo conto del profilo didattico 

presentato nel documento del Consiglio di Classe. Nell'ordinanza del Miur sul nuovo esame di Stato all'articolo 6 si 

parla del documento del 15 maggio che deve essere redatto dal consiglio di classe e deve indicare i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, ma anche i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio ritenga utile ai fini dello svolgimento dell'esame. 

Nel documento del 15 maggio devono essere indicati anche i progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza 

Costituzione. 

 

1.2. Breve descrizione dell'istituto 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Michele Arena” nasce il 1° settembre 2009 dall’accorpamento 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Don Michele Arena” con l’I.P.S.C.T. “S. Friscia”e con  la sede dell’IPSIA di 
Sciacca (2013) in  seguito al dimensionamento, di cui una sezione  distaccata nel limitrofo centro cittadino di Menfi. 
L’offerta formativa  comprende 11 indirizzi specifici dell’ istruzione  tecnica e professionale, alcuni dei quali di 
recente istituzione.  

L’istituto ha inoltre aderito all’ accordo di rete con il "C.P.I.A di Agrigento”, al fine di definire criteri e modalità 
di progettazione comune e organizzativo -didattica dei percorsi di secondo livello (art.3, comma 4, D.P.R. 263/12) 
erogando un servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca. 

L’ area tecnica  si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico,  comprende i 
seguenti percorsi di durata quinquennale attinenti al settore economico e tecnologico.  
 
Gli indirizzi del SETTORE ECONOMICO fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e 
caratterizzati da forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, in riferimento alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies – ICT).  

• Amministrazione finanza e marketing 

• Sistemi Informativi Aziendali 

• Turismo 
 
Il SETTORE TECNOLOGICO si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene 
permanentemente l’ innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione 

 

• Trasporti e Logistica –Conduzione del mezzo navale 

• Elettronica ed elettrotecnica-Automazione 
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L’istruzione professionale (innovata dal  decreto legislativo n. 61/2017 a valere dalle classi prime funzionanti  nell’ 
anno scolastico  2018-2019),  prevede un biennio comune ed un triennio in funzione della personalizzazione del 
percorso di apprendimento, si articola  in due settori a cui afferiscono i vari  indirizzi. 
 
IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di 
operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica ed organizzativa in costante 
evoluzione, comprende l’indirizzo 
 

• Manutenzione assistenza tecnica  
 
Il SETTORE SERVIZI si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema 
delle relazioni tra il tecnico, il responsabile del servizio e altre figure professionali coinvolte nel processo di lavoro. 
Comprende i seguenti indirizzi:  
 

• Servizi socio sanitari (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  disposto da D.lvo. 13 aprile 2017, n. 61 art. 
3, c. 1) 

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

• Servizi commerciali  
 
I percorsi rivolti all’educazione in età  adulta comprendono i seguenti indirizzi: 
 

• Amministrazione, Finanza e marketing (AFM) - Corso serale - Sede via Giotto Sciacca  

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera -Sez. Carceraria  Sede – C. Circond. Sciacca 
 

Il nostro istituto è sede di CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap), un organismo istituzionale preposto 
alla realizzazione dell’inclusione scolastica, ad esso afferiscono tutte le scuole di ogni ordine e grado dei seguenti 
Comuni: Sciacca, Sambuca, Santa Margherita di Belice, Menfi.  A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto è 
stato individuato come “Scuola Polo per l’Inclusione” con  il compito di svolgere “azioni di supporto e consulenza 
con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti 
didattici per l’inclusione” (art. 9 c. 10 del D.L. n. 66 /17). 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Premessa 
I percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione 
secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Tali istituti costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità 
culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, 
comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 

2.1 Identità dell’Istituto Tecnico 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea 
con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi 
e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
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I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  L’area di 
istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento 
e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 
2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico sociale e giuridico - economico. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente 
nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 
materia. 
 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Tecnica (estratto del PECUP) 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 
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- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza; 
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale 

a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
2.2 Identità dell’Istituto Professionale. 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In 
linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo 
studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta 
formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree 
di indirizzo.  
 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno 
l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i 
diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 
costruttivamente alla soluzione di problemi. 
 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico - economico. Assume 
particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 
dell'alternanza scuola lavoro (oggi ….. ) , che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 
con il territorio. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Professionale (estratto del PECUP) 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo 
e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori 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 intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi; 
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella 

prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.3 Caratteristiche dell’indirizzo di studi 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 
formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 
abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali 
intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e 
lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
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Amministrazione, Finanze e Marketing  con articolazione  - Sistemi informativi aziendali 
 Il Diplomato in “Amministrazione, Finanze e Marketing” – SIA ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativi - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: - rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 
strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; - redigere e 
interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; - gestire adempimenti di natura fiscale; - collaborare 
alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; - svolgere attività di marketing; - 
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; - utilizzare tecnologie e software 
applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Nell’articolazione “Sistemi informativi 
aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale 
sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanze e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 4. Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 5. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 6. Gestire il 
sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 7. Applicare i principi e gli 
strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. PTOF 2016-2019 32 8. 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato. 9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 
contesti. 11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 
 2.4 Quadri Orari  
 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Materie di insegnamento Monte ore settimanale per materia 

 Biennio Comune 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3   
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Geografia 3 3    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate ( Scienza della terra e Biologia) 2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Informatica 2 2 4 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Insegnamento pratico in compresenza ore 9 sett.      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

3. Descrizione Situazione Classe 
 
Premessa 
La classe è formata da 23 alunni, 7 ragazze e 16 ragazzi, provenienti per promozione dalla IV D dello scorso anno 
scolastico. La maggior parte della classe è costituita da pendolari, in particolare, nove allievi provengono da 
Sambuca di Sicilia, quattro allievi provengono da Menfi, due da Lucca Sicula, un allievo da Caltabellotta e solo sei 
risiedono a Sciacca. 
Di estrazione sociale eterogenea, nel tempo libero gli studenti si occupano di sport, musica, e social media. E’ una 
classe composta da persone con carattere e attitudini diverse, alcuni di loro hanno sempre mantenuto un 
comportamento nel complesso corretto e responsabile; un altro gruppo, eccessivamente vivace, ha causato talvolta 
il rallentamento dello svolgimento delle lezioni. Non tutti hanno mostrato lo stesso grado di responsabilità 
nell’impegno e nella partecipazione al lavoro svolto in classe; in particolare alcuni hanno dimostrato di non saper 
cogliere l’importanza di una partecipazione attiva e costante durante lo svolgimento delle lezioni, limitandosi a 
intensificare l’impegno e l’attenzione nei periodi immediatamente precedenti le verifiche. 
Nella classe è presente un allievo diversamente abile di cui si allega il PEI (Allegato 1.2), supportato dall’insegnante 
di sostegno che lo segue per diciotto ore e dall’assistente alla comunicazione che lo affianca per diciotto ore. 
L’insegnante di sostegno ha svolto un ruolo fondamentale per il percorso formativo dell'allievo, per cui il C.d.C. 
ritiene necessaria la sua presenza durante le prove d’esame. 
Gli alunni hanno frequentato con regolarità anche durante il periodo della contestazione studentesca e solo pochi 
hanno riportato un elevato numero di assenze che, tuttavia, non intacca la validità dell’anno scolastico. Diverse 
sono state, invece, le interruzioni didattiche dovute all’allerta meteo, a ricorrenze come il carnevale, a un lungo 
ponte contiguo alle vacanze di Pasqua e una consultazione elettorale che vedrà, alla fine di maggio, il nostro Istituto 
adibito a seggio elettorale. Dal punto di vista didattico, la classe ha raggiunto, nel complesso, risultati diversificati.  
Nonostante la continuità didattica si sia interrotta anche quest’anno, conclusivo del ciclo di studi, in Economia 
aziendale, Inglese, IRC e Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche, gli alunni  hanno dimostrato una buona 
flessibilità e il nuovo assetto del Consiglio di Classe ha avuto un effetto positivo sullo svolgimento delle normali 
attività didattiche. 
Unico è stato l’obiettivo prefissato, pur nella diversità degli interventi: fare acquisire conoscenze, competenze e 
capacità nelle varie discipline che possano essere spendibili professionalmente, nonché trasmettere quei valori, 
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universalmente accettati dalla comunità umana, che aiutino gli uomini a vivere in modo più responsabile e 
consapevole. 
Le nuove modalità di svolgimento del Nuovo Esame di Stato hanno suscitato negli alunni non poca ansia e 
apprensione, superate però dalle simulazioni scritte e orali a cui sono stati sottoposti nella seconda parte dell’anno 
scolastico.  
Le suddette simulazioni hanno consentito agli alunni di rendersi conto delle loro effettive conoscenze, competenze 
e abilità nell’affrontare i problemi loro posti. 
Tutti gli studenti si avvalgono dell’IRC. 
Inoltre, 3 alunni hanno partecipato al PON “More English, more Success”, (Di Bella F. (Pass), Antonino Gurrera 
(Merit), Fabio Corda (Merit) hanno sostenuto e superato le prove orali per il conseguimento della Certificazione 
Linguistica Trinity GESE di 5o livello B1. 
Le famiglie sono state costantemente informate dell’andamento didattico - educativo dei figli: del progresso 
scolastico, delle difficoltà manifestate e dell’impegno profuso. 
Sono stati notificati i risultati delle valutazioni interperiodali e quadrimestrali ai ricevimenti collettivi all’uopo fissati, 
ma la collaborazione famiglia-docenti è avvenuta anche attraverso gli incontri nelle ore di ricevimento individuale 
per discutere delle varie problematiche inerenti situazioni di disagio o di altri casi per cui si è ritenuta importante 
un’azione sinergica tra le parti. 
I docenti hanno sempre cercato di instaurare con gli alunni rapporti basati sulla trasparenza e sulla franchezza, 
instaurando un clima di fiducia che, in genere, ha consentito agli alunni di sviluppare le proprie potenzialità e di far 
emergere la personalità di ciascuno. 
Ogni singolo insegnante ha avviato un dialogo aperto con gli studenti, ai quali è stato sempre comunicato l’esito 
delle prove scritte ed orali e le relative motivazioni, evidenziando non solo gli errori e le carenze, ma ponendo 
anche in rilievo gli aspetti positivi e gli eventuali progressi; la fase della correzione degli elaborati scritti è stata 
considerata importante momento formativo. 
 

3.1 Profilo della Classe 
 

Elenco studenti Provenienza  

1 ADDAMO ROSSANA IVD 

2 AMODEI MATTEO IVD 

3 ARDIZZONE ANTONINO IVD 

4 CORDA FABIO IVD 

5 DI BELLA FRANCESCO IVD 

6  GRISAFI GIANLUCA IVD 

7 GURRERA ANTONINO IVD 

8 MANGIARACINA ANTONINO IVD 

9 MILICI FRANCESCO IVD 
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10 MIRABILE GRAZIELLA IVD 

11 NAPOLI GIORGIA IVD 

12 ODDO GIUSEPPE IVD 

13 PALMINTERI ALESSIA IVD 

14 PUMILIA CALOGERO MOSE’ IVD 

15 RIZZUTO VINCENZO IVD 

16 RUSSO ALESSANDRO IVD 

17 RUSSO CLAUDIA IVD 

18 SCARPULLA GIACOMO IVD 

19 SEGRETO ALESSIA IVD 

20 SGARLATA FABIO IVD 

21 SILVIO SILVESTRE IVD 

22 SORTINO SOFIA IVD 

23 VETRANO LUCIANO PAOLO IVD 

 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio 
 

Disc ip l ina  
DOCENTE 

Cogn ome Nome 

ITAL IAN O VERDE  DON ATELLA ANN A MARIA 

STORIA  VERDE  DON ATELLA ANN A MARIA 

MATE MATICA VITABILE  FRAN CESCA 

INFORMATICA ATRIA  DAN IELA PAOLA 

INGLESE  CAN TONE  VIN CENZA 

ECON OMIA AZIEN DALE  MAN IGLIA  AN TON IO 

SCIENZE MOTORIE  E  SPORTIVE  PAN ARIS I  STEFANIA 

DIRITTO RASO MARIA CRISTINA 
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ECON OMIA POLITICA RASO  MARIA CRISTINA 

RELIGIONE  POLIMEN O  NICOLO’  

SOSTE GNO BACIN O GIUSEPPA 

LABORATORIO D’ INFORMATICA  CIN QUE MANI  AN TON IO 

 
 

3.3 Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare 
 

Riguardo alle caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare si rinvia alla programmazione coordinata che 
esplicita   i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo con riferimento alle singole 
discipline caratterizzanti il corso di studi e agli obiettivi formativi raggiunti in un’ottica pluridisciplinare. 
Vedi Allegato 1: 

• la programmazione di Classe deliberata in sede di Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 
contenente la sequenza di competenze obiettivo per raggiungere i risultati di apprendimento generali dei 
PECUP e disciplinari; 
 

Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari 
 

Risultat i  d i  apprend im ento r i fer it i  
a l le  competenze ch iave  europee e  a l  
PECUP e re lat ive com petenze 
obiett ivo  

Esper ienze/temi/progett i  
sv i lupp at i  ne l  cor so d el l ’anno  
(con va lore di  prove au tent iche ,  
d i  rea ltà o  s itu az ion i  pr oblem a) ,  

Disc ip l ine co involte  

Conoscere l’autore e l’opera; sapere 

individuare le caratteristiche principali del 

teatro. 

Partecipazione alla rappresentazione 

“Uno nessuno centomila” di L. Pirandello 

al teatro Pirandello di Agrigento. 

Visita alla casa natale di Pirandello e alla 

sua tomba. 

Il teatro a scuola: Rappresentazione 

teatrale della Novella “La patente” e  

“L’uomo dal fiore in bocca” della 

compagnia di Mario Pupella 

Italiano 

Individuare 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. 

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. 

Analisi degli articoli della Costituzione e 

del codice civile; 

Analisi della normativa tributaria con 

riferimento alla fatturazione elettronica; 

Utilizzo degli strumenti informatici e delle 

reti per ricerca e approfondimenti 

disciplinari; 

 

Diritto, Informatica ed Economia 

Aziendale 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro Analizzare la tipologia delle imprese in Economia Aziendale; Diritto 
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modelli, processi e flussi informativi  

con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese a alla gestione dei database; 

Individuare le diverse caratteristiche del 

mercato del lavoro. Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità aziendale. Applicare i principi e 

gli strumenti di programmazione aziendale e 

del controllo della gestione, analizzandone i 

risultati; 

funzione della dimensione aziendale; 

Analisi dei comportamenti in funzione 

delle diverse tipologie dei CCNL; 

Utilizzo dei software gestionali utili alle 

rilevazioni contabili; 

Utilizzo degli indici di bilancio per l’analisi 

della efficienza della gestione aziendale; 

Informatica. 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI 

PROPRI DELLA MATEMATICA PER  

TRATTARE ADEGUATAMENTE 

INFORMAZIONI; 

UTILIZZARE STRATEGIE PER AFFRONTARE 

SITUAZIONI PROBLEMATICHE,  

ELABORANDO OPPORTUNE SOLUZIONI 

Le funzioni di due variabili linee di livello; 

Risoluzione di problemi di scelta; 

Ricerca operativa; 

Gestione delle scorte 

Matematica ed Economia Aziendale 

 
 

3.4 Evidenze educative e didattiche  
 

Disciplina: Economia Aziendale      Prof. Antonio Maniglia     Prof. Antonio Cinquemani 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

MODULO 1: Comunicazione economico-finanziaria 

MODULO 2:  Fiscalità d’impresa 

MODULO 3: Contabilità gestionale 

MODULO 4: Strategie, pianificazione e programmazione aziendale. 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Conoscenze:  

I settori della gestione, le scritture d’esercizio e le scelte operative delle imprese 

industriali. 

Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il C.C. 

Il concetto di reddito fiscale. 

Relazione tra reddito fiscale e reddito contabile. 

L’oggetto della contabilità analitica e le differenze con la contabilità generale. 

Abilità: 

Individuare i settori tipici delle imprese industriali. 

Redigere il bilancio d’esercizio, leggere e interpretare la relazione di revisione del bilancio. 

Calcolare l’IRES e  l’IRAP. 

Classificare i costi secondo vari criteri. 
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 Redigere i budget settoriali. 

Competenze: 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli in riferimento alle varie tipologie di 

imprese. 

Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale in riferimento alle attività 

aziendali. 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale partecipata 

 X  Metodo induttivo e deduttivo 

 X  Esercitazione guidata 

  Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti 

 X  Problem solving 

 X  Brain storming 

 X Analisi dei casi 

 X Laboratorio 

  Stage 

  Viaggi di istruzione  

X  U Libri di testo (cartaceo e E-book) 

X  software didattici 

 Biblioteca 

X  Riviste specialistiche, quotidiani, ecc 

 Manuali e dizionari 

Attrezzature sportive 

X  Strumenti informatici multimediali, Lim. 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 
Aula e laboratorio. I° e II° Quadrimestre. 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

  Prove strutturate e semistrutturate 

 

 Colloqui  

  Brevi interventi  

 Compiti individuali  
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 Questionari 

       Altro 

 

PER LA VERIFICA SOMMATIVA (a fine modulo disciplinare ) 

 

  Interrogazione lunga 

  Verifiche scritte 

  Relazioni 

 Questionari  

 

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) 

Prove simulate previste dal MIUR. 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

      

1 Nucleo 1 

Il bilancio 

d’esercizio 

Schema di Stato 

Patrimoniale e 

Conto Economico 

Analisi di bilancio 

reale mediante 

utilizzo di riviste 

specializzate ( Scuola 

e Azienda)  

Progetto: Sistema 

informativo di Alfa 

S.P. A. - Stato 

Patrimoniale e Conto 

Economico 

2 Nucleo 2 

Le imposte sul 

reddito d’esercizio 

Il modello Unico 

SC/16 
Analisi caso reale 

mediante utilizzo di 

riviste specializzate   

( Scuola e Azienda)  

 

3 Nucleo 3 

Analisi dei costi di 

gestione 

Diagramma di 

redditività 

Break – even analysis 

mediante utilizzo di 

riviste specializzate   

( Scuola e Azienda ) 

 

4 Nucleo 4 Il budget Schema di budget 

generale 

Analisi caso reale 

mediante utilizzo di 

riviste specializzate    

( Scuola e Azienda ) 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive          Prof.ssa Stefania Panarisi 

 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

- Educazione alla salute ad alla solidarietà ( epatite B, AIDS ecc ecc) 
- Alimentazione ( i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, il peso 

corporeo, l’alimentazione corretta, i disturbi dell’alimentazione) 
- Le sostanze stupefacenti ed il Doping ( che cosa sono le droghe, il 

tabacco, l’alcool, il doping e le sostanze dopanti, gli integratori) 
- Esercizi di sviluppo delle capacità condizionali ( forza, resistenza, 

velocità, flessibilità) 
- Tecniche dei fondamentali individuali e di squadra (Pallavolo, Basket e 

Calcio a 5, la storia del calcio) 
- Riferimenti ( apparato scheletrico, sistema muscolare, postura e 

linguaggio non verbale ) 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

CONOSCENZE:  

Esercizi di sviluppo delle capacità condizionali. 

Tecniche dei fondamentali individuali e di squadra. 

Esercizi di potenziamento fisiologico e preatletici generali. 

Nozioni approfondite sugli effetti di sostanze quali alcool, tabacco, droghe e 

sostanze dopanti in generale. 

Alimentazione e malattie ad essa connesse. 

Malattie sessualmente trasmissibili. 

COMPETENZE: 

Progettare  

Problem Solving 

Collaborare e partecipare 

Comunicare e comprendere messaggi 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

ABILITA’ E CAPACITA’: 

Saper individuare le varie metodologie di allenamento. Saper gestire in modo 

autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività da svolgere e del 

contesto. 

Essere consapevoli degli effetti e dei rischi derivanti dall’assunzione di sostanze 

dopanti/ stupefacenti. 

Essere in grado di svolgere attività di arbitraggio 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

- Lezione frontale partecipata 
- Problem solving 
- Libri di testo:Nuovo Praticamente Sport: Del Nista ,Parker,Tasselli 
- Attrezzature sportive 
- Web 
-  Lim 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

L’apprendimento e lo svolgimento dell’attività didattica hanno seguito i tempi 
preventivati. 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di 
quanto individuato dal Documento di Valutazione (PTOF) ma ha ulteriormente 
considerato partecipazione interesse ed impegno ove prevalenti rispetto ad un 
effettivo e/o specifico processo di conoscenze minute. 
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TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE , PROGETTI, PROBLEMI 

L’uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di materiale on 
line,attraverso immagini,video power point necessari per il consolidamento 
delle conoscenze. 

 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

      

1 
Educazione alla salute ad 

alla solidarietà 

 
 

LIBRO IN USO 

 
 

Pag 212 

_________________
_________________
_________________
_________________ 

__________________
__________________
__________________
______________ 

2 Alimentazione 

 
 

LIBRO IN USO 

 
 

Pag 228 

 

_
_________________
_________________
_________________
________________ 

__________________
__________________
__________________
______________ 

3 
Le sostanze stupefacenti 

ed il Doping 

 
 

LIBRO IN USO 
 

Pag 212 

… 

… 

4 
Esercizi di sviluppo delle 

capacità condizionali 

 
 

LIBRO IN USO 
 

Pag 164 
Pag  174 
Pag 187 
Pag 183 

Attivita’pratica in 
palestra 

 

5 
Tecniche dei 

fondamentali individuali 
e di squadra 

 
 

LIBRO IN USO 
 

Pag  96 
Pag  147 
Pag   79 

Attivita’ pratica in 
palestra 

 

6 
La Postura 

Apparato Scheletrico 
Apparato Muscolare 

 
 

LIBRO IN USO 

 
Pag 88 
Pag 57 
Pag 61 

 
 

 

__________________
__________________
__________________
______________ 
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Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre/ 
trimestre/pentamestre 

Disciplina/e 

Prova pratica in palestra 2 Scienze motorie e sportive 

Prove 
orali:interrogazioni,colloqui,discussioni 
guidate,confronti 

2 Scienze motorie e sportive 

 

Disciplina:IRC  RELIGIONE        Docente: prof. Nicolò Polimeno 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

(vedi programmazione 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 e l’enigma della 

morte. I segni della speranza cristiana. Libertà, coscienza e 

responsabilità. 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 un 

progetto personale di vita.  

L’aborto. La fecondazione. L’eutanasia. La trappola della droga. Il 

rifiuto della vita. La pena di morte.   

Il lavoro per un’economia solidale. L’impegno per la pace, la giustizia 

e la carità.  

I pregiudizi razziali e l’interculturalità.  

La difesa dell’ambiente. La ricerca della pace. 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

sanno cogliere il significato del confronto con i riferimenti etici e le 

grandi questioni esistenziali alla luce delle beatitudini evangeliche. 

Competenze trasversali di cittadinanza: sanno individuare e motivare 

il legame intrinseco fra  morale e ricerca scientifica e tecnologica. 
Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

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

simulazioni. 
Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 
Spazi: Aula della classe, laboratorio, aula multimediale 

Tempi: modulo 1 primo quadrimestre.      Modulo2: secondo 

quadrimestre 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

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

 

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 ……..)  

TESTO: M. Contadini, ITINERARI di IRC 2.0, ElleDiCi 

DOCUMENTI  del Concilio Vaticano II, del Magistero, spunti tratti da 

giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di 

opere d’arte. 

 
 
 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V D  07.05.2019 Esami di stato A.S. 2018/2019 

 

20 

 

Disciplina: MATEMATICA    Prof.ssa Francesca Vitabile 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

- Ricerca operativa 
 

    Fasi della ricerca operativa, problemi di scelta  

     Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso  continuo  
      e nel caso discreto                     
      Problemi a più alternative qualitative 
      Il problema delle scorte 

      Problemi con effetti differiti: 
      Criterio dell’attualizzazione 

      Criterio del tasso effettivo d’impiego o tasso interno di rendimento 

       - Funzioni reali di due variabili reali 
       Disequazioni di I e di II grado in due variabili 
      Sistemi di disequazioni di I e II grado in due variabili 

       Definizione e dominio 
      Linee di livello 
     Rappresentazione grafica nel piano mediante linee di livello 
     Derivate parziali prime, derivate di ordine superiore 
     Massimi e minimi relativi liberi  
     Massimi e minimi assoluti  
     Hessiano 
     Massimi e minimi di funzioni lineari sotto vincoli lineari 
    -  Programmazione lineare 
     Problemi a due variabili , metodo grafico 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 
competenze) 

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

CONOSCENZE  
Fasi della R.O. 

Modelli matematici. 

Classificazione dei vincoli. 

Classificazione dei problemi di scelta. 

Differenza tra problemi di scelta con effetti immediati 

e con effetti differiti. 

Scelta del miglior criterio tra quelli presentati 
Problemi economici di programmazione Lineare 
Disequazioni lineari in due variabili. 
Determinare il dominio di funzioni di due variabili. 
Metodi per determinare i punti estremanti liberi e vincolati di funzioni di 
due variabili. 
COMPETENZE 
 Utilizzare le funzioni economiche: costo,ricavo e profitto per risolvere i 
problemi di scelta sia con effetti immediati che differiti 
Rappresentare graficamente le funzioni di due variabili. 
Determinare i punti estremanti di una funzione lineare di due variabili 
sottoposta a vincoli lineari. 
 
ABILITA’ E CAPACITA’ 
Impostare il modello matematico del problema e rappresentarlo 
 graficamente  
Risolvere problemi economici in condizioni di certezza. 
Applicare i criteri adeguati 
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Risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili. 
Rappresentare graficamente una funzione di due variabili 
tramite le curve di livello. 
Risolvere graficamente un sistema di disequazioni lineari in due variabili. 
Determinare i punti di massimo e di minimo liberi di funzioni in due 
variabili. 
Determinare i punti di massimo e di minimo di funzioni lineari di due 
variabili sottoposta a vincoli lineari. 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

- Lezione frontale partecipata  
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Esercitazione guidata 
- Problem solving 

       -    Laboratorio 

- Libro di testo 
- LIM 
- Strumenti informatici multimediali 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

     -L’apprendimento e lo svolgimento dell’attività didattica in linea di 

massima hanno seguito i tempi preventivati. 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

    - Risultati prove di verifica formativa 
    - Risultati delle prove di verifica sommativa 
    - Impegno, partecipazione interesse 
    - Puntualità nell’esecuzione dei compiti 
    - Livelli di partenza 
    - Potenzialità dell’allievo e conformità di risultati rispetto alle aspettative 
    - Progresso rispetto alla situazione di partenza 

  TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE , PROGETTI, PROBLEMI 

   L’uso del libro di testo è stato integrato dal software “Easiteach”               
istallato nella Lim, regolarmente utilizzata per tutte le attività svolte. 

Tutti i grafici sono stati realizzati con la specifiche funzioni presenti 
nella Lim 

 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

      

1 Ricerca operativa 

 
 

LIBRO IN USO 

 

 

 
  

2 
Problemi di scelta 

ad effetti immediati 
 

 
 

LIBRO IN USO 

 

 
 

 

Attività pratica 
Mediante l’uso 
della Lim 

Risoluzione di 
problemi 
economici tratti da  
situazioni di vita 
reale 

3 
Problemi di scelta 
ad effetti differiti 

 
LIBRO IN USO 

 

 Attività pratica 
Mediante l’uso 
della Lim 

Risoluzione di 
problemi 
economici tratti da  
situazioni di vita 

reale 
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Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 
 

Disciplina/e 

Scritta 3 Matematica 

Prove 
orali:interrogazioni,colloqui,discus
sioni guidate,confronti 

 
2 

 
Matematica 

 
Disciplina: ITALIANO   Prof.ssa Donatella Verde 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

1. Positivismo, Naturalismo, Verismo, Verga. 
2. Decadentismo: Simbolismo, Pascoli, Futurismo 
3. Il romanzo della crisi: Pirandello e Svevo 
4. Poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale 
5. Divina Commedia: Paradiso 

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 

� Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

� Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 
 
CONOSCENZE 

Lingua 

� Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 

nazionale ad oggi 

� Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e 

tecnici   

� Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta  

 

Letteratura 

� Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi   

� Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri 

popoli  

4 
Funzioni in due 

variabili 

 
LIBRO IN USO 

 
 

Attività pratica 
Mediante l’uso 

della Lim 
… 

5 
Programmazione 

lineare 

 
LIBRO IN USO 

 
 

Attività pratica 
Mediante l’uso 

della Lim 

Risoluzione di 
problemi 
economici tratti da  

situazioni di vita 
reale 
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� Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 
  
ABILITA’ 

Lingua 

� Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici 

� Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 

� Individuare aspetti linguistici stilistici e culturali dei testi letterari più 

rappresentativi 

 

Letteratura 

� Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento   

� Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 

autori della letteratura italiana e di altre letterature   
� Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 
� Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi 

al fine di formulare un motivato giudizio critico 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale interattiva, discussione dialogica guidata, esercitazioni, Brain 
storming, metodo induttivo, metodo deduttivo, Problem Solving 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Aula/Teatro Pirandello/ Aula Magna 

Tutto l’anno 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

La valutazione si rifà al Regolamento di valutazione d’Istituto(v. allegato), 
tenendo conto dell’impegno, della partecipazione, della puntualità 
nell’esecuzione dei compiti,  della potenzialità dell’allievo e la conformità dei 
risultati rispetto alle aspettative. 

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) 

Vedi tabella seguente 
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ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

  
Testi tratti dal libro 

di testo 
   

1 
Positivismo, Naturalismo, 

Verismo, Verga 

G. Verga da “Vita 

dei campi” 

Fantasticheria: 

l’ideale dell’ostrica 

(pag.144) 

Rosso Malpelo 

(pag. 150) 

Da “I Malavoglia” 

Uno studio 

«sincero e 

appassionato»; 

(pag. 162) 

Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare; 

l’addio di ‘Ntoni 

(pag. 165) 

Da “Mastro Don 

Gesualdo”  

Gesualdo muore da 

vinto(pag. 189) 

   

2 

Decadentismo: 

Simbolismo, Pascoli, 

Futurismo 

C. Baudelaire 

“L’albatro” (pag. 

66) 

Spleen IV (pag. 70) 

 

G. Pascoli 

Da “Il fanciullino”:  

Una dichiarazione 

di poetica (pag 234) 

Da  “ Myricae” :  

X Agosto (pag.234;) 

Novembre(pag.237

) Temporale (pag. 

239); Il 

lampo(pag.240) 

Da “Canti di 

Castelvecchio” 

Il gelsomino 

notturno(pag.251) 

Manifesto del 

Futurismo 
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F. T. Marinetti 

Una cartolina da 

Adrianopoli 

bombardata: 

 “ Zang  Tumb 

Tumb, teoria e 

invenzione 

futurista”(pag521) 

3 
Il romanzo della crisi: 

Pirandello e Svevo 

L. Pirandello 

“L’umorismo” (pag 

393) 

Da “Novelle per un 

anno”: Il treno ha 

fischiato 

I.Svevo  Da “ La 

coscienza di Zeno”  

Prefazione 

(pag.482) 

L’origine del vizio 

(pag.484) 

«Muoio!» (pag.488) 

 Partecipazione alla 

rappresentazione 

“Uno nessuno 

centomila” di L. 

Pirandello al teatro 

Pirandello di 

Agrigento. 

Visita alla casa natale 

di Pirandello e alla 

sua tomba. 

 

Il teatro a scuola: 

Rappresentazione 

teatrale della Novella 

“La patente” e  

“L’uomo dal fiore in 

bocca” della 

compagnia di Mario 

Pupella. 

 

4 

 

Poesia tra le due guerre: 

Ungaretti e Montale 

G. Ungaretti 

Da” L’Allegria”: 

Veglia(pag.563), 

Fratelli(pag.564 ), 

Mattina(pag573. ), 

Soldati(pag.574) 

E. Montale. 

Da” Ossi di seppia”:  

Meriggiare pallido e 

assorto(pag.603) 

Spesso il male di 

vivere ho 

incontrato(pag.605) 

 … … 

5 
Divina Commedia: 

Paradiso 

Canto I, XI del 

Paradiso 
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Disciplina: STORIA Disciplina:  Prof.ssa Donatella Verde 

  

 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

 

1) L’inizio del XX secolo 
2) L’inutile Strage: la Prima guerra mondiale  
3) Tra le due guerre: Russia e America 
4) Stati totalitari 
5) La seconda guerra mondiale e la Resistenza 

 

Risultati di apprendimento 

 

 

COMPETENZE 

� 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 intervenute nel corso del 
tempo 

 

CONOSCENZE 

� Aspetti caratterizzanti la storia italiana, europea e internazionale dell’Ottocento 

e del Novecento 

� Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 

� Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali 

� Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi 

e del mondo del lavoro 

� Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, 

culturale ed artistico 

� Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti) 

� Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea  

� Carte internazionali dei diritti e principali istituzioni internazionali, europee e 

nazionali  
 

ABILITA’ 

�  Riconoscere nella storia dell’Ottocento e 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 politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e 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, socioeconomici, politici e culturali 

�  Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli ambiti professionali, analizzati storicamente 
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�  Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 

dell’orientamento 

�  Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di 

riferimento 

�  Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione 

�  Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 
Metodi e mezzi 

 

Lezione frontale interattiva, discussione dialogica guidata, esercitazioni, Brain 
storming, metodo induttivo, metodo deduttivo, Problem Solving 

Spazi e Tempi 

 

Aula 

Tutto l’anno 

Criteri di Valutazione 

La valutazione si rifà al Regolamento di valutazione d’Istituto, tenendo conto 
dell’impegno della partecipazione e del comportamento, della puntualità 
nell’esecuzione dei compiti,  della potenzialità dell’allievo e la conformità dei risultati 
rispetto alle aspettative 

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) 

Vedi Tabella Seguente 

ARGOMENTI/ NUCLEI TEMATICI 
TESTI 

 
DOCUMENTI ESPERIENZE

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

1 

 L’inizio del XX secolo  Foto: l’aereo dei fratelli Wright (pag. 

18); operai della Ford Motor 

Company impegnati alla catena di 

montaggio catena di 

montaggio(pag.22); 

foto di migranti a Ellis Island, New 

York (pag. 22) Le “suffragette” (pag. 

24) 

Emigranti in partenza per l’Argentina 

(pag. 32) 

Cartina: L’impero coloniale italiano 
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nel 1912 (pag. 34) 

2 

L’inutile Strage: la Prima guerra 

mondiale 

• La Nota di 
Benedetto 
XV (pag. 61) 

• I “Quattordici 
punti” di 
T.W. Wilson 
(pag. 66) 

Cartina dell’Europa alla vigilia della 

Grande guerra(pag.51) 

Cartina: Il mondo in guerra, le 

alleanze(pag.53) 

Cartina: i fronti del conflitto(pag55) 

Foto: il transatlantico Lusitania (pag. 

59), 

soldati in trincea (pag. 60), La Società 

delle Nazioni (pag. 67), l’Altare della 

Patria a Roma e il Sacrario militare di 

Redipuglia. (pag. 75) 

Manifesto pacifista: Abbasso la 

guerra di G. Scalarini (pag. 49) 

  

3 Fra le due guerre: Russia e 

America 

• La rivolta 
della 
guarnigione 
di marinai 
stanziati a 
Kronstadt 
(pag. 89) 

Stampa di El Lissitzky Armata rossa 

contro Armata bianca (pag. 78) 

 

 

  

4 

Stati totalitari • Discorso di 
insediamento 
di Mussolini 
(pag. 143) 

• Discorso di 
Mussolini del 
1937 a 
Berlino (pag. 
163) 

• Le leggi di 
Norimberga 
(pag. 181) 

Foto: Ritrovamento del corpo senza 

vita di Matteotti (pag. 144), la firma 

dei Patti lateranensi (pag. 151-152), 

la bonifica delle paludi pontine (pag. 

155), cartello razzista affisso sulla 

vetrina di un negozio (pag. 

159),l’incendio del Reichstag (pag. 

176) , i nazisti bruciano sul rogo i 

libri(10 maggio 1933) 

  

5 

La seconda guerra mondiale e la 

Resistenza 

• Lettera di 
Romano 
Iacopini, 
partigiano 
(pag. 229) 

• La 
dichiarazion
e di guerra 
di Mussolini 
(pag. 235) 

Foto:l’artiglieria tedesca in azione 
durante l“operazione Barbarossa” 
(pag. 237),   sopravvissuti del campo 
di concentramento di Buchhenwald 
nel 1945(pag.229) 

Cartina: l’offensiva tedesca in 
Unione Sovietica (pag. 236) 

Foto: Nave da guerra statunitense 
“West Virginia” (pag. 238), lo sbarco 
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Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 
 

Disciplina/e 

Interrogazioni brevi e lunghe- colloqui Numero 3 per  quadrimestre Italiano 

Prova scritta Numero 3 Italiano 

Interrogazioni Numero 2 Storia 

 

Disciplina: Diritto   Prof.ssa    Maria Cristina Raso   

 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

1. Unità di apprendimento  : Costituzione e forma di governo 

• La costituzione: nascita , caratteri , struttura  
La nascita della Costituzione 
La struttura della Costituzione 

•   I principi fondamentali della Costituzione 

La democrazia 
I diritti di libertà e i doveri 
Il principio di uguaglianza 
L’internazionalismo 

•   I principi della forma di governo 

I caratteri della forma di governo 
La separazione dei poteri 
 La rappresentanza – Il sistema parlamentare 

2. Unità di apprendimento: L’organizzazione costituzionale 

•  Il Parlamento 

Il bicameralismo 
La legislatura 
La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 

 in Normandia (6 giugno 1944, D-
Day) (pag. 244), Churchill, Roosevelt 
e Stalin a Yalta (pag. 245) 

Cartina: Le tappe della Liberazione 
in Italia: gli sbarchi in Italia da parte 
degli alleati (1943-1945) (pag.246) 

Cartina: L’Europa dopo il 1945 (pag. 
251) 

Foto: liberazione di Milano, 25 
aprile ’45 (pag. 260) 
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L’organizzazione interna delle Camere 

La legislazione ordinaria 
La legislazione costituzionale 

•   Il Governo 

Introduzione 
La formazione del Governo 
Il rapporto di fiducia 
La struttura e i poteri del Governo 
 I poteri legislativi 
I poteri regolamentari 

• I Giudici e la funzione giurisdizionale 
I giudici e la giurisdizione - Magistrature ordinarie e speciali -   La 

soggezione dei giudici soltanto alla leggi -  L’indipendenza dei        

giudici -  I caratteri della giurisdizioni - Gli organi giudiziari e i gradi 

del giudizio 

• La Corte Costituzionale 
La giustizia costituzionale in generale 
Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 
I conflitti costituzionali - Il referendum abrogativo 

• Il Presidente della Repubblica 
Caratteri generali 
La politica delle funzioni presidenziali 
Elezione, durata in carica , supplenza 
I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 
Gli atti, la responsabilità e la controfirma ministeriale 

3 Unità di apprendimento : Le regioni e gli enti locali 

• Autonomia e decentramento 
       L’art. 5 della Costituzione 
        La riforma del titolo V 
        Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni 
        La distribuzione delle competenze dopo la riforma del 2001  
        (schema) 
        Il federalismo fiscale                      

4  Unità di apprendimento : La Pubblica Amministrazione 

• Principi e organizzazione 

La funzione amministrativa 
I compiti amministrativi dello stato 
I principi costituzionali della P.A. 
P.A. e normativa ordinaria 
L’organizzazione amministrativa 
Il Governo 
Le  Autorità indipendenti 
Il Consiglio di Stato 
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La Corte dei conti 

 Risultati di apprendimento 

(competenze, abilità, conoscenze) 

1 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

2 UNITA’DI APPRENDIMENTO 

 

 

 3 -4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze:Comprendere situazioni di natura storica,giuridica, 
economica, politica.  
Abilità:Contestualizzare la Costituzione. Comprendere i rapporti che 
dovrebbero intercorrere tra gli organi costituzionali. 

Conoscenze: Costituzione e contenuto dei principi fondamentali. 
Competenze: Utilizzare le informazioni  acquisite 
Abilità: Valutare la corrispondenza o meno del testo costituzionale alle 
grandi questioni di oggi. Comprendere i rapporti che intercorrono tra gli 
organi costituzionali. 
conoscenze: Conoscere la composizione degli organi costituzionali e le 
funzioni 
Competenze: Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
Abilità: Valutare le innovazioni risultanti dalla riforma del titolo V della 
Costituzione. 
 Comprendere la natura e le funzioni della P.A. 
Conoscenze   Distinguere i concetti di decentramento e autonomia. La P.A 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è mirato a coinvolgere quanto più 

possibile gli alunni attraverso il ricorso ai seguenti metodi e strumenti : 

• Lezione frontale partecipata 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Brain storming 

• Esercizi di diversa tipologia  

• Analisi e costruzioni di schemi 

• Ricerche su internet 

• Libro di testo – codice civile 

• Costituzione 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Sono stati rispettati i tempi preventivati  tuttavia  nel corso dell’anno scolastico si è 
ritenuto opportuno trattare taluni argomenti non preventivati in sostituzione 
qualche argomento conclusivo. 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 
Nella  valutazione si è tenuto conto di quanto segue: 

• Risultati prove di verifica formativa (colloqui - brevi interventi) 
• Risultati delle prove di verifica sommativa (interrogazione lunga) 

• Impegno, partecipazione e comportamento 

• Puntualità nell’esecuzione dei compiti 

• Livelli di partenza 

• Potenzialità dell’allievo e conformità di risultati rispetto alle aspettative 

TESTI DOCUMENTI  

ESPERIENZE E PROGETTI E PROBLEMII  

- Nello svolgimento del programma si è sempre fatto riferimento al testo in 
adozione unitamente al quale si è spesso fatto ricorso alla consultazione della 
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Costituzione. Sono stati oggetto di riflessione i seguenti approfondimenti relativi 
cittadinanza e costituzione : 
- Essere cittadini italiani – (G. Zagrelbescki - Libro di testo)-Gli stranieri tra ostilità e 
accoglienza- (G. Zagrelbescki - Libro di testo) 
-L’U.E. - Che cosa fa concretamente l’U.E. per noi?   (Fotocopie: percorsi di 
cittadinanza e costituzione ) 
 Il  giusto processo ( Costituzione commentata) 

 
 

 

Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 
 

Disciplina/e 

Interrogazioni brevi e lunghe- colloqui Numero …3/4… per quadrimestre Diritto 

   

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 

Diritti e doveri dei 
cittadini 
(Cost.-  parte prima- 

Titolo I) 

Ordinamento della 
repubblica 

(Cost.-  parte seconda) 

Titolo IV-La Magistratura 

Libro in uso 

Costituzione 

Diritto alla 

difesa(art.24) 

Presunzione di 

non colpevolezza 

(art.27). Il giusto 

processo 

(art.111cost.) 

Incontro con rappr. 

UIDC 
 

2 

Unione Europea 

 

Diritto 

Storia 

Inglese 

 

Materiale 

didattico fornito 

dall’insegnante 

Cosa fa 

concretamente 

l’U.E. per noi 

Incontro /dibattito: 

sull’U.E. 

  

 

3 I principi fondamentali 

Libro in uso 

Diritto  

Storia 

Essere cittadini 

italiani (art.1) 

Lo straniero . 

Il diritto di asilo 

( art.10 cost.) 

Approfondimento   

Lo straniero   tra 

ostilità e 

accoglienza.  

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V D  07.05.2019 Esami di stato A.S. 2018/2019 

 

33 

 

Disciplina:  Economia Politica                 Prof.ssa    Maria Cristina Raso   

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

 

1 Unità di  apprendimento  : L’attività finanziaria pubblica 

• L’ attività  finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

• Teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• Evoluzione storica dell’attività finanziaria 

• La finanza pubblica come strumento di politica economica 

• I beni pubblici 

• Le imprese pubbliche 

• Il sistema delle imprese pubbliche in Italia e le privatizzazioni 
 

2  Unità di apprendimento: La politica della spesa 

• La spesa pubblica e la sua struttura 

• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

• La spesa pubblica e l’analisi costi benefici 

• L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

• La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 
 

3  Unità di apprendimento : La politica dell’entrata 

• Le entrate pubbliche 

• Le entrate originarie e derivate 

• Le entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici 

• L’alleggerimento del debito pubblico 

• Le tasse e i contributi 

• Le imposte  

• Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• L’applicazione della progressività 

• I principi giuridici delle imposte 

• I principi amministrativi delle imposte 

• Gli effetti economici delle imposte 
 

4  Unità di apprendimento : La politica di bilancio 

• La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle 
regole europee 

• Le differenti forme di bilancio dello Stato 

• Natura e principi del bilancio 

• Il ciclo della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e delle 
differenti attività ad essa connesse (schema)  

• Il controllo del bilancio -  Il rendiconto 
 

5 Unità di apprendimento: Il sistema tributario italiano 

• L’IRPEF: soggetti e base imponibile 
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Risultati di apprendimento 

(in termini di competenze, abilità, conoscenze) 

Competenze 

• Confrontare le diverse concezioni del ruolo della finanza pubblica 
nell’economia di mercato.  

• Individuare le diverse categorie di beni pubblici ed il regime giuridico. 

• Comprendere le finalità della spesa pubblica e analizzarne gli effetti. 
Abilità: 

• Riconoscere gli effetti delle politiche adottate 

• Individuare la necessità dell’inquadramento della spesa pubblica in una 
politica di programmazione. 

• Comprendere le relazioni tra la politica delle entrate e l’efficienza del 
sistema economico. 

Conoscenze: 

• Classificazione delle entrate.  

• elementi e tipologie di imposte. 

• Principi giuridici e amministrativi delle imposte; accertamento e 
riscossione. 

• Natura, tipologie  e principi del bilancio.  

• Funzione dei documenti  economici 

Metodi e mezzi Nello svolgimento dell’attività didattica si è mirato a coinvolgere quanto più 
possibile gli alunni attraverso il ricorso ai seguenti metodi e strumenti 

• Lezione frontale partecipata 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Brain storming 

• Esercizi di diversa tipologia  

• Analisi e costruzioni di schemi 

• Ricerche su internet 

• Libro di testo – codice civile 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Sono stati rispettati i tempi programmati, benchè con una. lieve contrazione del 
programma 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

Risultati prove di verifica formativa 
Risultati delle prove di verifica sommativa 

      Impegno, partecipazione e comportamento 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti 
Livelli di partenza 
Potenzialità dell’allievo e conformità di risultati rispetto alle aspettative 

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 

- Nello svolgimento del programma si è sempre fatto riferimento al testo in 
adozione unitamente al quale si è spesso fatto ricorso alla consultazione della 
Costituzione. Sono stati oggetto di approfondimento alcuni aspetti della disciplina  
: 

-Perché si evade  -  Si può prevenire l’evasione? 

Il pareggio del bilancio (art.81 cost.) 
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casi pratici e professionali) 

 

 

Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 
 

Disciplina 

Interrogazioni  brevi e lunghe Numero  tre  per quadrimestre Economia politica 

   

 

Disciplina: Informatica e laboratorio             Prof.ssa Daniela Atria - Prof. Antonio Cinquemani 

  

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

MODULO 1: Progettazione della base di dati    
MODULO 2: Servizi di rete e sicurezza  
MODULO 3: Integrazione dei processi aziendali  
MODULO  4: Sistema Operativo  
MODULO  5: Diritto e informatica - Aspetti Giuridici delle reti e della sicurezza 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

MODULO 1: Progettazione della base di dati   
Conoscenze: Implementazione di un Data Base in locale e in rete 
Abilità: Saper utilizzare gli oggetti di un DBMS (tabelle, maschere, report, query). 
Saper utilizzare i linguaggi SQL e PHP.  
Saper utilizzare la piattaforma XAMP. 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Effetti economici delle 

imposte. 

Diritto 

Ec. Aziendale 

 

 

Approvazione del 

bilancio dello stato 

Diritto  

Ec Aziendale 

            

Libro di testo 

Materiale didattico 

fornito 

dall’insegnante 

 

Libro di testo 

Materiale didattico 

fornito 

dall’insegnante 

 

 

 

Perché si evade? 

Si può prevenire 

l’evasione? 

Principio del 

pareggio del 

bilancio (art.81 

cost.) 

 

Incontro con il  

Comandante della 

 compagnia Guardia 

 di Finanza di Sciacca 
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competenze) Competenze: Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze 
aziendali. 
 
MODULO 2: Servizi di rete e sicurezza - Servizi di rete per l’azienda   e la Pubblica 
amministrazione 
 
Conoscenze: le componenti di una rete, il modello client/server e peer to peer. 
Il Modello TCP/IP 
Il linguaggio HTML 
Internet, Intranet, Extranet 
Il cloud computing 
La sicurezza delle reti 
La crittografia, firma digitale, PEC, e-government 
Abilità: Usare in modo corretto la terminologia delle reti. 
Saper utilizzare i servizi di internet. 
Competenze: Progettare in modo corretto una rete locale 
 
MODULO 3: Integrazione dei processi aziendali  
Conoscenze: Sistemi ERP. Sistemi CRM 
Abilità: Saper utilizzare software di contabilità integrata in locale e in rete  
Saper gestire un sito web relativo ad un progetto aziendale con l’uso di Data base  
Competenze: Conoscere software di supporto ai processi aziendali  
 
MODULO  4: Sistema Operativo  
Conoscenze: 
Caratteristiche generali - Funzioni del sistema operativo e delle principali tecniche 
operative. 
Sistemi monoprogrammati e multiprogrammati 
Classificazione dal punto di vista dell’utente 
I processi 
Il modello a macchine virtuali 
Il nucleo 
Il Kernel, il file system, la gestione della memoria. 
Abilità: Saper utilizzare i principali comandi del S.O. attraverso la GUI e l’interfaccia 
a comando. 
Saper utilizzare alcuni comandi di rete. 
Competenze: Utilizzare il sistema operativo in modo appropriato. 
 
MODULO  5: Diritto e informatica - Aspetti Giuridici delle reti e della sicurezza 
Conoscenze: delle norme giuridiche che regolano la tutela della privacy e della 
proprietà intellettuale e puniscono i reati informatici. 
Abilità: sapere riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti. 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

L'attività didattica svolta ha privilegiato l'applicazione pratica dei concetti studiati 
teoricamente, attraverso l'uso del  laboratorio con numerose esercitazioni e prove, 
come previsto nella programmazione disciplinare. 
Lezione frontale partecipata- Metodo induttivo e deduttivo  
Esercitazione guidata  
Problem solving 
Analisi di casi aziendali - Ricerche su internet.  
Libro di testo – Lim - Software applicativo - Linguaggi di programmazione -  

Spazi e Tempi(vedi programmazione L’apprendimento e lo svolgimento dell’attività didattica hanno seguito i tempi 
preventivati. 
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disciplinare) 

riteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto di quanto 
individuato dal Documento di Valutazione (PTOF) ma ha ulteriormente considerato 
partecipazione interesse ed impegno ove prevalenti rispetto ad un effettivo e/o 
specifico processo di conoscenze minute. 

TESTI  

DOCUMENTI  

ESPERIENZE , PROGETTI, PROBEMI L’uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di materiale on line, 
attraverso immagini, slide di presentazione, per il consolidamento delle 
conoscenze. 
E’ stato spesso consultato il materiale digitale a corredo del libro di testo e sono 
stati svolti in laboratorio alcuni progetti di studio e simulazione di casi aziendali 
che possono costituire una traccia per lo sviluppo completo di applicazioni 
informatiche . 
Esempi:  
Gestione di agenzia immobiliare per affitti di appartamenti 
Gestione dei servizi svolti da uno studio di commercialista 
Link di riferimento  
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/banche-e-
assicurazioni/2018/06/27/news/home_banking_abi_truffato_un_cliente_su_
55_000_-200088483/ 
https://www.aruba.it/ 
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/linee-guida-design-servizi-digitali-pa 
https://it.wikipedia.org/wiki/XAMPP 
https://www.ionos.it/digitalguide/server/tools-o-strumenti/tutorial-su-xampp-
per-creare-un-server-di-test-locale/ 
https://www.edatlas.it/it/contenutidigitali/cerca 

 
 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 
La firma digitale 

E la tutela della privacy 

 

 

LIBRO IN USO 

Informatica 

Diritto 

Economia 

aziendale 

 

 

Aruba.it 

 

 

Attività in 

laboratorio 

d’informatica 

 

Progetto: applicazione 

della  firma digitale ad 

un documento con 

token Aruba 
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Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre/ 
trimestre/pentamestre 

Disciplina/e 

Prova  scritta- pratica in laboratorio. 3 Informatica 

Prova orale : interrogazioni, colloqui, 
confronti. 

2-3 Informatica 

 
Disciplina: Lingua Inglese        Prof.ssa Vincenza Cantone 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

MODULO 1: Business Theory 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 
 
 

Conoscenze: 
The production process; 
The factors of production; 
Commerce and Trade; 
Distribution channels; 
The impact of IT on business 
Ecommerce 
The green economy 
The contract of sale;  
Import/Export 
Visible and invisible trade, the balnce of trade, the balance of payments; 
trade restrictions; 
Customs procedures, within the EU, Trade with non-member countries the 
SAD, Trading blocs; 

2 

La fatturazione 

elettronica 

Il cloud computing 

 

 

LIBRO IN USO 

Informatica 

Economia 

aziendale 

 

 

Aruba.it 

 

Attività in 

laboratorio 

d’informatica 

 

Progetto: applicazione 

della  fatturazione 

elettronica con Aruba 

3 Gestione database  

LIBRO IN USO 

Informatica 

Economia 

aziendale 

Comandi Sql 

Tag  html 

linguaggio php 

Attività in 

laboratorio 

d’informatica 

Progetto:Gestione di 

agenzia immobiliare 

per affitti di 

appartamenti 

 

4 Gestione database 

LIBRO IN USO 

Informatica 

Economia 

aziendale 

Comandi Sql 

Tag  html 

Linguaggio php  

Attività in 

laboratorio 

d’informatica 

Progetto:Gestione dei 

servizi svolti da uno 

studio di 

commercialista 
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Incoterms, Delivery and payment clause; 
Business organisation  
Multinationals Franchising. 
Abilità: 
- comprendere il significato orale e scritto di messaggi di vario tipo; 
- saper esprimere i contenuti studiati 
Competenze: 
- Fare una presentazione orale su un argomento dato;  
- descrivere la catena di produzione 
- identificare gli aspetti relativi all’avvio di una attività commerciale on line. 
- conoscere i vari sistemi di pagamento e bancari; 
- conoscere un nuovo tipo di economia. 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

MODULO 2: Business Communication 
 

 Informal and formal written communication; 
Looking for a job; 
The curriculum vitae 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 
 
 

Conoscenze: 
Lessico e fraseologia per affrontare il mondo del lavoro  
 
Abilità: 
- comprendere il significato orale e scritto di messaggi di vario tipo; 
- saper esprimere i contenuti studiati 
- saper scrivere una lettera informale e formale 
- saper scrivere il proprio curriculum vitae 

Competenze: 
-Comprendere e scrivere richieste di informazioni e rispondere; 
- Scrivere una lettera informale e formale  
- Scrivere il proprio curriculum vitae. 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

MODULO 3: Cultural Profiles 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 
 
 

Conoscenze: 
-Lessico e fraseologia inerenti la storia, la cultura e la civiltà dei paesi 
anglofoni  
-The U. K. Government, political parties, 

- The organisation of E.U., 

- History Notes on a new World (Great Changes, First world war, The Russian 

revolution, the 1929 crisis, The second world war, Decolonization, The cold 

war, The roaring 60’s,  M.l. King “I have a Dream”,The song “Imagine”,Today’s 

world, The Brexit.) 

 
Abilità: 
- comprendere il significato orale e scritto di messaggi di vario tipo; 
- saper esprimere i contenuti studiati 
 
Competenze: 
-conoscere aspetti della storia, civiltà e cultura del Regno Unito e degli Stati 
Uniti; 
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Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

MODULO 4: Grammar 

 Conoscenze: 
-Regole grammaticali, funzioni e strutture linguistiche. 
-Funzioni comunicative 
Abilità: 
-saper applicare le regole grammaticali  
- Sapere usare le principali funzioni comunicative. 
Competenze: 
- conoscere ed utilizzare le fondamentali strutture grammaticali e le funzioni 
comunicative. 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

MODULO 4: Preparazione alla Prova Invalsi 

 Conoscenze: 
-Testi scritti (Reading comprehension) 
- Testi orali (Listening) 
Abilità: 
- comprendere il significato orale e scritto di messaggi di vario tipo. 
Competenze: 
- saper rispondere ai test di comprensione proposti. 

Metodi e mezzi 

 

 
 

Metodi: 
Lezione frontale partecipata   
Metodo induttivo e deduttivo 
Esercitazione guidata 
Problem solving 
Brain storming 
Analisi dei casi 
Laboratorio 
Viaggi di istruzione  
Uscite didattiche 
Libri di testo (cartaceo e E-book) 
software didattici 
 Manuali e dizionari 
Strumenti informatici multimediali 
LIM 
 
Mezzi: 
Libro di testo “In Business” “Training Successful for INVALSI” 
Materiale didattico fornito dal docente 
LIM 
Laboratorio d’informatica 

Spazi e Tempi 

 
 
 

Spazi: 
Aula e laboratorio d’informatica 
 
Tempi: 
Modulo 1: settembre/gennaio 
Modulo 2: ottobre 
Modulo 3: febbraio/maggio 
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Modulo 4: ottobre/marzo 
 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

 
 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

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 Documenti Esperienze/Progetti 
“New be on the net” 
autore G. Zani – A. 
Ferranti ed. Minerva 
Italica 

Brano tratto dal 
discorso Di M.L.King 
“I have a dream” 
Visione del discorso 

Corso Trinity 
 

“Going Global” (testo 
utilizzato 
dall’Insegnante come 
approfondimento) 

The Beatles   

“Training for 
Successful  INVALSI” 
autore V.S.Rossetti ed. 
Pearson 

The song “Imagine”  

   
   

 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI 

TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 
PROBLEMI 

 

1 

Nucleo 1 
The framework of 

business 
 

 

The production process 
; 
The factors of 
production; 
Commerce and Trade; 
Distribution channels; 
The impact of IT on 
business 
Ecommerce 
The green economy 

 

 

Alternanza 
scuola -lavoro 

Questionari ed altri 
esercizi sugli argomenti. 

2 
Nucleo 2 

Home and International 
Trade 

The contract of sale;  
Import/Export 
Visible and invisible 
trade, the balance of 
trade, the balance of 
payments; trade 
restrictions; 
Customs procedures 
within the EU, Trade 
with non-member 
countries the SAD, 
Trading blocs; 

 Alternanza 

scuola -lavoro 

Questionari ed altri 
esercizi sugli argomenti. 
 
. 
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3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Le attività svolte, nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, hanno fatto leva sulla conoscenza approfondita della 
Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea 
dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 
Convenzione dei diritti dell’infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) sulla trasversalità con le 
altre discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed 
europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del 
pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, 
della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, 

Incoterms, Delivery and 
payment clause 
 

3 
Nucleo 3 

Business Communication 
 

-Main features of e-mail 
messages, memos, forms, 
business letters, faxes, e-
faxes. 
-The parts of a letter 
- Job advertisments 
-Curriculum vitae  
-The European Format 
-letter of application 
-Focus on words and 
structures 
-Focus on phrases 

Lettere ed email 

Curriculum Vitae 

Alternanza 

scuola-lavoro 

Questionari ed altri 
esercizi sugli argomenti. 
 
Compilare un CV in 
inglese. 
Scrivere una lettera  
 

4 

 
Nucleo 4 

British and American 
Institutions 

 

 

-The UK system of 
government 
-The separation of powers 
- The UK pariament 
-The Crown 
- The government and the 
political parties 
-A brief history of 
European integration 
- How the E.U. is organised 

  Questionari ed altri 
esercizi sugli argomenti. 
 

5 

Nucleo 5 
British and American 

History 
 

- History Notes on a 

new World Great 

Changes: First world 

war, The Russian 

revolution, the 1929 

crisis, The second world 

war, Decolonization, 

The cold war, The 

roaring 60’s, Today’s 

world, The Brexit. 

-The 1960s p. 343 

M.l. King “I have a 

Dream”, 

The song “Imagine”  

The History notes 
sono tratte dal 
libro “Going 
Global” 
 
 
Brano tratto dal 
discorso Di 
M.L.King “I have a 
dream” 
Visione del discorso 

The song “Imagine” 

 

 Corso Trinity 
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del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in 
particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva (Circolare Ministeriale n.86 del 2010 - 
Cittadinanza e Costituzione). 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

7 marzo 2019 

Partecipazione all’evento “Polizia di Stato, la memoria come valore” che ha avuto luogo ad Agrigento presso il 

Palazzo dell’ex Provincia Regionale. Il percorso guidato sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità ha 

permesso ai partecipanti di prendere visione del materiale del Museo Storico della Polizia di Stato, della teca 

contenente i resti dell’auto blindata “Quarto Savona 15” in dotazione ai tre agenti di scorta della Polizia Vito 

Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, vittime della strage di Capaci e del materiale fotografico contro la 

violenza mafiosa. Gli alunni hanno infine incontrato la signora Montinaro e il figlio, presenti ad Agrigento in 

occasione dell’evento. 

8 marzo 2019 

Commemorazione della Giornata della Donna. Nella palestra di via Nenni gli allievi del triennio hanno incontrato la 

Presidente della Fidapa, Prof.ssa Stefania De Michele che ha spiegato agli alunni la storia, le attività e le finalità che 

si propone la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari). Era presente all’incontro anche la Past 

presidente, Prof.ssa Luisa Troso, che ha ricordato la figura di Vincenza Bellotto, giovanissima ragazza saccense 

vittima del rogo del 25 marzo del 1911, quando un incendio in una fabbrica di New York uccise 146 lavoratori di cui 

123 donne, in gran parte immigrate di origine italiana. La giornata si è conclusa con l’incontro di calcio “Donne in 

campo” tra la squadra maschile del nostro Istituto e la squadra femminile dell’ASD Montallegro Butterflies con 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla parità di genere anche in contesti sportivi storicamente e culturalmente di 

appannaggio maschile. 

8 aprile 2019 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento al lavoro previste nel PTOF i ragazzi delle classi quinte del nostro 

Istituto incontreranno il giorno 8 aprile 2019 alle ore 12.00 nell’aula Magna del Plesso Nenni il Dott. Antonino 

Barbera Mazzola, Economista, che tratterà dei temi di interesse, propri del suo profilo professionale e della 

esperienza lavorativa maturata. L’evento è inserito all’interno delle iniziative ufficiali approvate dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’iniziativa dà ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino il 

progetto europeo, e ai funzionari europei di diventare il "volto" dell'Europa per un giorno. I ragazzi hanno così 

l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni e di contribuire a definire le politiche future dell'UE. 

10 aprile 2019 

In attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione Camere Penali e il MIUR diretto a promuovere 

l’educazione alla legalità e il rispetto delle regole il 10 aprile 2019 si svolgerà un incontro con l’avv. Patrizia Di 

Mattia, referente regionale UCPI, presso l’Aula Magna della sede di via Nenni. Agli alunni partecipanti è stato 

somministrato un questionario propedeutico all’incontro. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire agli studenti 

un’informazione corretta sul “mondo della giustizia” poiché si è rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei 

giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e dei ruoli 
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dell’accusa, della difesa e del Giudice, che nel processo, esercitano funzioni ben distinte e separate. Punti chiave 

dell’incontro sono: la necessità della società di darsi delle regole per punire i colpevoli (principio di non 

colpevolezza, art. 111 Costituzione), la funzione ed esecuzione della pena (art. 13 Costituzione) 

13 aprile 2019 

Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute previste dal PTOF, sabato 13 aprile 2019 presso l’Aula Magna del 

plesso di via Nenni si terrà il convegno “Droghe dello stupro: aspetti tossicologici, case report e prevenzione” 

organizzato dalla Sezione Fidapa di Sciacca. Relatori del convegno Il Prof. Fabio Venturella, docente di Tossicologia e 

Farmacologia dell’Università di Palermo, incaricato di curare per l’Ateneo palermitano le attività connesse al 

programma “New drugs e doping amatoriale”, la Dott.ssa Mariaconcetta Rotolo, Ricercatrice Centro Nazionale 

Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità di  Roma e il Dott. Maurizio Pace, farmacista. Finalità del 

convegno è stata quella di diffondere e fare opera preventiva contro le droghe dello stupro, le cosiddette “Date 

rape drug”, che si stanno rapidamente diffondendo tra gli adolescenti. Si tratta di sostanze psicoattive prive di 

sapore, colore e odore che se assunte inconsapevolmente, molto spesso mescolate a un banalissimo drink, sono 

capaci di inibire la volontà di chi le assume e provocare l’amnesia del conseguente stupro subito.  

16 aprile 2019 

Incontro presso l’Aula Magna di Via Nenni con il Maggiore Luigi Carluccio, Comandante della Compagnia Guardia di 

Finanza di Sciacca per il progetto “Educazione alla legalità economica” allo scopo di sensibilizzare i giovani al valore 

civile ed educativo della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e 

dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione e dell’uso e dello spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

23 maggio 2019 

Partecipazione a Palermo alle celebrazioni del XXVII anniversario delle Stragi di Capaci e Via d’Amelio organizzate 

dalla Fondazione Falcone. I ragazzi della IA Servizi Commerciali parteciperanno, con un elaborato dal titolo 

“Peppino Impastato: una vita contro la mafia”, al concorso bandito dalla Fondazione Falcone che permetterà ai 

vincitori, durante quella giornata, di esporre i loro lavori all’interno dell’Aula Bunker di Palermo.  

 

3.6 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
L’IISS “Don Michele Arena” si pone la finalità prioritaria di costruire una vera cultura di inclusione (v. ALLEGATO PAI 
2018/2019), pertanto, al di là del semplice inserimento, agli alunni viene garantita, una effettiva partecipazione alle 
attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimento di competenze professionali utili all’inserimento del 
disabile nel mondo del lavoro. Gli insegnanti di sostegno operano nella classe secondo le indicazioni precisate al 
momento dell’elaborazione del piano educativo individualizzato che è compito comune del gruppo docente. La loro 
azione è a vantaggio di tutta la classe della quale sono contitolari e si esplica in momenti di lavoro di gruppo, in 
interventi individualizzati, o di lezione frontale. Gli insegnanti di sostegno hanno fra di loro momenti comuni di 
riflessione, programmazione, scambio di esperienze e di predisposizione di strumenti organizzativi e didattici. 
 
Obiettivi ed azioni Positive per una didattica inclusiva 
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di inclusività la scuola pone in essere le seguenti azioni positive 
per una didattica inclusiva: 

• Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro come persona, per 
conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 
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• Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e cercare 
strategie idonee a sollecitare l'attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per 
non creare dispersione scolastica. 

• Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento, unitamente alle 
discipline e ai programmi da svolgere. 

• Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento. 

• Praticare anche in classe strategie più coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali (laboratori e didattica 
laboratoriale; studio guidato; percorsi interdisciplinari, ecc). 

• Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo. 

• Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali. 

• Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse cioè 
curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna 
disciplina. 

 

Recupero e potenziamento 
Il Collegio dei docenti si è espresso sugli indirizzi generali per le attività di sostegno, recupero e potenziamento degli 
apprendimenti degli studenti, elaborando le seguenti proposte fatte proprie dal Consiglio di Classe e calate nella 
progettazione e attuazione della didattica curricolare: 

- Avviare attività di sostegno didattico fin dall’inizio dell’anno scolastico attraverso idonei strumenti al fine di 

superare le carenze riscontrate ed evitare che le stesse si consolidino (classi aperte, sportello didattico, 

ecc); 

- Progetti di Recupero post valutazione intermedia e finale in ore extracurriculari anche in modalità peer-

tutoring; 

- Recupero in itinere in ore curricolari con rimodulazione del piano di lavoro e personalizzazione delle unità 

di apprendimento (pausa didattica); 

- Attività di potenziamento volte a valorizzare le eccellenze attraverso la progettazione di attività formative 

extracurricolari mirate. 

4. LA VALUTAZIONE 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 1, c. 1 del D. Lgs. n.62/2017 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  
 

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell’impegno, della progressione nell’apprendimento, del 
curriculum dell’alunno, del raggiungimento degli obiettivi, della situazione personale dell’alunno (problemi di 
salute, di relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati…). Prevale la finalità formativa ed educativa della 
valutazione, che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. 
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4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
I criteri di valutazione adottati dal team dei docenti hanno tenuto conto dell’età e delle specifiche situazioni degli 

studenti ispirandosi ai seguenti criteri di qualità: 

• il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

• l’impegno, inteso come volontà e costanza nello studio; 

• la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

• lo sviluppo di capacità metacognitive riconducibili all’organizzazione del lavoro e all’autonomia del metodo 

di studio e lavoro; 

• la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto familiare, ecc; 

 

La rilevazione degli apprendimenti è stata effettuata in diversi contesti, con vari strumenti e modalità (tipologie di 

prove): 

• osservazioni sistematiche; 

• colloqui (prove orali); 

• prove scritte, grafiche e pratiche (strutturate e non strutturate); 

• test standardizzati; 

• compiti autentici; 

• ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, nel rispetto anche 

della epistemologia delle singole discipline. 

Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto dall’alunno 

Nella stesura dei giudizi globali, ove richiesti, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• partecipazione, interesse ed impegno; 

• abilità e strategie metacognitive (saper definire una strategia, pianificare, dirigere, trasferire, generalizzare, 

discriminare, controllare la propria attività …); 

• competenze di cittadinanza (rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo 

interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e 

lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della 

legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc); 

• differenziale conoscitivo e delle disposizioni motivazionali verso nuovi apprendimenti in uscita, rispetto alla 

situazione di partenza; 

• profitto e competenze disciplinari. 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 
“Riordino degli istituti professionali” art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 “Riordino degli istituti 
tecnici” art. 5 c.1. lettera e). 
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La valutazione degli apprendimenti è stata espressa con voto in decimi collegialmente dai docenti del consiglio di 

classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel documento di valutazione a ciascuna disciplina è 

stato attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di apprendimento come si desume dalla seguente tabella 

che esplicita i descrittori delle conoscenze/abilità/competenze acquisite. 

 

Allegato B_DOC 15 maggio_ VALUTAZIONE 

 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline  

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 
“Riordino degli istituti professionali” art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 “Riordino degli istituti 
tecnici” art. 5 c.1. lettera e) 
 

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DEISCIPLINE-SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE DESCRITTORI DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V 
O 
T 
O 

DESCRITTORI DELLE 
COMPETENZE 

CERTIFICAZIO NE  
 

DELLE 
COMPETENZE 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarment

e 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, capacità di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare collegamenti 

tra 
discipline e di stabilire relazioni. 

Ottimo 

 
 
 
 

10 

Competenza utilizzata 

con sicura padronanza in 

autonomia, osservata 

sistematicamente in 

contesti numerosi e 

complessi 

Livello A 

Conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondit

e 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove, esposizione chiara e 

ben articolata, con uso di terminologia 

varia e linguaggio specifico appropriato, 

capacità di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

 
 
 
 
 

Distinto 

 
 
 
 
 

9 

Competenza utilizzata 

con buona padronanza, 

con apprezzabile 

autonomia, osservata 

con frequenza e talvolta 

in contesti complessi 
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Conoscenze 
sicure, 

complete e 

integrate con 

giusto apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

capacità di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

Buono 

 
 
 

8 

Competenza utilizzata 

con sufficiente sicurezza 

non sempre in 

autonomia, osservata in 

contesti ricorrenti 

complessi e/o non 
complessi 

 
 
 
 
 

 
Livello B 

Conoscenze 

generalmente 

complete e 

sicure 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.

 
 

Discreto 

 
 

7 

Competenza utilizzata 

con qualche incertezza e 

con modesta 

autonomia, osservata in 

contesti relativamente 

semplici 

Conoscenze 

semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei 

contenuti 

disciplinari più 
significativi 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle 
conoscenze acquisite 

 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

6 

Competenza utilizzata 

parzialmente, spesso 

accompagnata da 

richieste di aiuto, in 

contesti semplici. 

 
 
 

Livello C 

Conoscenze 

generiche e 

parziali 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

non sempre lineare e coerente, 

modesta capacità di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.

 

Insufficienza 

lieve 

 
 

5 

Competenza debole, 

utilizzata raramente e 

con una guida costante, 

in contesti 

particolarmente 
semplici 

 
 

Livello D 

Conoscenze 

frammentari

e 

Scarsa capacità di comprensione, di analisi e 

sintesi, di applicazione di concetti, regole 

e procedure; scarsa capacità di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

Insufficienza 

grave 

 
 

4 

Competenza scarsa, non 

utilizzata anche se in 

presenza di una guida 

costante e in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
 

Livello E 

Mancata 
acquisizione Mancata acquisizione 

Insufficienza 
molto grave <4 Mancata acquisizione Livello F 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
E – Inadeguato L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note 
F Non 
valutabile 

L’alunno non è in grado di svolgere alcun compito 
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Criteri generali per la valutazione del comportamento  

La valutazione del comportamento, effettuata collegialmente, è stata espressa con voto numerico riportato anche 
in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall’istituzione 
scolastica.  
 
Per la valutazione del comportamento, si sono considerate in particolare la correttezza e il senso di responsabilità, 
che si manifestano nel: 

• rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 

• rispetto delle regole condivise; 

• disponibilità a prestare attenzione nei tempi adeguati all’età, ad ascoltare, ad accettare la critica in modo 

costruttivo; 

• capacità di instaurare relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiutare); 

• frequenza delle lezioni; 

• consapevolezza delle diversità. 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 
La griglia è stata elaborata in base ai seguenti indicatori:  

a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale 
della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità; 
c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

 

che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale (rispetto dei 
diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del 
patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e 
sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del 
volontariato e della cittadinanza attiva, ecc). 

 
 

Allegato C_DOC 15 maggio_VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 
 
Criteri generali per la valutazione del comportamento (rif. Regolamento d’ Istituto) 
 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti  
 
La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori:  
 
a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; comportamento 

nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale della scuola, con i compagni 

durante le ore scolastiche e durante le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità;  

c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità; 

 
che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale (rispetto dei 

diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del 
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patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e 
sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del 
volontariato e della cittadinanza attiva, ecc) 
 
 

Voto CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 
 
 

10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento esemplare per responsabilità e collaborazione con docenti, compagni e personale 

scolastico; 

b) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 

c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) profonda consapevolezza delle    diversità. 

 
 

 
9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 

b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 

c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; 

d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; 
e) ampia consapevolezza delle diversità. 

 
 

 
8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 

b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 

c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; 

d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 
e) buona consapevolezza delle diversità. 

 

 
7 

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che 
si evidenzia in: 
a)  comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con 

docenti, compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni); 

 

 

4.2 Valutazione delle prove scritte 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe ha adottato le griglie di valutazione elaborate dai 

dipartimenti disciplinari tenendo conto delle indicazioni ministeriali di cui al DM n.769/2018 relative ai quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e griglie di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi per gli Esami di Stato.  
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La prima prova: le griglie di valutazione 

 

Allegato D_DOC 15 maggio_ GRIGLIE PRIMA PROVA 

Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Ambiti degli 

indicatori 

Indicatori generali 

(punti 60) 

Indicatori specifici 

(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 

(max 10) 

 Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo 

– se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (0-2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

 

Caratteristiche del 

contenuto 

(max 40) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali (0-2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice 

rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 

personali (8) 

-buone conoscenze ed espressione di 

argomentate valutazioni personali (10) 

 

 - Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

(se richiesta) 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (0-6) 

- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superficialità 

di analisi e interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi e 
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- interpretazione 

corretta e articolata 

del testo  

Punti 30 

interpretazione completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

Organizzazione del 

testo 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e 

di una connessione tra le idee (0-4) 

- la presenza di alcuni errori 

nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e 

una elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 

una buona connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del 

discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee (20) 

 

Lessico e stile 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (0-3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura (0-3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura 

(6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e 

della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un 

uso corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un 

uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura (15) 

 

Osservazioni Totale___/100 
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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 e arrotondamento all'unità superiore). 

La seconda prova: le griglie di valutazione 

Visti i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda 
prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, rispettivamente agli allegati A e 
B, del DM n. 769/2018, i Consigli di Classe dei diversi ordini, settori e indirizzi di Studio avranno cura di adottare le 
griglie di valutazione elaborate dai rispettivi dipartimenti disciplinari che declinano i descrittori di livello delle 
prestazioni (Avanzato, Intermedio, Base e Base non raggiunto) individuati tenendo conto degli Indicatori (correlati 
agli obiettivi della prova) definiti a livello Nazionale per la valutazione e la attribuzione dei punteggi della seconda 
prova. 
 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.S. “DON MICHELE ARENA” 

SCIACCA 

Esami di Stato 2018/2019 

Istituto Tecnico – Settore Economico   

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

Classe V   sez.  B-C-D 

  

Griglia di valutazione di Economia Aziendale - Informatica 

 

 

 

CANDIDATO ___________________________________________________________________ 
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Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

Punteggio
 

realizzato 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzanti l’indirizzo di 

studi 

 

Avanzato:coglie in modo corretto e completo le richieste della traccia, 

idatieivincoliinessapresenti,evidenziandounaconoscenzaapprofondita dei 

nuclei tematici proposti. 

        4  

Intermedio:coglie in modo prevalentemente corretto e completo le 

richiestedellatraccia,idatieivincoliinessapresenti,evidenziandouna 

conoscenza discretamente approfondita dei nuclei tematici proposti. 

 3   

Base:coglielerichiestedellatraccia,idatieivincoliinessapresentinei loro 

aspetti essenziali,anche se non sempre in modo corretto o completo, 

evidenziando comunque una conoscenza sufficientemente approfondita 

dei nuclei tematici proposti 

 2  

Base non raggiunto: coglie in modo parziale e/o lacunoso le richieste 

dellatraccia,idatieivincoliinessapresenti,evidenziandounaconoscenza 

insufficiente,gravementeinsufficienteonulladeinucleitematiciproposti 

 0-1  

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 

risoluzione. 

 

 

Avanzato: utilizza con padronanza le metodologie tecniche-professionali e 

iprocedimentidicalcolorichiestidallatracciaintuttelesuepartieprocede con 

solide competenze alla proposta di soluzioni corrette e motivate 

 

6 

 

 

Intermedio:utilizza con padronanza molte delle metodologie tecniche- 

professionali e dei procedimenti di calcolo richiesti dalla traccia e procede 

alla proposta di soluzioni prevalentemente corrette e motivate 

5  

Base:utilizzalemetodologietecniche-professionalidibaseeiprocedimenti di 

calcolo richiesti dalla traccia, anche se talvolta in modo parziale o non 

corretto,e procede alla proposta di soluzioni non sempre corrette o pertinenti 

3-4  

Base non raggiunto: non è in grado di utilizzare adeguatamente le 

metodologi e tecniche – professionali di base e procedimenti di calcolo 

richiesti dalla traccia e procede alla proposta di soluzioni errate e/o 

incomplete o non propone soluzioni. 

0-2  

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Avanzato: realizza un elaborato completo e rispetta i vincoli e i parametri 

della traccia. 

6  

Intermedio: realizza un elaborato per lo più completo e rispetta la 

maggior parte dei vincoli e dei parametri della traccia 

5  

Base: realizza un elaborato che rispetta in modo essenziale i vincoli e i 

parametri della traccia, con qualche omissione o lacuna 

3-4  

Base non raggiunto: realizza un elaborato incompleto o fortemente 

lacunoso e/o che non rispetta i vincoli e i parametri della traccia. 

0-2  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

Avanzato: utilizza correttamente il linguaggio specifico della disciplina ed 

evidenzia capacità di argomentazione,collegamento e sintesi delle 

4  
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informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  

 

informazioni in tutte le parti della trattazione, con osservazioni e soluzioni 

personali 

 

Intermedio: utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 

prevalentemente corretto ed evidenzia in diversi punti capacità di 

argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni, 

eventualmente anche con osservazioni e soluzioni personali. 

3  

Base: utilizza il linguaggio base specifico della disciplina ed evidenzia 

capacità basilari di argomentazione, collegamento e sintesi delle 

informazioni, con osservazioni e soluzioni non sempre pertinenti o 

corrette 

2  

Base non raggiunto: utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 

non corretto o improprio o non è in grado di utilizzare tale linguaggio. Evidenzia 

limitate capacità di argomentazione,collegamento e sintesi delle informazioni o 

non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 

0-1  

Punteggio totale    

 

 

 

LA COMMISSIONE  IL PRESIDENTE 

         

 

___________________            __________________ 

 

 

___________________            __________________ 

 

 

___________________            __________________       

  

4.3 Il Colloquio          
 

Il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti, 
secondo le modalità specificate di seguito, la analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 
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conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera. 
 
Gli studenti hanno elaborato una breve relazione e/o un elaborato multimediale, relativa alle esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, gli 
studenti, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.  
 
Inoltre sono stati sviluppati attività, percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel 
percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.  

 
Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità previste dalle 
norme, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito 
del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di 
apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali 
discipline nell' ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le 
modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di 
studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della 
persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da 
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal 
riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso 
dell'anno.) 
 
Per la valutazione del colloquio sarà cura della commissione d’Esame predisporre una griglia che tenga conto dei 
criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019. 

La scelta dei materiali e l’avvio del colloquio 

Per quanto concerne la scelta dei materiali da proporre per il colloquio si rimanda ai testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi già presentati e alle schede informative per singole discipline allegate, al fine di verificare 

l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline attinenti le Linee guida per gli istituti tecnici 

e professionali e riconducibili al percorso didattico effettivamente svolto. 

Esempi di materiali… 
Tipologia Di 
Materiale 

Esempi Discipline 
Coinvolte 

A Cosa Serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, 
brevi racconti, immagini di architetture e di 
opere d’arte’, articolo di giornale, carta 
tematica   

tutte le discipline 
dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 
concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
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geografica/filosofica/umanistica/scientifico-
tecnologica 

Documento Documenti riferiti a:  
- periodi/episodi/personaggi/scoperte che 

si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attualità 
- altro 

tutte le discipline 
d’esame 

- effettuare una contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/ 
scientifico-tecnologica 

- verificare la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in 
relazione criticamente 

Esperienza esperienze didattiche e laboratoriali 
(esperimenti scientifici svolti durante l’a.s., 
sviluppo di prototipi e applicazione di 
tecnologie, incontro con autori o 
personalità, stage aziendali e 
partecipazione a eventi, …) reperibili dal 
Documento del 15 maggio 

tutte le discipline 
d’esame 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con contenuti 

disciplinari 
- consentire approfondimenti 

personali/emotivi 
- verificare la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in 
relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di 
indirizzo o di classe reperibili dal 
Documento del 15 maggio (viaggi di 
istruzione, progetti interdisciplinari,  
esperienze di ampliamento curricolare, 
percorsi di approfondimento, progetti 
legati a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 
interessate dal 
progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con contenuti 

disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che rappresentano 
dati di realtà o informazioni, grafici riferiti 
fenomeni a carattere 
sociale/storico/scientifico/ 
Ambientale 
I grafici possono essere: cartogrammi, 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 
diagrammi cartesiani, diagrammi a flusso, 
diagrammi ad albero.  

aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 
 

- confrontare tipi diversi di  
situazioni/informazioni 

- mappare il processo che porta alla 
soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici che portano 
alla soluzione di un problema 

- effettuare confronti ed approfondimenti 
sui dati 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 
Fotografie , grafici, articoli di giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, frasi 
celebri, discorsi di personalità, riproduzioni 
di dipinti, tematiche ambientali o di 
attualità  

 
aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 

La situazione stimolo è “una situazione che 
presenta un problema” (Roegiers 2003) che 
necessita di un’esplicitazione al fine di 
identificare il nuovo sistema concettuale da 
raggiungere e il sapere da definire 
attraverso l’azione. 
Il problema presentato deve essere aperto 
e fare riferimento a una situazione 
complessa che stimoli la riflessione. La 
situazione stimolo è utilizzata per fare 
emergere le conoscenze acquisite, 
argomentarle nel paragone con il problema 
posto, decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, anche 
sulla base di esperienze formative dello 
studente 

Mappa  - mappe concettuali che si richiede al 
candidato di interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al 

aree specifiche 
delle diverse 
discipline 

rappresentazioni grafiche di un insieme di 
concetti in relazione tra di loro. Si tratta di 
strutture concettuali nelle quali le 
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candidato di riempire seguendo nessi 
logici e conoscenze personali 

 

d’esame informazioni su un certo argomento 
vengono rappresentate mediante nodi 
semantici (concetti) e legami commentati 
(etichette di testo) 

 

Le competenze di cittadinanza 

Si rimanda alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso 

scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Si rimanda al modello di relazione e/o un elaborato multimediale, che illustra le esperienze svolte nell'ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

I moduli DNL con metodologia CLIL (solo tecnici) 

La nostra scuola ha avviato percorsi di formazione specifica in lingua straniera e sulle metodologie CLIL per i docenti 

delle discipline non linguistiche (DNL) previste che non si sono ancora conclusi. Pertanto, nelle more 

dell’acquisizione da parte dei docenti interessati delle competenze linguistiche certificate e degli specifici titoli 

richiesti dalla norma per l’attuazione dei percorsi didattici CLIL, le competenza riconducibili a tale metodologia 

didattica non sono ancora valutabili. 

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre/ 
trimestre/pentamestre 

Disciplina/e 

Comprensione del testo (Analisi testuale 
riflessioni linguistico - grammaticali) 
Elaborazione di testi argomentativi     
(su modello della I prova d'Esame) 
Verifiche Orali 

 
 
Numero  3  per quadrimestre 
  

Italiano 

Analisi e comprensione di testi 
storiografici,Documenti, Immagini 
 

 
Numero 2 per quadrimestre 
 

Storia 

Prove non strutturate,  strutturate, 
semistrutturate scritte.  Prove orali 

Numero  3  per quadrimestre 
Economia Aziendale 

Prove strutturate e semistrutturate. 
Verifiche orali 

Numero 3 per quadrimestre 
Matematica 

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate 
Verifiche Orali 

 
Numero 3 per quadrimestre Lingua straniera inglese 

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate 
Verifiche Orali 

 
Numero 3 per quadrimestre Informatica 

Verifiche orali Numero  3  per quadrimestre Diritto ed economia 
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Prova pratica in palestra 
Prove orali: interrogazioni, colloqui, 
discussioni guidate, confronti 

Numero 2 per quadrimestre 
Numero 2 per quadrimestre 
 

Scienze motorie e sportive 
 

Prove orali 2 verifiche per quadrimestre Religione 

 

4.5 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
 
Ad esempio: 
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) 

Prova scritta di Economia Aziendale e Informatica 

Tipologia---------- 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

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

4.6 Libri di testo in adozione nella classe 
 

Disciplina Titolo 

Italiano CUORI INTELLIGENTI Mille anni di letteratura - Dal secondo Ottocento a oggi 
C. Giunta 
Ed. Garzanti Scuola 

Storia Alla ricerca del presente 3 Dal Novecento a oggi   F. Bertini Ed. Mursia scuola  

Economia Aziendale Nuovo domani in azienda 3/tomo 1 e 2 – Astolfi, Barale e Ricci  Ed. Tramontana 

Lingua straniera inglese New Be on the net – G. Zani, A. Ferranti –Ed. Minerva scuola/ Trainig for successfull-Invalsi 
V Rossetti, Ed. Pearson/Longman 

Informatica Informatica per SIA  - classe  5       Autori: A. Lorenzi - E. Cavalli    Casa Editrice  Atlas 
 

Diritto ed economia Diritto :  G. Zagrebelsky G. Oberto  G. Stalla C. Trucco 
Economia Politica -  L. Gagliardini   G. Palmerio  M.P. Lorenzini 

Matematica Lineamenti.Mat Rosso    vol. 5  
 Autori:  Barboncini- Manfredi-Fabbri-Grassi       Casa Editrice: Ghisetti e Corvi 
 

Scienze motorie Nuovo Praticamente Sport – Comprendere il Movimento-Applicare il Movimento 

   Del Nista – Parker – Tasselli       Casa Editrice  G. D’Anna 

Religione M. Contadini - Itinerari 2.0 – Elledici   
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5. CREDITO SCOLASTICO 
Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per 

il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 

13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.  

5.1 Attribuzione del credito scolastico 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono 

insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative 

alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al D.lgs. n.62/17, che riporta la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico. 

Tabella A allegata al D.lgs. n.62/17 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO III 

ANNO 
FASCE DI CREDITO IV 

ANNO 
FASCE DI CREDITO V 

ANNO 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

I Consigli di Classe attribuiscono il credito scolastico sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  
 

• assiduità della frequenza scolastica (numero giorni di assenza non superiore a 20 giorni; numero ritardi 
segnalati sul registro non superiore a 20)  

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

• partecipazione alle attività integrative pomeridiane organizzate dall’Istituto 

• partecipazione alle attività di orientamento organizzate fuori dall’orario scolastico 

• partecipazione alle attività sportive promosse dalla scuola in orario pomeridiano 

• partecipazione ai progetti d’istituto previsti nel PTOF 
 

In particolare è attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione se ricorrono almeno tre degli indicatori 

precedentemente descritti. 

Fase transitoria  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nell’a.s. 2018/19 e che l’attribuzione del credito 

riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 

IV): chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, 

nuovo per il quinto. 
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Esami di Stato A.S. 2018/19 - Tabelle di conversione del credito per il III e IV anno 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL 
III E PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL 
III E IL IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Tabella riepilogativa credito scolastico 

 
N. 

 
COGNOME  e  NOME 

Conversione Credito 

scolastico relativo al 3 e 4 

anno 

Credito scolastico  
5 anno 

TOTALE 
credito 

 as 2018/19 

CS/25 

vecchio 

CS/40 

nuovo 

1 ADDAMO ROSSANA 9 18 
  

2 AMODEI MATTEO 8 17   

3 ARDIZZONE ANTONINO 8 17   

4 CORDA FABIO 13 22   

5 DI BELLA FRANCESCO 11 20   

6  GRISAFI GIANLUCA 8 17   

7 GURRERA ANTONINO 14 23   

8 MANGIARACINA ANTONINO 12 21   

9 MILICI FRANCESCO 8 17   

10 MIRABILE GRAZIELLA 9 18   

11 NAPOLI GIORGIA 13 22   

12 ODDO GIUSEPPE 11 20   

13 PALMINTERI ALESSIA 8 17   

14 PUMILIA CALOGERO MOSE’ 8 17   
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5.2 Credito e abbreviazione per merito 
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 
ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto. 
 

5.3 Credito candidati esterni 
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe 
innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
 

6. ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ E DSA 
6.1 Gli studenti con disabilità 
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 62/2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 

d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. 

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e 

con le modalità di valutazione in esso  previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del 

titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello 

svolgimento di prove differenziate.  

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico. La 

commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con 

disabilità. 

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non 

equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o 

che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi 

15 RIZZUTO VINCENZO 7 16   

16 RUSSO ALESSANDRO 10 19   

17 RUSSO CLAUDIA 14 23   

18 SCARPULLA GIACOMO 10 19   

19 SEGRETO ALESSIA 12 21   

20 SGARLATA FABIO 11 20   

21 SILVIO SILVESTRE 12 21   

22 SORTINO SOFIA 10 19   

23 VETRANO LUCIANO PAOLO 12 21   
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informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, 

con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in 

sede di esame. 

Prove INVALSI 

8. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova.  

6.2 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’art. 13 del D.Lgs 62/2017, sulla base del piano didattico personalizzato.  

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per 

l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato 

e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione 

dell'impiego degli strumenti compensativi. 

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa 

dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di 

seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma 

finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in co-morbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente 

approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso 

didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle 

ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti 

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle 

tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

Prove INVALSI 

Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il 

consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le 

studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove. Nell’art.9 del d. lgs 62/2017 si prevede che 

la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
 

MATERIE N. 
ore 

DOCENTI Firma 

Italiano  Verde Donatella A.M.  
Storia  Verde Donatella A.M.  
Inglese  Cantone Vincenza  
Matematica  Vitabile Francesca  
Diritto  Raso Maria Cristina  
Economia Politica  Raso Maria Cristina  
Informatica  Atria Daniela  
Economia Aziendale  Maniglia Antonio  
Scienze motorie  Panarisi Stefania  
Religione  Polimeno  Nicolò  
Laboratorio di Informatica  Cinquemani Antonio  
Sostegno  Bacino Giuseppa  

 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 ALUNNI PROVENIENZA 
1.  Addamo Rossana IVD 
2.  Amodei Matteo IVD 
3.  Ardizzone Antonino IVD 
4.  Corda Fabio IVD 
5.  Di Bella Francesco IVD 
6.  Grisafi Gianluca IVD 
7.  Gurrera Antonino IVD 
8.  Mangiaracina Antonino IVD 
9.  Milici Francesco IVD 
10.  Mirabile Graziella IVD 
11.  Napoli Giorgia IVD 
12.  Oddo Giuseppe IVD 
13.  Palminteri Alessia IVD 
14.  Pumilia Calogero Mosè IVD 
15.  Rizzuto Vincenzo IVD 
16.  Russo Alessandro IVD 
17.  Russo Claudia IVD 
18.  Scarpulla Giacomo IVD 
19.  Segreto Alessia IVD 
20.  Sgrarlata Fabio IVD 
21.  Silvio Silvestre IVD 
22.  Sortino Sofia IVD 
23.  Vetrano Luciano Paolo IVD 
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 n. annotazioni 
Maschi 16  
Femmine 7  
Pendolari 18  
Residenti 5  
Diversamente abili       1  
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1. SITUAZIONE  DELLA CLASSE 
 
DINAMICHE RELAZIONALI 
 
Rapporto tra docenti-discenti: 

• Collaborativo 
• Sereno 
• Globalmente positivo x 
• Problematico (specificare) 

 Rapporto studente-studente 
• Collaborativo 
• Sereno    
• Globalmente positivo x 
• Problematico (specificare) 

 
PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
Impegno    
(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 

• Assiduo  
• Metodico2 
• Discontinuo   3 
• Saltuario1 

Ritmo di apprendimento  
(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 
 

• Produttivo  
• Adeguato2 
• Discontinuo3 
•  Lento  

 
Comportamento  
(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 

• Corretto e responsabile1 
• Dinamico ma corretto2 
• Poco motivato2 
• Poco rispettoso delle regole 
 

Definizione dei gruppi  in relazione al livello di competenze in ingresso: 
 

 
 

GRUPPO A 
 

GRUPPO  B GRUPPO C GRUPPO D 

ASSE LINGUAGGI 
 

_ 10% 60% 30% 

ASSE MATEMATICO 
 

_ 10% 75% 15% 

ASSE  SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO  

_ _ _ 100% 

DEFINIZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE AI LIVELLI  DI COMPETENZE IN INGRESSO 
I dati possono essere tabulati nei rispettivi assi tenendo conto delle competenze chiave e delle competenze specifiche per Asse 
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A. Livello avanzato/esperto               C. Livello Base/principiante 
B. Livello Intermedio/competente     D. Livello Base non raggiunto 

 
 

2. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (2006/962/CE)  
 

Comunicazione nella madrelingua 

 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 

Comunicazione in lingue straniere 

 

Capacità di  mediare e comprendere in un contesto 
interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi 
fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

Competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico. 

 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

Competenza digitale 

 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI); la competenza richiede 
quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); 

Imparare ad imparare 

 

Capacità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a 
seconda delle proprie necessità, con consapevolezza di metodi e 
opportunità; 

Competenze sociali e civiche 

Si intendono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa. È essenziale comprendere i codici di 
comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le 
persone agiscono. La competenza civica e in particolare la 
conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, 
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le 
persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione 
attiva e democratica; 

Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità 

Saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in 
grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 
promuovere il buon governo; 

Consapevolezza ed espressione culturali 

Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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3. COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

Asse dei linguaggi 
 

1. Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 
2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

 
3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
 

Asse matematico 
 

1. Padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della 
matematica.  

 
2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 
3. Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

 
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
5. Collocare il pensiero matematico e 

scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche 

LINGUE STRANIERE 

1. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

2. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

4. Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

Asse Scientifico-tecnologico 
 

1. Utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

2. Riconoscere, nei diversi campi disciplinari 
studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi 
afferiscono;  

3. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

4. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio;  

5. Utilizzareprocedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione 
ai campi di propria competenza;  

6. Utilizzare gli strumenti culturali e 
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di riferimento 

STORIA 
1. Correlare la conoscenza storica generale agli  

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

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

DIRITTO 
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani 

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

3. 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 

4.  Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

5. Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working piu appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

6. Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali 

7. Individuare le caratteristiche del mercato del 
lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane 

8. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 

 

metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale e critico di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;  

7. Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale, nella consapevolezza della 
relatività e storicità dei saperi.  

 

 

N.B. Ciascun docente indicherà nella propria programmazione l’asse culturale cui appartiene la propria disciplina le 

conoscenze che si intendono fare acquisire e le abilità che si intendono sviluppare per l’anno scolastico in corso.  

 

 
ABILITA’/CAPACITA’  

� Consolidare un metodo di studio validi in grado di consentire all’alunno approfondimenti critici e 
collegamenti interdisciplinari  
� Affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di varia natura scegliendo in modo 
flessibile e personalizzato le strategie di approccio  
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� Padroneggiare  capacità espressive, logico-riflessive, critiche, di rielaborazione, adeguate alle diverse 
situazioni comunicative scritte e orali  
� Potenziare le capacità di analisi, di sintesi, di problemsolving, di astrazione e di concettualizzazione  
� Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese  
� Elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti  
� Consolidare una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i risultati 
raggiunti  
 
CONOSCENZE  

� Conoscere i nuclei fondanti delle singole discipline  
� Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi specifici  
� Conoscere metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti disciplinari  
 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

� Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  
� Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  
� Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico - espressive e di problemsolving 
� Sapersi orientare nel tempo storico  
� Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare  
� Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  
 

4. METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI 
 
Il C. di C.  come dalle premesse della seduta del 2 ottobre 2018, al fine di favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, programma di mettere in atto diverse strategie basandosi sulla centralità dell’aula quale 
“entità viva”: 
 

 
x Lezione frontale partecipata 
x Metodo induttivo e deduttivo 
x Esercitazione guidata 
x Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Analisi dei casi 
x Stage 
x Viaggi di istruzione  
x Uscite didattiche 

 

x Libri di testo (cartaceo e E-book) 
xSoftware didattici 
x Biblioteca 
x Riviste specialistiche, quotidiani, ecc 
x Manuali e dizionari 
x Attrezzature sportive 
x Strumenti informatici multimediali 
x LIM 
x Laboratorio 
 

  

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA 

(scansione mensile e almeno tre verifiche scritte/orali a quadrimestre) 

 
PER LA VERIFICA FORMATIVA 

x Prove strutturate e semistrutturate 

x Colloqui  
x Brevi interventi  

x Compiti individuali  

x Questionari 

 Altro 

PER LA VERIFICA SOMMATIVA (a fine modulo disciplinare ) 
x Interrogazione lunga 
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x Verifiche scritte 
x Relazioni 
x Questionari  
 Altro 

  
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
Il C.d.C. ritiene che la valutazione globale debba tener conto:  

• Risultati prove di verifica formativa 
• Risultati delle prove di verifica sommativa 
• Impegno, partecipazione e comportamento 
• Puntualità nell’esecuzione dei compiti 
• Livelli di partenza 
• Potenzialità dell’allievo e conformità di risultati rispetto alle aspettative 
• Comportamenti e risultati delle attività in area di integrazione 
• Comportamenti e risultati in area di professionalizzazione 

 
6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Tutti i docenti concordano sull’importanza del rapporto scuola-famiglia per una fattiva e costruttiva 
crescita degli allievi. I rapporti con le famiglie saranno frequenti, anche con specifiche comunicazioni 
scritte e telefoniche, e si tenderà a coinvolgere il più possibile i genitori nel processo formativo offerto 
dalla scuola. La scuola ha previsto due incontri pomeridiani,uno nel mese di dicembre e uno nel mese di 
aprile e, inoltre, in orario antimeridiano si terranno mensilmente gli incontri individuali docente-
genitore. 
 

7. MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Le azioni di recupero e sostegno sono quelle previste nel POF e approvate dal Collegio 

 
 Attività previste disciplina 

Recupero curricolare Gruppi di studio- Attività personalizzate 
 

Tutte 

Pausa didattica Ripresa dei nuclei fondanti le discipline; 
ricerche;tematiche di approfondimento 
e tutoraggio 

Tutte 

Recupero trasversale Sviluppo di competenze comunicative, 
strategiche e metodologiche 

Tutte 

Corso di recupero Percorsi didattici su specifici segmenti 
della programmazione – Esercitazioni 
guidate 

Da individuare dopo la prima 
valutazione interperiodale 

Corso di potenziamento Approfondimento e ampliamento delle 
competenze per la valorizzazione delle 
eccellenze 

Tutte 

 
 

8. CRITERI  DI VALUTAZIONE IN TERMINI DI  COMPETENZE CONOSCENZE ED ABILITA’ 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Voto 
(10) 

Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze Abilità  Competenze 

MOLTO 
SCARSO 

1-2 Assoluta mancanza 
d’impegno. 

Gravissime lacune 
conoscitive anche 
remote, carenze gravi 
di prerequisiti,  

Lo studente non è in 
grado di affrontare 
alcuna prova  

Lo studente rifiuta la 
verifica 

SCARSO 3 Non rispetta gli 
impegni,si distrae in 
classe.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: ha 
conoscenze molto 
superficiali e 
commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici,  

Elaborazione delle 
conoscenze: commette 
gravi errori 
nell’applicazione delle 
sue conoscenze e non 
riesce a condurre analisi 
con correttezza.  

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: non sa 
sintetizzare le proprie 
conoscenze e manca di 
autonomia  
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 5. Abilità linguistiche ed 
espressive: 
commette gravi errori 
che oscurano il senso del 
discorso. 

 

NON 
SUFFICIENTE 

4 Quasi mai rispetta 
gli impegni, si 
distrae in classe.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: ha 
conoscenze 
frammentarie e 
superficiali e 
commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: applica le 
sue conoscenze 
commettendo errori e 
non riesce a condurre 
analisi corrette.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: commette 
errori che oscurano il 
senso del discorso.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: non sa 
sintetizzare 
autonomamente le 
proprie conoscenze  
 

MEDIOCRE 5 Non rispetta sempre 
gli impegni, talvolta 
si distrae in classe.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: ha 
conoscenze 
superficiali e incontra 
difficoltà nella 
comprensione.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: commette 
errori non gravi ma 
frequenti, sia 
nell’applicazione che 
nell’analisi.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: commette 
errori che tuttavia non 
oscurano il senso del 
discorso; usa poco 
frequentemente il 
linguaggio appropriato.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: non ha 
autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze e le 
sintetizza in modo 
frammentario.  
 

SUFFICIENTE 6 Normalmente 
assolve agli 
impegni e partecipa 
alle lezioni.  
 

 Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze non molto 
approfondite, ma non 
commette errori 
nell’esecuzione di 
semplici compiti.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
generalmente le sue 
conoscenze ed è in grado 
di effettuare semplici 
analisi.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: possiede una 
terminologia essenziale, 
ma corretta,l’esposizione 
non è sempre ben 
organizzata.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: è impreciso 
nell’effettuare sintesi, 
ma ha qualche spunto di 
autonomia 
nell’elaborare le 
conoscenze.  
 

DISCRETO 7 Risulta impegnato. 
in possesso di un 
metodo corretto e 
partecipa alle 
lezioni,  
 

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze 
sufficientemente 
approfondite. che gli 
consentono di eseguire 
i compiti in modo 
sostanzialmente 
corretto.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi sufficientemente 
complete.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza e correttezza 
terminologica testi 
normalmente ben 
organizzati.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze ed esegue 
sintesi non sempre 
complete.  
 

BUONO 8 Risulta 
costantemente 
impegnato, in 
possesso di un 
metodo proficuo e 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni.  
.  

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze complete 
che gli consentono dì 
eseguire compiti anche 
complessi in modo 
corretto.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi complete 
 5. Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza e terminologia 
appropriata testi ben 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze e sa 
effettuare sintesi 
complete.  
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 organizzati.  
 

OTTIMO 9 Risulta 
costantemente 
impegnato, in 
possesso di un 
metodo proficuo e 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze complete 
ed approfondite che 
gli consentono di 
eseguire compiti 
complessi in modo 
corretto,  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi approfondite.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza, stile personale 
e terminologia 
appropriata testi ben 
organizzati. 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze e sa 
effettuare sintesi 
approfondite.  
 

ECCELLENTE 10 Risulta 
notevolmente 
impegnato, in 
possesso di un 
metodo proficuo, 
collabora 
nell’attività 
scolastica con 
proposte personali.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze complete 
ed approfondite che 
gli consentono di 
eseguire compiti molto 
complessi in modo 
corretto.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi approfondite.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza, stile personale 
e terminologia 
appropriata testi ben 
organizzati.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze, effettua 
sintesi approfondite e 
opera efficaci ed 
originali collegamenti, 
apportando contributi 
personali.  
 

 
9. SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTEGGIO  

  

A. RISPETTO DEGLI ALTRI 
Instaura sempre con tutti  rapporti corretti, 
collaborativi ecostruttivi 4  

Comportamento individuale che non    

danneggi la morale altrui / garantisca 
Assume comportamenti corretti e adeguati al 
contesto 3  

l'armonioso svolgimento delle lezioni /    

favorisca le relazioni sociali 

Assume comportamenti non sempre improntati a 
correttezza 
 2  

 

Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti 
collaborativi / comportamenti oppositivi - 
provocatori 1  

    
B. RISPETTO DELLE REGOLE 
ALL’INTERNO 

Evidenzia consapevolezza del valore del rispetto 
delle norme 4  

DELL’ISTITUZIONE E 
ALL’ESTERNO / 

che regolano la vita della scuola e costituiscono la 
base del   

RISPETTO DELL’AMBIENTE vivere civile e democratico   
Comportamento individuale    
rispettoso: Rispetta le norme che regolano la vita scolastica 3  
- del Regolamento d’Istituto    

- delle norme di sicurezza e che 
Fa rilevare episodiche inosservanze alle norme che 
regolano 2  

tutelano la salute la vita scolastica   
- delle strutture e delle attrezzature    

 
Fa rilevare gravi e reiterate inosservanze alle 
norme, 1  

 unitamente alla mancanza di concreti cambiamenti   
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nel 
 comportamento   

C. 
PARTECIPAZIONE/INTERESSE/IM
PEGNO 

Dimostra partecipazione e interesse  motivati e 
propositivi / 4  

Comportamento individuale 
assolvimento regolare e consapevole dei doveri 
scolastici   

costruttivo durante le lezioni, nelle    

attività proposte dal P.O.F.,negli 
Dimostra partecipazione e interesse attivi e 
motivati alle 3  

adempimenti scolastici 
lezioni, ma non propositivi / assolvimento regolare 
e costante   

 dei doveri scolastici   

 
Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni 
scarsi e/o 2  

 
solo se sollecitati / assolvimento irregolare dei 
doveri   

 scolastici   

 
Evidenzia assenteismo e/o istigazione dei 
compagni 1  

 
all’assenteismo alle lezioni / mancanza di una 
qualsiasi forma   

 
di partecipazione e interesse alle lezioni / 
inadempienza ai   

 doveri scolastici   
D. FREQUENZA SCOLASTICA 
 - Fino a 15 gg di assenza 3  
Comportamento individuale che non 

- Fino a 25 gg di assenza 2 
 

comprometta il regolare svolgimento 
 

- Superiore a 25 gg di assenza 
1 

 

delle attività didattiche garantite dal 
 

  
curricolo    
E. Ritardi - nessuno fino a due 3  

 - Tre 2  
 - quattro/ o più a quadrimestre 1  
    

F. NOTE DISCIPLINARI - Nessuna 3 
 - Una/due 2 
 - tre/cinque 1 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

PUNTEGGIO 5 – 11 12 – 14 15 – 18 19 – 20 21 

VOTO 6 7 8 9 10 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTEinferiore a 6/10 viene attribuita in presenza di almeno una sanzione 
disciplinare che comporta l’allontanamento dalla comunità 

10. DIDATTICA LABORATORIALE 
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FINALITÀ 
• Sviluppare abitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di 

esperienze di processo; 
• Superare la logica dell’operare connesso alla semplice applicazione; 
• Realizzare una nuova cultura dell’apprendimento-insegnamento con potenziamento della 

didattica motivazionale; 
• Produrre un nuovo processo di apprendimento-insegnamento orientato alla valorizzazione 

delle capacità di autosviluppo e di autodiagnosi dello studente. 
 

 
 

11. ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 
 

(Uscite didattiche, visite guidate, scambi, altro…Si fa riferimento alle attività previste nel POF e approvate in sede di 
Collegio) 
 

Tipologia 1)Orientamento Universitario- 2)Viaggio d’istruzione 

Destinazione 1)Palermo-  2)Estero 

Docente proponente 
Consiglio di classe 

                                                   12. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TITOLO: ADDETTO ALLA CONTABILITÀ 
 
COMPETENZE 

1. Effettuare adempimenti amministrativi, fiscali e contabili 
2. Curare la ricezione, emissione e registrazione dei documenti contabili 
3. Applicare tecniche di registrazione contabile 
4. Utilizzare strumenti e programmi gestionali di contabilità 
5. Assumere e portare a termine compiti in contesti professionali 

 
Il referente del progetto sarà il coordinatore di classe 
 
DISCIPLINE ATTINENTI: Economia Aziendale, Diritto, Informatica e Inglese 
 
TUTOR: Maniglia Antonio  
 
DOCENTI INTERNI: Maniglia Antonio, Raso Maria Cristina, Cantone Vincenza, Atria Daniela 

AMBITO 
 DISCIPLINARE 

TITOLO COMPETENZE DOCENTE 
 

PERIODO BREVE 
DESCRIZIONE 

Economico- 
aziendale 

Impresa e azienda 

Accedere alla 
normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

Raso, Maniglia, 
Atria 

      
 
    Secondo 
Quadrimestr
e   
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                                                     13. CLIL 
Le attività relative al CLIL verranno proposte agli studenti con l’introduzione di alcuni argomenti  di 
Informatica proposti in inglese con la collaborazione di un docente dell’organico di potenziamento 
oppure con la compresenza del docente d’Inglese della classe. 
 
Sciacca, 16/10/2018                                                    Il Docente/Coordinatore di Classe 
                                                                                                                     Prof. Antonio Maniglia 


