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                         DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto. 

Il contesto socio-economico del territorio si trova in un evidente condizione di 

disagio. Una marcata crisi occupazionale, particolarmente grave nel settore 

giovanile ha favorito la ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle 

famiglie. Una ulteriore attività  integrativa è stata compiuta con l’organizzazione di 

stage, master, corsi di approfondimento volti a favorire alternanza scuola-lavoro e  

garantire ulteriori competenze ed esperienze agli alunni. Quanto realizzato ha 

permesso che l’ I.T..C.E.T. Leonardo Sciascia sia diventato un punto di riferimento 

importante nel settore scolastico e culturale della provincia di Agrigento. Con 

riferimento alla distribuzione territoriale, si evidenzia, sebbene con ritmi  

sostanzialmente contenuti e, nonostante alcune eccezioni , una relativa perdita di 

unità da parte della zona montana ed un pressochè generalizzato incremento di 

popolazione nei comuni della fascia costiera. Talvolta , la poco funzionale 

dislocazione territoriale delle scuole ha comportato disagi agli utenti e 

pendolarismo,  generando fenomeni di insuccesso scolastico, sfociati talora in 

abbandoni a metà del percorso formativo o cambiamenti di indirizzo. In 

particolare , nel territorio empedoclino il contesto sociale, culturale ed economico 

rientra in una realtà caratterizzata da un alto disagio economico e sociale, oltre che 

da processi migratori e da dinamiche occupazionali instabili. La scuola assume una 

finzione essenziale ponendosi come centro di autentica crescita etica, culturale e 

civile, finalizzata ad una cultura viva “autopropulsiva” e comunicante vissuta e 

fatta vivere come un patrimonio da rielaborare e da reinventare quotidianamente. 

1.2 Presentazione Istituto 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. SCIASCIA" 

SEDE CENTRALE 

C/da Calcarelle 92100 AGRIGENTO 

Telefono Segreteria 0922 619319    Fax: 0922 604165 

Telefono Presidenza: 0922 619311  

e-mail agtd09000r@istruzione.it 

Codice meccanografico d'Istituto: AGTD09000R 

SEDE ASSOCIATA 

Via Giorgio La Pira 92014 Porto Empedocle 

mailto:agtd09000r@istruzione.it
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Telefono e fax 0922 633164 

Codice meccanografico d'Istituto: AGTD09001T 

Codice meccanografico corso serale: AGTD090506 

sito internet: www.itcsciascia.gov.it 

 

PERSONALE IN SERVIZIO N°  

DIRIGENTE 1  

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 
1 

 

DOCENTI 65 

 AMMINISTRATIVI……….Assistenti 

amministrativi…………………  

                                                

Co.Co.Co…………………………………  

6 

2 

 

TECNICI 5 

 AUSILIARI…………………Collaboratori 

scolastici…………………..  

                                                 

Pulizieri………………………………….  

10 

4 

 

TOTALE 94  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

CARATTERI DEL SETTORE ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Il diplomato in “Amministrazione Finanza e Marketing” 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 assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

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

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
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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; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari e 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.  

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il curricolo del nostro istituto si costruisce avendo come punto di riferimento 

principale il regolamento dell’autonomia scolastica DPR275/1999.Esso favorisce le 

occasioni di ascolto, ricerca, confronto culturale; promuove la formazione in 

servizio e l’innovazione didattica ;offre punti di riferimento culturali, fiducia 

professionali agli operatori della scuola. Il curricolo è articolato in sezioni , 

ciascuna dedicata ad un disciplina o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione è nata 

dall’attività concertata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il 

profilo disciplinare 

 Competenze comuni: 

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti :sociali ,culturali ,scientifici ,economici ,tecnologici. 

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali ,nazionali ed internazionali, 

sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

-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. 
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-utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

-padroneggiare la lingua inglese e , ove prevista , un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare 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) 

-utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

-identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti . 

-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento . 

 

Competenze  specifiche di indirizzo: 

Riconoscere  e interpretare: 

-le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

-i macrofenomeni economici nazionale internazionali per connetterli alla specificità 

di una azienda; 

-i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aere geografiche e culture diverse; 

-individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali; 

-interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli , processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

-riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure  e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni  date ; 

-individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane; 

-gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata; 
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-applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati; 

-inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a  specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

-orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzione economicamente vantaggiose; 

-utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 

-analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

2.2                    Quadro orario settimanale 

MATERIE 

D’INSEGNAMENTO 

CLASSE 

 I II III IV V 

RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

STORIA, CITTAD. E 

COSTITUZIONE 

2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

2 2    

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA) 

2     

SCIENZE INTEGRATE 

(CHIMICA) 

 2    

GEOGRAFIA 3 3    

INFORMATICA 2 2 2 2  

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3 
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COMUNITARIA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

2 2 6 7 8 

DIRITTO   3 3 3 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Salvaggio G. Rita  Lingua e Lett. italiano 

Salvaggio G. Rita  Storia 

Chiarelli Elena  Inglese 

Sciangula Michela  Matematica 

Infantino Carm.  Francese 

Lionti salvatore Coordinatore Economia Aziendale 

Pilato Giuseppina  Diritto 

Pilato Giuseppina  Economia Politica 

Ratto Gerlandina  Scienze Mot. E sportive 

Salamone Rosa  Religione 

Restivo Domenico Segretario Sostegno 
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 3.2 Continuità docenti 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Lett. 

Italiano 

Silvana Vella 

Bianchettino  

Silvana Vella 

Bianchettino 
Salvaggio Giusi Rita 

Storia 
Silvana Vella 

Bianchettino 

Silvana Vella 

Bianchettino 

Salvaggio Giusi Rita 

 

Lingua Inglese Chiarelli Elena  Chiarelli Elena Chiarelli Elena 

Matematica Sciangula Michela Sciangula Michela Sciangula Michela 

Lingua Francese 
Infantino 

Carmelina 

Infantino 

Carmelina 
Infantino Carmelina 

Economia 

Aziendale 
Lionti Salvatore Lionti Salvatore Lionti Salvatore 

Diritto Pilato Giuseppina Pilato Giuseppina Pilato Giuseppina 

Economia Politica Pilato Giuseppina Pilato Giuseppina Pilato Giuseppina 

Scienze Motorie E 

Sportive 
Ratto Gerlandina Ratto Gerlandina               Ratto   Gerlandina 

Religione 
Bongiorno 

Calogera 

Bongiorno 

Calogera 
Salamone Rosa 

 

3.3 Composizione e storia classe  - Elenco Alunni: 

 BIANCOLA     KAORI 

 BONFIGLIO   CHIARA 

 CARUANA      CALOGERO 

 CUMELLA             

MARIANTONIETTA 

 FORTE            ALICE 

 FRATACCI     MARCO 

 FRUMUSA     JULIA M. C. 

 GALANTE     ANDREA 

  IACONO                 ADRIANA 

  LA COMARE        PAOLO 

  LALA                        LAURA 

  MARULLO            RAIMONDO 

  MULE’                      MARTINA 

  NERO                       CARMEN 

  RUVOLO                ANDREA 

  SIRONE                  ARIANNA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da sedici alunni, sei ragazzi e dieci ragazze, di cui due 

diversamente abili, una con programmazione per obiettivi minimi, l’altro con 

programmazione differenziata, tutti provenienti dalla 4^ H del precedente anno 

scolastico, presso lo stesso istituto e non tutti residenti nel Comune di Porto 

Empedocle .  

Il contesto culturale di provenienza è caratterizzato da una realtà socio – economica 

alquanto disagiata, tale da compromettere la partecipazione ad eventi formativi quali 

visite e viaggi d’istruzione ma spesso anche l’acquisto degli stessi materiali didattici.  

I processi migratori in aumento e le dinamiche occupazionali instabili fanno si che la 

scuola si ponga come fondamentale supporto per la vita del singolo e della comunità, 

centro di autentica crescita etica e civile.  

La classe presenta un profilo culturale abbastanza eterogeneo: pochi studenti si 

distinguono per l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche proposte nelle 

varie discipline. I rimanenti presentano una motivazione labile e uno studio alquanto 

superficiale. 

Grazie agli stimoli e alle numerose sollecitazioni da parte dei docenti, gli alunni sono 

riusciti a superare in parte le difficoltà incontrate anche se, in alcuni casi, allo stato 

attuale, permangono  carenze  espositive e/o applicative generalizzate e i livelli di 

preparazione risultano ancora insoddisfacenti. 

Il processo di socializzazione è nel complesso ben consolidato e si manifesta nel 

rapporto di accettazione e di collaborazione instaurato.  

La partecipazione alle lezioni è abbastanza vivace e il comportamento degli studenti 

non è stato d’ostacolo allo svolgimento delle attività didattiche. 

Solo qualche assenza di massa  ha contribuito a rallentare la trattazione dei contenuti 

disciplinari e delle attività programmate,  conseguentemente riadattate ai tempi a 

disposizione e ai livelli della classe. 

Durante l’intero anno scolastico i docenti hanno utilizzato attività e metodologie 

personalizzate e diversificate, atte a spronare nelle difficoltà e a potenziare nel merito. 

Si può certamente affermare che l’attenzione è risultata più costante laddove la 

didattica prevedeva partecipazione e impegno anche con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie o con l’adesione a progetti e incontri con esperti, a dimostrazione che la 

didattica stessa necessita di flessibilità e apertura a metodologie attive. 
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        Dal punto di vista del profitto gli studenti hanno conseguito conoscenze, 

competenze e abilità diversificate che spaziano da esiti appena accettabili fino a 

risultati di livello più che discreto. 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Sostenere il processo di inclusione degli alunni diversamente abili è obiettivo 

principe del nostro Istituto. Uno dei presupposti indispensabili per un lavoro di 

qualità da parte di coloro che concorrono, a seconda delle proprie specificità di ruoli 

e funzioni, al processo di inclusione, è condividerne la finalità principale e cioè 

ricercare le interazioni migliori in grado di permettere al soggetto disabile di 

connettere le sue esperienze, passate e presenti, e di esprimere al massimo le sue 

potenzialità in funzione della realizzazione di un suo “progetto di vita”. 

L’inclusione scolastica deve essere intesa come un obiettivo e non un mezzo, la vera 

inclusione richiede un programma in cui tutta la scuola, dalla direzione agli 

insegnanti, agli allievi e al personale ausiliario, deve sentirsi coinvolta per assicurare 

un sostegno autentico, anche al di fuori delle attività puramente didattiche. 

La scuola adotta un piano triennale che mira pertanto a sostenere il processo di 

apprendimento degli alunni disabili e non, favorendo anche l’aggregazione di 

competenze funzionali con attività tese a migliorare l’autonomia personale e sociale 

degli alunni disabili.  

Al fine di aumentare la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità, si cerca di 

favorire la piena integrazione dei soggetti diversamente abili all’interno della 

comunità scolastica in modo da perseguire il massimo sviluppo delle capacità residue 

ed agevolare, in questo modo, un proficuo inserimento nella società.  

Tutti gli allievi, che presentano difficoltà nell’apprendimento, sono aiutati dal 

consiglio di classe a prendere coscienza delle cause dei propri insuccessi scolastici e 

vengono forniti di opportuni strumenti e sostegni didattici necessari al loro 

superamento per: 

Eliminare il disagio scolastico; 

Promuovere lo star bene con sè stessi e con gli altri;  

Migliorare il proprio rapporto con gli altri; 

                Aumentare il loro livello di autonomia sociale e relazione; 
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Vengono, inoltre, proposti lavori di gruppo e tutoraggio e azioni di peer-education, al 

fine di stimolare e coinvolgere tutti gli allievi nel progetto educativo. 

Al fine di dare corpo all’azione di miglioramento del processo di inclusione di 

codesto Istituto, si attivano specifici interventi inerenti anche: 

alla prevenzione ed al contrasto al bullismo e cyberbullismo;   

alla cernita del materiale creato dai docenti di sostegno, alla sua organizzazione ed 

alla sua pubblicazione in apposita area sul sito internet della scuola; 

alla sensibilizzazione degli alunni e dell’intera comunità scolastica sulla tematica 

della disabilità e dell'inclusione al raccordo con diversi ordini di scuola inferiore al 

fine di facilitare il passaggio degli studenti disabili;  

ad incontri periodici con i coordinatori, genitori e gruppi esterni per la realizzazione 

di quanto preventivato;  

ad incontri periodici con gli operatori ASP. 
 

L’integrazione degli studenti in situazione di handicap è un processo che implica 

adattamenti reciproci e si fonda, oltre che sui diritti inviolabili di rispetto della 

dignità umana e delle pari opportunità, su una complessità di riflessioni in merito ai 

bisogni “speciali” dei soggetti e ai propri “limiti”, in qualità di familiari, docenti di 

sostegno, curriculari o di tecnici e operatori extrascolastici, nell’offrire risposte 

adeguate ad essi, soprattutto qualora si lavori in modo isolato e frammentato. 

Da tutto ciò emerge la necessità del lavoro integrato di équipe e di rete che, nel 

nostro Istituto, si concretizza nella presa in carico degli alunni disabili da parte 

dell’intera comunità scolastica nel rispetto della normativa vigente. 

Essendo la socializzazione il vero “specchio” della maturazione personale degli 

alunni diversamente abili, la stessa viene posta al centro del processo insegnamento-

apprendimento, in modo tale che la formazione dell’alunno sia aperta anche al 

“mondo esterno”. Al di là del semplice inserimento, all’alunno viene garantita 

l’integrazione e la socializzazione, coinvolgendo fattivamente tutta l’intera comunità 

scolastica nel processo didattico-educativo, per realizzare una effettiva 

partecipazione alle attività didattiche ed un reale “apprendimento”. 

 
 

Tutto questo viene attuato attraverso le seguenti modalità attuative: 

 
1)finalità ed obiettivi educativi della programmazione di ogni Consiglio di 

Classe adottati per gli alunni normodotati e per diversamente abili; 
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2) per gli alunni disabili, sulla base della D.F. del P.D.F. e dell’analisi 

della situazione iniziale, viene predisposto un P.E.I. che, secondo i casi, può 

prevedere programmazioni differenziate o programmazioni curriculari con 

obiettivi minimi riconducibili a quelli ministeriali. 

 
Ampio risalto viene dato all’integrazione tra il Pei e la programmazione di classe, a 

cura del team degli insegnanti.  

L’integrazione dell’allievo con handicap deve coinvolgere anche la dimensione delle 

regole – diritti e doveri – che organizzano la vita degli attori della scuola.  

Vengono adottate strategie, metodi e tempi tali da compensare, nel limite del 

possibile, le difficoltà dell’alunno causate dalla sua disabilità. Gli alunni 

diversamente abili operano all’interno della classe ma anche al di fuori delle stesse in 

base ai ritmi di apprendimento, partecipano con specifici compiti ai gruppi di studio, 

sono sottoposti a prove di verifica e di valutazione con prevalente funzione 

formativa. 

Dal punto di vista metodologico e operativo  in pratica si intende passare dalla logica 

del sostegno individuale a quella delle rete dei sostegni, costituita sia dagli apporti 

delle figure presenti dentro alla scuola (che è importante siano differenti, per 

rispondere ai diversi bisogni, ma che devono essere integrati nel progetto educativo e 

didattico), sia dalle risorse esterne (dal raccordo con altre scuole alla costruzione di 

percorsi integrati tra scuola ed extrascuola) in base alle opportunità offerte dalla 

normativa. 

La titolarità dell’azione formativa appartiene all’intero consiglio di classe che la 

esercita attraverso la responsabilizzazione dal momento della programmazione sino 

alla valutazione finale dei docenti curricolari e di sostegno; 

il docente di sostegno è contitolare del processo formativo dell’intera classe, opera in 

team con gli altri docenti sia nella fase di progettazione che in quella operativa di 

attuazione ed in quella di valutazione dei risultati individuali e di gruppo 

Pilastri dell’inclusività: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e 

immateriali. 
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Obiettivi educativi che guidano l’azione educativo-didattica mirata agli alunni 

disabili: 

1. conoscere l’ambiente circostante e sapersi muovere in esso in 

autonomia; 

2. saper entrare in relazione con coetanei e non; 

3. avere stima di sé; 

4. acquisire conoscenze didattiche ed abilità specifiche, atte ad un effettivo 

apprendimento; 

5. saper utilizzare la lingua italiana scritta e trasmessa per entrare in 

rapporto con gli altri; 

6. maturare adeguate capacità di analisi e sintesi e logico-deduttive; 

7. conoscere le esigenze del proprio corpo; 

8. sviluppo e potenziamento delle abilità residue. 

 

 

 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

La programmazione didattica del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe stila il proprio piano di lavoro, contestualmente alla 

presentazione dei piani di lavoro individuali, stabilendo la situazione in ingresso della 

classe, gli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi, le strategie da mettere in 

atto per il loro conseguimento, gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

esplicitando i criteri comuni di misurazione per la corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza e abilità, le attività integrative e di recupero. 

 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 

RISPETTARE  LE  

REGOLE 

RISPETTARE PERSONE E 

COSE 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 

nell’ingresso della classe 

nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

nell’esecuzione dei 

Avere rispetto : 

1. dei docenti 

2. del personale 

ATA 

 Partecipare in 

modo 

propositivo al 

dialogo 

educativo, 

senza 
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compiti assegnati in 

classe 

nei lavori extrascolastici 

       nello svolgimento dei  

       compiti assegnati per 

casa 

Attenzione: 

 alle norme dei 

regolamenti 

 alle norme di 

sicurezza 

3. dei compagni 

 

 Avere cura: 

1. dell’ aula 

2. dei laboratori 

3. degli spazi 

comuni 

4. dell’ambiente e 

delle risorse   

     naturali 

 

sovrapporsi e 

rispettando i 

ruoli. 

 Porsi in relazione 

con gli altri in modo 

corretto e leale, 

accettando critiche, 

rispettando le 

opinioni altrui e 

ammettendo i propri 

errori. 

 Socializzare con i 

compagni e con i 

docenti. 

  

Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e 

strategie didattiche ed educative. Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e 

far comprendere agli alunni il proprio progetto didattico-educativo, discutendo i 

risultati di apprendimento specificati in termini di competenze attese, le scelte 

metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle, nonché i criteri e gli 

strumenti di verifica e di valutazione adottati. I docenti hanno utilizzato diverse 

metodologie didattiche correlate ai vari ambiti e in relazione alle competenze che 

intendono far acquisire agli alunni.  

Partendo dalla lezione frontale si è cercato di stimolare l’interesse e la 

consapevolezza degli studenti con problemi reali, sollecitando interventi e discussioni 

e utilizzando le seguenti metodologie:  

 Lezione frontale partecipata e interattiva 

 Cooperative learning 

 Discussioni guidate 

 Lettura e rielaborazione di testi e documenti forniti dall’insegnante  

 Lavori individuali e di gruppo 
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 Comunicazione dei contenuti in modo chiaro, adeguata all'età ed al livello di 

conoscenza degli interlocutori 

 Interventi individualizzati 

 Attività di laboratorio 

 Collegamenti pluridisciplinari 

 Brainstorming 

 Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti: Tipologia A 

Analisi di un testo, Tipologia B Testo argomentativo e Tipologia C Testo 

Espositivo – Argomentativo, prove tipologicamente simili a quelle del nuovo 

Esame di Stato. 

Si può dunque affermare che è sempre stata salvaguardata la libertà di insegnamento, 

non solo a garanzia di una fondamentale caratteristica della funzione docente, ma 

anche come opportunità per ciascun docente di adattare la pratica didattica alle 

specifiche esigenze degli studenti, dei contenuti e della fase del corso in cui venivano 

affrontati. 

Nel corso dell’anno si è cercato di limitare l’insuccesso scolastico: considerando 

l’imegno non sempre adeguato nel lavoro domestico, si sono svolti e corretti molti 

esercizi in classe al fine di rafforzare le capacità di applicare le conoscenze a 

situazioni problematiche semplici e complesse; inoltre gli alunni sono sempre stati 

stimolati a riflettere sugli argomenti trattati al fine di migliorare sia le conoscenze 

stesse che la proprietà di linguaggio specifico delle varie discipline 

     

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Allo stato attuale il Consiglio di Classe non dispone delle competenze necessarie 

all’insegnamento in lingua di una disciplina professionale. Pertanto si è individuato il 

seguente argomento da svolgere in lingua inglese a cura del docente di diritto. 

THE PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT. 

Obiettivi: 

- individuare le differenze tra governo parlamentare e presidenziale; 
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- conoscere compiti e funzioni degli organi costituzionali; 

- utilizzare il linguaggio settoriale della lingua inglese; 

-Strumenti: libro di testo e sussidi informatici. 

- Attività: lettura e comprensione dei testi, conversazioni, brevi produzioni scritte. 

- Verifica e valutazione: esposizione in lingua. 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Grande interesse, adesione e collaborazione si è avuta quando la classe ha iniziato a  

frequentare, al terzo e al quarto anno, il percorso alternanza Scuola-Lavoro presso la 

società sportiva di Basket “Fortitudo” di Agrigento mentre relativamente al quinto 

anno gli alunni hanno svolto e seguito un percorso di alternanza Scuola-Lavoro On 

Line “START 2 IMPACT” . Tutta la relativa documentazione viene allegata al 

carteggio del Consiglio. 

Tuttavia si può ritenere che gli studenti stiano fruendo di un percorso formativo e 

qualificante, che non potrà che avere ricadute positive anche per gli anni a venire. 

L’esperienza permette di acquisire una visione di insieme delle logiche produttive,  

dei processi aziendali e della cultura di impresa, nonché l’importanza del sapersi 

relazionare con gli altri e con il contesto sociale e territoriale.  

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, nel corso del triennio, sono state realizzate 

attraverso le seguenti modalità:  

 Formazione sulla sicurezza  

 Attività didattiche propedeutiche all’Alternanza  

 Attività di stage presso un Soggetto Ospitante (aziende, enti pubblici e privati, 

associazioni, ecc.)  

 Visite aziendali  

 Partecipazione a conferenze/seminari  

 Partecipazione ad eventi  

 Incontri con esperti  

 

Il comportamento di tutti gli allievi è irreprensibile, la frequenza assidua. I ragazzi 

mostrano interesse per le attività proposte e si  impegnano seriamente per portare a 

termine i compiti loro assegnati, rispettando le scadenze.  
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I tutor aziendali e gli esperti hanno manifestato apprezzamento nei confronti degli 

studenti e sincera soddisfazione per gli obiettivi via via conseguiti. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Gli strumenti prevalentemente utilizzati nell’attività didattica sono stati: 

 i libri di testo, attraverso i quali gli studenti hanno potuto gestire direttamente 

l’oggetto della lezione e approfondirne gli aspetti più interessanti. A questi 

sono stati affiancati testi specifici, di critica e materiale aggiuntivo (video, 

diapositive) fornito dagli insegnanti  

 Uscite all’esterno/visite di luoghi significativi/incontro con esperti 

 Articoli di giornale.  

 Articoli della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui 

diritti dell’infanzia, Dichiarazione universale dei diritti, Regolamento 

d’Istituto.  

Le lezioni teoriche e pratiche si sono svolte, a seconda delle necessità, nelle aule 

tradizionalmente deputate all'attività didattica, ma anche nei laboratori di: informatica, 

e multimediale, in Aula Magna e in palestra. 

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio 

dell’anno scolastico da ciascun docente nelle rispettive programmazioni disciplinari e 

in molti casi sono stati rispettati. In altri, però, sono stati oggetto di revisione per una 

serie di cause che si sono venute a verificare nel corso dell’anno scolastico: tendenza a 

sottrarsi alle verifiche e a procrastinarne i tempi, azione di rinforzo delle conoscenze 

acquisite ma non consolidate, necessità di approfondimenti e correlazioni con altre 

discipline. 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

ATTREZZATURE - STRUMENTI DIDATTICI - SPAZI 

 Libri di testo e dizionari x 

 Manuali e codici X 

 Articoli di giornale  e Riviste specializzate x 

 Appunti e dispense x 

 CD x 

 Personal computer x 

 Navigazione in internet x 

 Fotoriproduttore X 

 

 Laboratori x 

 Aula magna X 

 Palestra x 

 

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio    

dell’anno scolastico da ciascun docente nelle  programmazioni disciplinari per 

dipartimento e in molti casi sono stati rispettati. In altri, però, sono stati oggetto di 

revisione per una serie di cause che si sono venute a verificare nel corso dell’anno 

scolastico: tendenza a sottrarsi alle verifiche e a procrastinarne i tempi, azione di 

rinforzo delle conoscenze acquisite ma non consolidate, necessità di approfondimenti 

e correlazioni con altre discipline. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Nel corso degli studi sono stati portate a termine con gli studenti attività e 

progetti miranti alla/al 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;  

potenziamento delle competenze matematico-logiche; 
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport ma anche come educazione alla salute e prevenzione; 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo;  

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio; 

individuazione di percorsi funzionali all’orientamento, alla premialità e alla 

valorizzazione del merito. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Interventi di promozione del successo scolastico 

Nel corso dell’anno scolastico non sono attivati interventi integrativi pomeridiani 

(non previsti per le classi V) ma si è proceduto in orario antimeridiano per favorire gli 

alunni con difficoltà cognitive e/o metodologiche, per la promozione delle 

competenze chiave e, in generale, per migliorare i livelli di conoscenza e di 

competenza nell’ottica di un’ampia promozione del successo scolastico. 

Tali interventi sono organizzati secondo criteri collegiali adeguati alle indicazioni 

ministeriali, ma anche sulla base delle esigenze didattiche valutate dai singoli docenti 

in seno all’attività curricolare. 

 

 Preparazione all’esame di stato per gli alunni delle quinte classi 

Il suddetto supporto si propone di: 

 fornire agli alunni, che dovranno sostenere l’esame di Stato, adeguate 

informazioni sulla normativa, le modalità, le innovazioni relative alle prove 

scritte e al colloquio. 

 effettuare eventuali simulazioni scritte e orali per affrontare il nuovo esame di 

Stato con consapevolezza. 
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In aggiunta alle prove simulate pervenute dal Ministero, si procede  nel mese di 

Maggio, durante le ore antimeridiane e pomeridiane, a corsi di potenziamento 

specifici preordinati alla preparazione relativa alle prove scritte.  

 

6.2 Nodi interdisciplinari e tematiche inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

In coerenza con gli obiettivi formativi perseguiti e con il curricolo, anche in 

riferimento ai nodi concettuali indicati nei QdR di cui al DM n.769/2018, il Consiglio 

di classe ha attivato percorsi didattici di apprendimento, riferiti ai nodi concettuali 

delle diverse discipline “sperimentando” attività ed esperienze con organizzazione 

metodologica interdisciplinare, nella necessità di provare a impostare, per quanto 

possibile, le nuove modalità di svolgimento del colloquio all’esame di stato 2019.   

Parallelamente, e sempre nell’ottica di favorire i giusti collegamenti nel corso della 

prova orale, si è tenuto conto che essa mira ad accertare anche “le conoscenze e 

competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione”, insegnamento che riguarda tutti i percorsi scolastici di ogni ordine e 

grado, anche se si colloca principalmente nell’ambito delle aree storico-geografica e 

storico-sociale, con una dimensione integrata (con una valutazione che trova 

espressione nelle discipline coinvolte), e una dimensione trasversale (partecipazione 

alle iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosse dagli 

istituti ed esplicitate del Ptof). 

Negli istituti tecnici coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, umanistici e 

professionalizzanti, con lo scopo di superare la divisione fra discipline, di valorizzare 

e potenziare la dimensione civico-sociale delle stesse. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione  si è basato sullo svolgimento di 

percorsi e attività finalizzati a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi 

ambiti, dall’ educazione alla legalità alla cittadinanza attiva e non di rado è confluito 

all’interno dei Nodi interdisciplinari. 

I macro –temi individuati sono rappresentati da argomenti quali:  

 l’educazione alla legalità, la mafia, il bullismo e il cyberbullismo,  

 l’ambiente e la sostenibilità,  

 la pace, 

 i diritti umani, l’eguaglianza e il rispetto delle diversità,  

 la globalizzazione, i flussi migratori,  

 l’accoglienza e il dialogo interculturale,  

 la Costituzione e la Repubblica, 

 il pluralismo, la libertà e la democrazia, il voto, 

 l’etica della responsabilità individuale e sociale,  
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 la tutela del patrimonio artistico e culturale,  

 il benessere della persona,  

 il fair play nello sport. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Sono state svolte le seguenti attività COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE: 

 Attività di Orientamento Universitario  a Catania e con il Polo Universitario 

di Ag; 

 Attività di formazione su “ L’evento sportivo come risorsa per l’economia”; 

 Progetto “Accoglienza e Open day”; 

 Attività di educazione alla salute e prevenzione con il Consultorio Familiare 

 ( nell’arco di tutto il corso di studi); 

 Proiezioni cinematografiche;  

 Progetto “ Tavulata” di San Giuseppe; 

 Attività di beneficenza e solidarietà; 

 Giornate FAI; 

 Incontro con l’attore G. Iannuzzo; 

 Tornei interscolastici di basket;  

 Partecipazione alla trasmissione “ Mezzogiorno in Famiglia”; 

 Incontro formativo “ Le Istituzioni Europee”. 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

La progettazione per competenze 

Il nostro Istituto ha avviato, già da tempo, la programmazione per competenze anche  

per le classi quinte. I docenti, suddivisi per assi culturali, progettano Unità di 

Apprendimento (U.D.A.) per competenze che i consigli di classe recepiscono 

stabilendo modalità di realizzazione e tempi, procedendo al termine degli scrutini con 

la certificazione delle competenze.      

 

U. D. A. n°1 

1)  TITOLO:  “Liberi di esprimerci ma…….” 

DISCIPLI

NE 

COINVOL

TE 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 
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Tutte  

 

Comportamenti 

consapevoli e 

corretti. 

 

 

Interagire in dibattiti 

Padronanza della 

lingua 

Utilizzo delle ICT  

Riferimenti 

normativi 

Comportamenti 

illeciti ed in 

particolare il 

cyber bullismo 

Excursus storico-

geografico 

    U.D.A. n°2 

Unità di apprendimento: “Bilancio di un’azienda ( del territorio): analisi dei 

costi, relativi grafici e inferenza” 

DISCIPLINE 

COINVOLT

E 

COMPETENZE  

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Economia 

Aziendale 

Matematica  

Affrontare in modo 

critico e 

pluridisciplinare uno 

strumento 

professionale come il 

bilancio 

Ricerca e 

individuazione  

Lettura e 

interpretazione dei 

dati 

 

Analisi  

di  

bilancio 

 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

Percorsi relativi alla valorizzazione della diversità come ricchezza e opportunità di 

crescita per tutti. L'agire insieme, oltre ad essere uno strumento di sviluppo e di 

coesione all’interno di un gruppo sociale, permette di mettere a confronto le 

differenze rendendole risorse, contro ogni forma di discriminazione, con la finalità di 

costituire una rete di scambi reciproci con compagni ed educatori, che permetta di 

riconoscere parte di sé nell’altro, apprezzare le diversità di genere, di temperamento, 

di carattere, di abilità, e aprire la strada all’accettazione, alla valorizzazione di ogni 

individuo e di ogni condizione umana.  

La scuola propone attività coerenti e integrate, per dare maggiore efficacia 

organizzativa ai propri interventi didattici, che si estrinsecano in 3 diverse 

direzioni: 

 inclusione e differenziazione 

 supporto psicologico e didattico,  

 preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti 

attraverso lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il 
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rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri... (comma 7, L.107); 

l’educazione alla parità dei sessi, prevenzione alla violenza e a tutte le discriminazioni 

(comma 16); 

percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro (comma 38); 

l’alternanza scuola-lavoro (comma 33) o percorsi di competenze trasversali e 

orientamento; 

apertura della comunità scolastica nei confronti di Enti pubblici e locali e diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 

14). 

La finalità è la promozione di esperienze fisiche, sociali, cognitive, creative ed 

emotive tali per cui l'allievo risulti motivato, coinvolto e appassionato (learn by 

loving), dunque protagonista attivo di un processo di apprendimento significativo, 

in un momento evolutivamente molto delicato e controverso, quale l’adolescenza, 

per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione 

scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche fare prevenzione rispetto alle 

situazioni di disagio, di sofferenza e rischio. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Il nostro istituto sostiene l’idea di una conoscenza capace di armonizzare la 

dimensione cognitiva e pratica facendo proprio un modello culturale che, 

superando la concezione gerarchica dei saperi, valorizzi le discipline tecniche e 

scientifiche senza trascurare quelle umanistiche, in un’ottica di integrazione tra 

formazione e lavoro, e in una chiave di lettura adeguata alla complessità della 

società di oggi.  

La finalità centrale è il pieno sviluppo della persona integrata nel tessuto sociale, 

consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, che nello studio e nel lavoro attua 

la propria realizzazione e insieme la crescita dell’intera società. 

Pertanto tale approccio mira a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e 

consentire la possibilità di accedere anche alla formazione successiva, così da 

rendere possibile un cammino di studi orientato ed ancora ( e soprattutto) favorire la 

crescita educativa, culturale e professionale, lo sviluppo dell’autonoma capacità di 

giudizio, l’esercizio della responsabilità personale e sociale, e in definitiva la 

formazione professionale polivalente e flessibile di diplomati in grado di inserirsi 

in diversi ambiti operativi caratterizzati da continui cambiamenti.  
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In un periodo di grandi trasformazioni e prospettive, l’Istituto Tecnico 

Commerciale Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” propone strumenti di 

formazione e informazione, collegamenti con il mondo del lavoro e delle 

professioni, con il volontariato ed il privato-sociale, con l’università, in costante 

rapporto con le famiglie. 

In particolare nel corso dell’ultimo anno gli alunni hanno partecipato, nel dettaglio,  

alla Fiera dell’Orienta-studenti a Catania e ad incontri formativi presso il Polo 

Universitario di Ag, nonché a stage con rappresentanti di Ordini Professionali, 

Forze dell’Ordine e  realtà produttive locali.  

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

DISCIPLINA :Economia Aziendale 

DOCENDE: Lionti Salvatore 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Economia Aziendale 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla normativa civilistica 

e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicondazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Norme e procedure di revisione e controllo dei 

bilanci. 

Analisi di bilancio per indici e per flussi. 

Rendicondazione ambientale e sociale dell’impresa. 

Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree 

della gestione aziendale. 

Business plan. Politiche di mercato e piani di 
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Maeketing aziendali 

ABILITA’: Riconoscere gli elementi di positività e criticità 

espressi nella redazione di mrevisione. 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi. 

Confrontare bilanci sociali e ambientali 

commentandone i risultati. 

Individuare e analizzare sotto il prfilo strategico, 

finanziariomed economico le operazioni mdewlle 

aree gestionali. 

Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandoine i tipici 

strumenti e il loro utilizzo. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavoro di gruppo insegnamento 

individualizzato, lezioni partecipate ed esercitazioni 

in classe. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Risultati delle prove sommative; 

Progressi rispetto alla situazione di partenza; 

Partecipazione al lavoro scolastico; 

Capacità di organizzare il proprio studio; 

Raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

comportamentali fissati; 

Progressi manifestati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 
Master 5 in economia aziendale. 
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ADOTTATI: Domani in azienda 3 

 

 

       

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DATA  15/05/2019 

 

1: LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

1. Il sistema produttivo 

2. Le imprese industriali 

3. La localizzazione e la delocalizzazione 

4. Il vantaggio competitivo  

5. Analisi dell’ambiente esterno 

6. Le strategie dell’impresa leadership di costo 

7. Le strategie di differenziazione 

 

2: LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

1. Il sistema informativo direzionale 

2. La contabilità gestionale 

3. L’oggetto di misurazione 

4. La classificazione dei costi 

5. La variabilità dei costi 

6. Diagramma di redditività e break even analysis 

7. La contabilità gestionale a costi diretti  

8. La contabilità gestionale a costi pieni 

9. L’imputazione dei costi su base unica e multipla aziendale 
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10. I costi congiunti 

11. I costi standard 

12. L’efficacia e l’efficienza 

 

3: LA CONTABILITÀ GENERALE 

1. La contabilità generale 

2. Le immobilizzazioni 

3. Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

4. Il personale dipendente 

5. Acquisti e vendite 

6. Il regolamento delle compravendite 

7. Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 

8. Le scritture di assestamento  

9. Le scritture di completamento, di integrazione, di rettifica e di 

ammortamento 

10. La situazione contabile finale 

11. Le scritture di epilogo e di chiusura 

 

4 : LA REDAZIONE E REVISIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

1. Il bilancio d’esercizio 

2. la funzione informativa del bilancio d’esercizio 

3. La normativa sul bilancio 

4. Le componenti del bilancio 

5. La relazione sulla gestione 

6. Il controllo contabile 

7. La revisione contabile del bilancio 

 

5 : LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 
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1. L’interpretazione del bilancio 

2. Le analisi del bilancio 

3. Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

4. I margini della struttura patrimoniale 

5. Il Conto Economico riclassificato 

6. Bilancio socio-ambientale 

 

6 : L’ANALISI PER INDICI 

1. Gli indici di bilancio 

2. L’analisi della redditività 

3. L’analisi della produttività 

4. L’analisi patrimoniale e  finanziaria  

 

 7 : IL BILANCIO CON DATI A SCELTA 

 

8 : LA STRATEGIA, LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

(ASPETTI   GENERALI). 

 

9 :  IL SISTEMA FINANZIARIO E IL RUOLO DELLE BANCHE 

1. Il ruolo della banca nel sistema finanziario 

2. Il fido bancario: procedura per la concessione del fido. 

 

Si ritiene opportuno dedicare quest’ ultimo periodo dell’anno scolastico, fino a 

termine delle lezioni, ad attività di riepilogo e di verifica; al completamento dei 

contenuti e delle attività programmate; alla simulazione della prova orale dell’Esame 

di Stato. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa Giusi Rita Salvaggio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

La classe sa riferire su  concetti inerenti gli argomenti di studio 

con un linguaggio corretto e lessicalmente appropriato; sa 

parafrasare un testo e analizzarlo nelle sue componenti tecniche e 

formali, inserendolo in maniera adeguata nel rispettivo contesto 

storico culturale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

La classe conosce in maniera  adeguata le principali tendenze 

della storia letteraria dalla seconda metà dell’Ottocento al 

Novecento; conosce il pensiero e l’opera degli autori più 

significativi, di cui sono stati letti e commentati testi esemplari, 

collocandoli nel contesto culturale di riferimento; conosce le 

caratteristiche delle principali tipologie di testo scritto previste 

dalla prima prova di esame; conosce il Paradiso dantesco nelle sue 

strutture generali con parafrasi e commento di passi scelti dei 

canti studiati. 

CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

La letteratura realistica, il Positivismo e il Naturalismo 

Il Verismo: caratteristiche e specificità  

G. Verga: biografia, personalità, evoluzione artistica. 

 

Brani antologici analizzati: 

“Fantasticheria” da “Vita dei campi” 

“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 
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“La Prefazione” da “I Malavoglia” 

 “E se ne andò…” da “I Malavoglia” 

 

Il Simbolismo: la poesia come conoscenza 

Charles Baudelaire: Vita, opere e profilo letterario 

Brani antologici analizzati: 

“ Corrispondenze” da “I fiori del male” 

 

Il Decadentismo: genesi e aspetti del movimento. 

G. Pascoli: biografia, la personalità poetica. 

Brani antologici analizzati: 

“X Agosto” da “Myricae” 

“Il lampo” da “Myricae” 

“Il tuono” da “Myricae” 

“Temporale” da “Myricae” 

“La mia sera” da “Canti di Castelvecchio” 

 

G. D’Annunzio: biografia, personalità poetica, evoluzione 

artistica. 

Brani antologici analizzati: 

“La sera fiesolana” da “Alcyone” 

“I pastori” da “Alcyone” 

“Il fallimento di un sogno” e “L’educazione di un esteta da “Il 

piacere” 

Le Avanguardie Storiche:  Futurismo, Surrealismo ed 

Espressionismo 

Brani antologici analizzati: 

“Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo…” dal “Manifesto del 

Futurismo” 

 

 La crisi dell’uomo del Novecento 

L. Pirandello: biografia, personalità poetica, evoluzione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

“Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 
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“La Premessa” da “Il fu Mattia Pascal” 

“ Un fantasma senza “storia”” da “Il fu Mattia Pascal” 

“La disarmonia della realtà” da “L’umorismo” 

  

Ermetismo: la poesia del Novecento. 

G. Ungaretti: biografia, personalità, evoluzione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

“San Martino del Carso” da “L’Allegria” 

“Sono una creatura” da “L’Allegria” 

 “Soldati” da “L’Allegria” 

“Veglia”  da “L’Allegria” 

“Fratelli” da “L’Allegria” 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

S. Quasimodo: biografia, personalità, evoluzione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

“Uomo del mio tempo” da “Giorno dopo giorno” 

“Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 

“Ed è subito sera” 

 

Neorealismo 

P. Levi: biografia, personalità, evoluzione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

“Se questo è un uomo” da “Se questo è un uomo” 

“Noi non siamo che bestie stanche” da “Se questo è un uomo” 

 

Divina Commedia:  

struttura dei tre regni ultraterreni con particolare riferimento al 

Paradiso. 

Canti:  I  (passi scelti )  – II (esposizione concettuale)  –  III (passi 

scelti) – IV (esposizione concettuale)  –  V (esposizione  

concettuale)  
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ABILITA’: 

La classe dimostra, nell’analisi di un testo, adeguate capacità di 

analisi e di sintesi; sa ordinare fatti e concetti in base a rapporti 

logici e cronologici, rielabora  in modo autonomo gli argomenti 

studiati, collega, in un’ottica interdisciplinare, concetti e ideologie 

appartenenti a contesti disciplinari diversi. 

METODOLOGIE: L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione 

che si è articolata secondo le modalità di seguito elencate: 

 lezioni frontali: al fine di offrire quadri di riferimento 

esaurienti sugli autori e sul contesto culturale. 

 lettura del testo, analisi e commento critico 

adeguatamente guidato ma sempre aperto a motivazioni e 

interpretazioni autonome degli studenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche 

 Scritte: 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, tipologia A 

Analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia B; 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità, tipologia C 

Orali: 

Colloqui individuali che, partendo dalla lettura di un testo o parti 

di esso, con parafrasi e commento critico, portino 

all’individuazione delle tematiche che sono tipiche dell’autore e 

alla collocazione in una data corrente letteraria; 

commento critico più generale con riferimento anche ad altri testi 

e autori e collegamenti anche interdisciplinari. 

Criteri di valutazione 

Prove scritte 

Livello di sufficienza: 

pertinenza alla traccia e presenza di conoscenze adeguate, 

espresse in forma corretta. 

Elementi per una valutazione superiore: 

sicurezza di argomentazioni in una struttura di sicura pertinenza 

alla traccia, capacità di rielaborazione personale, sulla base di 

conoscenze approfondite e documentate, profondità concettuali e 

capacità di giudizio critico e autonomo, possesso di mezzi 

espressivi adeguati, lessico preciso e pertinente, rispetto del 

registro, stile sicuro e personale. 



                          Documento del Consiglio di Classe – 5°H -  A. F. M. a.s. 2018/2019 

33 

 

Prove orali 

Livello di sufficienza: 

comprensione delle problematiche, conoscenza adeguata dell’ 

argomento, accettabili competenze di lettura, spiegazione e 

commento del testo, correttezza espositiva. 

Elementi per una valutazione superiore: 

conoscenze approfondite dell’argomento, sicure competenze nella 

lettura e comprensione del testo, capacità di formulare giudizi, 

correttezza espositiva e possesso sicuro di un lessico appropriato, 

rielaborazione critica e personale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO:  

Nuovo Millennio - Letteratura, cultura e arti nella tradizione 

italiana ed europea - 3° vol.: Dall’età del Naturalismo ai giorni 

nostri  

Antologia della Divina Commedia 

 AUTORE:   G. Ferraro- F. Salerno- A. Zulati 

EDIZIONE: Simone per la scuola 

Mezzi  

 Testi in uso 

 Altri testi 

 Fotocopie 

 Appunti 

 Mappe concettuali 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Giusi Rita Salvaggio 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

La classe mette in relazione i fatti storici con i fenomeni 

sociali, religiosi, geografici, politici; analizza, interpreta e 

valuta le problematiche storiche; si serve in maniera 

autonoma degli strumenti di base del lavoro storico; espone 

con chiarezza, coerenza e proprietà linguistica i contenuti 

studiati. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La classe ha acquisito una conoscenza organica e ordinata 

in senso diacronico e sincronico delle vicende storiche 

esaminate. 

Conosce i rapporti causa-effetto, continuità, interazione o 

frattura tra i principali eventi. 

Conosce termini e concetti storici in rapporto ai contesti 

storico-culturali presentati 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

Le illusioni della Belle Epoque 

L’est del mondo: Russia, Giappone (in sintesi) 

L’età giolittiana  

I nazionalismi e il riarmo 

L’Europa in fiamme 

La prima guerra mondiale 

Vincitori e vinti 

La rivoluzione russa  

La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 

La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia 

L’Italia di Mussolini 

Le democrazie alla prova 

L’URSS di Stalin e la Germania di Hitler 

La seconda guerra mondiale 

La svolta nel conflitto e l’Italia della Resistenza  
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La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I valori fondativi della Costituzione Italiana 

L’evoluzione del sistema elettorale 

Stato e Chiesa: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 

Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

L’equilibrio del terrore e la guerra fredda 

Il dopoguerra italiano e la ricostruzione 

 

ABILITA’: La classe sa ripercorrere gli eventi storici, ricercando le 

interconnessioni tra motivazioni politiche, sociali e culturali 

caratterizzanti un’epoca; 

sa utilizzare gli strumenti dello studio della storia e un  

linguaggio specifico; 

sa creare collegamenti e rapporti con altri contesti 

METODOLOGIE: Si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali e 

dialogate, talvolta accompagnate dalla costruzione di 

schemi e mappe concettuali . 

A una prospettiva nozionistica della storia si è preferito uno 

studio rivolto a mettere in luce le relazioni tra cause ed 

effetti, tra soggetti e contesti, tra fatti e fenomeni diversi.  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche 

• interrogazioni brevi e lunghe; 

• domande di controllo; 

• prove strutturate a risposta aperta; 

• prove a scelta multipla; 

• conversazioni. 

Criteri di valutazione 

Interesse per la disciplina; 

chiarezza espositiva; 

capacità di ricomposizione sintetica delle conoscenze 

acquisite;  

capacità di sintesi e collegamento; 

 apporti personali. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: Passato futuro -  3° vol.: Dal Novecento 

ai giorni nostri 

 AUTORE:   Paolo Di Sacco 

 EDIZIONE: SEI 

 

Mezzi  

• Testi in uso 

• Altri testi 

• Fotocopie 

• Appunti 

• Mappe concettuali 

 

DOCENTE  

Prof. Ssa   Pilato  Giuseppina 

 

DISCIPLINA: 

DIRITTO: 

 

La classe non si presenta omogenea per capacità, impegno e risultati.  

Il rapporto didattico, pur sempre corretto e rispettoso, evidenzia interesse 

e partecipazione piuttosto altalenante e livelli di approfondimento 

inadeguati.  

In definitiva solo un’alunna spicca per essersi sempre distinta con merito, 

fin dal primo anno del corso di studi. 

Per molti studenti permangono problemi relativi al metodo di studio e 

alle capacità di sintesi, di collegamento e di critica, con verifiche 

semplici, spesso frazionate e di stampo mnemonico.  

 

 

COMPETENZE:  

Competenze: 

 visione comparativa del quadro istituzionale di diritti e di doveri, 

di organi e di competenze delineato dalla Costituzione; 

 adozione di comportamenti consapevoli e responsabili; 

 autonomia negli strumenti di lavoro e di ricerca; 

 esposizione  coerente e con proprietà linguistica media. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

analisi delle norme e dei principali istituti del diritto pubblico in 

generale e di quello costituzionale in particolare, con individuazione 

degli elementi costitutivi del concetto di stato moderno e 

dell’ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento agli 

organi e alle competenze, al sistema di diritti e doveri dei cittadini,  ai 

principi dell’autonomia e del decentramento, della Pubblica 

Amministrazione in generale. 

 

 

 

Contenuti  disciplinari: 

Modulo 1 

Lo stato : 

caratteristiche dello stato moderno; sovranità e indipendenza; potere 

politico; territorio e popolo; stato e nazione; costituzione 

Forme di stato e di governo: 

formazione dello stato moderno; stato assoluto, liberale e democratico; 

forme di governo presidenziale e parlamentare.  

Ordinamento internazionale e l’integrazione europea. 

Modulo 2 

Dai cittadini allo stato: 

diritti e doveri dei cittadini; 

diritti umani; 

principi fondamentali della democrazia; diritti politici. 

Modulo 3 

L’ordinamento della repubblica. 

Il Parlamento: la Camera e il Senato; le sedute comuni; i parlamentari; 

organizzazione e funzionamento; durata della legislatura e scioglimento 

anticipato; funzioni delle camere. 

Il Governo: composizione e formazione; crisi; funzioni. 

Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, carica e supplenza; poteri 

e responsabilità.  
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CITTADINANZA  

E 

COSTITUZIONE 

La Corte costituzionale. 

La Magistratura. 

 CLIL:  The parliamentary form of government. 

Modulo 4 

Autonomia e decentramento. 

Gli Enti Locali. 

Caratteri e principi generali della P.A. 

 

 

Educazione alla legalità 

Pace 

Bullismo  

Globalizzazione 

Flussi migratori 

Ambiente 

   

ABILITA’: Abilità: 

 utilizzo di adeguate capacità di analisi, di sintesi e di critica;  

 collegamenti interdisciplinari; 

 espressione di idee diverse nel rispetto di posizioni divergenti; 

 applicazione delle competenze acquisite a fatti concreti. 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

MEZZI E 

STRUMENTI DI 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, cercando 

anche di individualizzare il lavoro specialmente sulle tematiche più 

complesse.  

Largo spazio è stato dato agli interventi degli alunni, alle discussioni, 

alla lettura della Costituzione e ai collegamenti con il mondo reale 

nonché alle attività di recupero e di potenziamento.  

 

 

Sono stati utilizzati il libro di testo, la Costituzione, varie esercitazioni e 

il commento  in classe di eventi contemporanei. 
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LAVORO 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

La verifica si è avvalsa di interrogazioni formali,di prove a risposta 

multipla e singola, di colloqui informali ed anche di ogni iniziativa 

personale. 

Le verifiche formative sono state frequenti per accertare  l’assiduità 

nello studio e l’impegno nell’applicazione.  

Le verifiche sommative sono state proposte alla fine di parti 

significative del percorso didattico per accertare la progressione nei 

ritmi di apprendimento. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata svolta periodicamente e ha fatto riferimento alla 

conoscenza dell’argomento e alla completezza della trattazione; alla 

proprietà di linguaggio; alla capacità logico-deduttiva. Ogni allievo è 

stato valutato considerando anche l’impegno, le capacità personali e l’ 

effettiva crescita culturale maturata in relazione ai livelli di partenza.  

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO :”Diritto, Stato, Servizi, Imprese ”  

                    AUTORE: Bobbio – Gliozzi – Lenti -                                            

                    EDIZIONE: Elemond – Scuola & Azienda 
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DOCENTE 
Prof.ssa  Pilato Giuseppina 

 

DISCIPLINA: 

ECONOMIA 

POLITICA 

Competenze:  

 consapevolezza delle motivazioni e delle 

modalità di intervento dei soggetti  pubblici in 

economia; 

 individuazione delle diverse forme di entrata e 

di spesa; rapporto tra fisco e contribuente; 

 comprensione  della funzione economica delle 

imposte, della specificità delle tipologie e degli 

effetti della pressione fiscale; 

 esposizione chiara, coerente e con proprietà 

linguistica media. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

Conoscenze: 

analisi di principi e regole riguardanti il ruolo dell’attività 

finanziaria pubblica;  

di obiettivi e strumenti;  

del bilancio statale, della politica fiscale e della spesa pubblica;  

degli elementi fondamentali relativi ai tributi e al rapporto 

tributario. 
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Contenuti  disciplinari: 

Modulo 1 

Principi generali: 

l’attività finanziaria pubblica, nozioni e caratteri; i soggetti; 

evoluzione e ruolo attuale; obiettivi; profili economici; 

regolamentazione giuridica. 

Modulo 2 

La spesa pubblica: 

dimensioni della spesa pubblica; effetti nel sistema economico; 

distinzioni; la spesa per la sicurezza sociale; previdenza e 

assistenza. 

Modulo 3 

Le entrate pubbliche: 

le fonti di entrata; criteri di classificazione; prezzi e tributi; 

pressione tributaria; effetti economici; l’imposta; origini e 

funzioni; presupposti e struttura; imposte dirette e indirette; 

generali e speciali; personali e reali; proporzionali, progressive e 

regressive; tecniche di progressività. 

La distribuzione del carico tributario: 

principi giuridici dell’imposta; universalità e uniformità; capacità 

contributiva. 

Applicazione delle imposte: 

l’attuazione dell’imposizione tributaria; principi amministrativi, 

metodi di accertamento e di riscossione. 

Effetti economici dell’imposta: 

effetti macro economici e micro economici; evasione, elusione, 

rimozione, traslazione, ammortamento e diffusione d’imposta. 

Il sistema tributario italiano: lineamenti generali, principi 

costituzionali e norme tributarie. 

Modulo 4 

Il bilancio dello Stato: 

la funzione del bilancio; la normativa; anno finanziario ed 

esercizio finanziario; caratteri del bilancio; principi e struttura del 
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CITTADINANZA  E 

COSTITUZIONE 

 

bilancio; la politica di bilancio; il disavanzo in Italia. 

Il debito pubblico: 

il finanziamento del deficit, imposizione straordinaria e 

indebitamento. 

 

Educazione alla legalità 

Bullismo  

Pace 

Globalizzazione 

Flussi migratori 

Ambiente 

ABILITA’:  

Abilità:  

 valutazione del ruolo, della natura, delle finalità e delle 

problematiche inerenti la politica tributaria e il debito 

pubblico;  

 utilizzo di adeguate capacità di analisi, di sintesi e di 

critica;  

 collegamenti interdisciplinari; 

 applicazione delle competenze acquisite a fatti concreti. 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, 

cercando anche di individualizzare il lavoro specialmente sulle 

tematiche più complesse.  

Largo spazio è stato dato agli interventi degli alunni, alle 

discussioni, alla lettura della Costituzione e ai collegamenti con il 

mondo reale nonché alle attività di recupero e di potenziamento.   

 

 

Sono stati utilizzati il libro di testo, la Costituzione, varie 

esercitazioni e il commento in classe di avvenimenti e notizie 

contemporanee. 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

 

La verifica si è avvalsa di interrogazioni formali, di prove a 

risposta multipla e  singola, di colloqui informali ed anche di ogni 

iniziativa personale. 

Le verifiche formative sono state frequenti per accertare 

l’assiduità nello studio e l’impegno nell’applicazione. Le 

verifiche sommative  sono state proposte alla fine di parti 

significative del percorso didattico per accertare la progressione 

nei ritmi di apprendimento. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata svolta periodicamente e ha fatto riferimento 

alla conoscenza dell’argomento e alla completezza della 

trattazione; alla proprietà di linguaggio; alla capacità logico-

deduttiva. 

Ogni allievo è stato valutato considerando anche l’impegno, le 

capacità personali e l’ effettiva crescita culturale maturata in 

relazione ai livelli di partenza.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO : “ Economia e Finanza Pubblica” 

AUTORE: Vinci - Orlando 

EDIZIONE:Tramontana                       
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DISCIPLINA: Francese DOCENTE: Prof.ssa Carmelina Infantino 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Les  Gallicismes 

Formation du  Futur et du Conditionnel. 

L'hypothèse (formazione del presente, dell'imperfetto 

indicativo e del condizionale presente. 

Formation du subjonctif présent. 

Les pronoms personnels compléments: directs et indirects. 

Les pronoms relatifs: simples  et composés 

L'evento culturale sportivo come risorsa per l'economia". 

La commande et ses modifications. La confirmation d'une 

commande. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale e professionale. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini di 
ricerca di informazioni e comprensione 
dei punti essenziali in messaggi di vario 
tipo, specie se attinenti al linguaggio 
economico e commerciale.  

Descrivere in maniera semplice 
esperienze ed eventi. 

Scrivere brevi testi su tematiche di vario 
tipo e in particolare su argomenti socio-
economici. 

Riflettere sulla struttura della lingua 
utilizzata in testi comunicativi nella 
forma scritta, orale e multimediale. 

Riflettere sugli aspetti interculturali della 
lingua straniera, anche in relazione alla 
sua dimensione globale e alle varietà 
geografiche.  
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La livraison et ses réclamations. 

la cotation en ligne. 

La logistique. 

Le transport maritime et la tarification. 

La Douane. 

L'Union Européenne et ses institutions. 

Les étapes de l' élargissement de l’UE. 

Les organes et institutions de l'UE. 

Les symboles de l'UE: le drapeau, l'hymne, la devise, la 

monnaie. 

Partecipazione ad un incontro sulle istituzioni europee e sulle 

opportunità di studio e lavoro in UE 

Métropole et outre-mer: L'Ile-de-France. 

Littérature: le genre poétique de la Ballade, son histoire et son 

développement. 

Lecture et compréhension de la Ballade "A LA CLAIRE 

FONTAINE". 

Guillaume Apollinaire: sa production et sa poétique. 

Les Calligrammes: analyse de certains poèmes. 

 

ABILITA’: Saper comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura 

francofona, con particolare riferimento all'ambito sociale, 

culturale, economico e letterario;  

 Saper analizzare semplici testi orali e scritti iconico-grafici su 

argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; 

 Saper riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali 

di paesi in cui si parlano lingue diverse. 

Saper riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri. 

 

 

METODOLOGIE: Progettazione di percorsi didattici attraverso l’utilizzo, il più 

possibile esclusivo, della lingua straniera che consentano la 

pratica di esperienze concrete e condivise di apprendimento 

attivo e di comunicazione ed elaborazione culturale.  
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Utilizzo di metodologie di lavoro individuale e di gruppo e 

strumenti idonei a favorire lo scambio esperienziale attraverso 

l’uso di internet, scambi virtuali e in presenza, prodotti 

multimediali, corrispondenza. 

Riflessione guidata sugli aspetti contrastivi tra la lingua 

madre e la lingua straniera studiata, allo scopo di accrescere 

l’uso consapevole delle strategie comunicative e il 

trasferimento di competenze tra le due lingue onde facilitarne 

il mutuo apprendimento e affinamento. 

Progettazione congiunta dei percorsi didattici con i docenti 

dell’Asse dei Linguaggi. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo delle abilità 

raggiunte nell’ambito della classe, ma anche del cambiamento 

che il processo di apprendimento ha prodotto rispetto alla 

situazione di partenza attraverso l’utilizzo di griglie stabilite 

in sede di programmazione dipartimentale in sinergia con gli 

orientamenti curricolari riportati nel PTOF. 

Produzione orale: dialoghi, simulazioni ed esposizione singola 

e guidata di  argomenti trattati in classe e studiati. 

Produzione scritta: test a risposta multipla e aperta, esercizi di 

vario genere con risposta aperta, brevi narrazioni e resoconti 

di quanto studiato. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, articoli di giornali e quotidiani, ricerche 

guidate su internet (laboratorio), ascolto interattivo di: testi 

letterari (prosa e poesia) e canzoni, utilizzo di dizionari, sia 

cartacei che multimediali, con ascolto della pronuncia corretta 

del lessico nuovo. 
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DOCENTE : Ratto Gerlandina 

DISCIPLINA: scienze motorie sportive 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

scienze motorie e sportive 

Gli studenti sono in grado di : utilizzare le abilità 

acquisite per interagire in modo cooperativo e/o 

oppositivo; cogliere l’importanza del rispetto delle 

regole come strumento di convivenza civile; 

conoscere i tempi e i ritmi delle attività motorie 

consapevoli dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità; esprimere atteggiamenti critici nei 

confronti dello sport come fenomeno sociale e del 

doping come pericolo per la salute; applicare i 

principi per l’adozione di corretti stili di vita. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Esercizi a corpo libero, di mobilità, di ritmo in 

situazioni spazio-temporale variate, di 

coordinazione generale e di tonicità, esercizi 

allenanti le qualità fisiche, esercizi di respirazione , 

corsa salti e saltelli, esercizi di equilibrio, 

esercitazioni con piccoli attrezzi, test motori( test 

di Cooper, test di coordinazione) 

Attività sportive di squadra: pallavolo, 

pallacanestro, fondamentali individuali e di 

squadra, tecnica e applicazioni. 

Partite di pallavolo e relative attività di arbitraggio. 

Atletica leggera: salto in lungo e salto in alto – 

preatletici specifici , tecnica e regolamento. 

Informazioni sulle norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni e nozioni di primo 

soccorso nelle lesioni articolari(distorsione e 

lussazione) e nelle lesioni muscolari(contusioni, 

distrazione, strappo, crampo)  

Concetto di salute dinamica.  

Effetti delle attività motorie e sportive per il 

benessere della persona; 

Il fumo: tutti i danni 

Il doping: definizione e classificazione delle 

sostanze dopanti. 

Tecniche di allenamento della resistenza e della 

mobilità articolare.  

Valore educativo dello sport  

L'organizzazione dell'educazione fisica nel XIX 

secolo: l'indirizzo tedesco, l' indirizzo inglese e 

l'indirizzo svedese.  

L’educazione fisica in Italia: l’Ottocento, il periodo 

fascista e il dopoguerra. 

Le olimpiadi moderne. 

Il linguaggio non verbale nella comunicazione: la 

postura; la vicinanza e lontananza; la voce; la 

gestualità; lo sguardo; le espressioni del volto. 

ABILITA’: Gli studenti hanno migliorato le qualità fisiche di 

tipo condizionale e hanno consolidato le qualità 

coordinative semplici e complesse in riferimento 

alla propria situazione di partenza, sono in grado di 

gestire consapevolmente il proprio corpo e di 

eseguire i fondamentali dei giochi di squadra e i 

gesti tecnici delle discipline trattate. 
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Riescono a decodificare ed eseguire i gesti arbitrali 

e hanno acquisito comportamenti adeguati in caso 

di traumi sportivi. 

METODOLOGIE: 
Nella scelta delle prestazioni motorie si è tenuto 

conto delle reali esigenze e delle disponibilità 

psico-motorie di ogni allievo.  

Le attività sono state graduate per intensità e durata 

ed hanno incluso un corretto alternarsi di momenti 

di lavoro e di recupero. 

Ci si è orientati sull’organizzazione di attività “in 

situazione”, sulla continua indagine ed autonoma 

correzione dell’errore e sulle possibili soluzioni del 

problema motorio. 

Si è utilizzato il lavoro di gruppo e quello 

individualizzato, il lavoro analitico e globale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli iniziali, 

dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione , 

dei progressivi miglioramenti ottenuti, della 

capacità di agire nel rispetto di tutte le regole. 

L’assimilazione dei contenuti e il raggiungimento 

degli obiettivi sono stati individuati tramite verifica 

orali, discussioni, prove strutturate e semi 

strutturate e produzione motoria. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “Nuovo praticamente sport- 

comprendere il movimento-applicare il 

movimento” 

Autore: Del Nista- Parker- Tasselli 

Edizione: D’Anna 

Tutto il materiale disponibile in palestra 
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DOCENTE: Sciangula Michela 

Disciplina: Matematica 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 Fasci di coniche; 

 Disequazioni in due incognite e i sistemi 

 Le funzioni di due variabili: dominio, linee di livello, 

derivate parziali, massimi e minimi liberi e vincolati; 

 La ricerca Operativa     problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati nel caso continuo e discreto; 

problemi di scelta tra più alternative; il problema delle 

scorte;  

 Programmazione lineare. 

 

ABILITA’: L’alunno alla fine del quinto anno deve dimostrare 

quotidianamente di essere: 

coerente nei ragionamenti; 

sintetico e chiaro nell’esposizione. 

Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 

operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale.  
 

 

 

METODOLOGIE:  

 lezione individualizzata didattica laboratoriale 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Matematica 

 

 Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni economici, 

sociali e naturali e per interpretare i dati 
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 lezione frontale collettiva 

 lezione individualizzata per gruppi 

 

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; 

 livello quantitativo de contenuto sviluppato; 

 coerenza con l’argomento proposto; 

 competenza nell’uso/applicazione delle conoscenze; 

padronanza della lingua e proprietà di linguaggio 

disciplinare; 

 capacità espressiva/espositiva; 

 capacità logico/linguistiche e logico/intuitive; 

 capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento; 

 capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale; 

 capacità di analisi e di sintesi; 

 capacità pratiche/operative; 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Libro di testo; altri libri; computer; laboratorio di 

informatica. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

PROFESSORESSA CHIARELLI ELENA 

Relazione 

individuale 

sintetica 

Gli studenti, seguiti da me dall’ inizio del triennio, da subito hanno mostrato delle 

carenze nella preparazione di base. Nonostante ci sia stato, nel corso dei tre anni, un 

continuo rinforzo ed approfondimento di strutture e funzioni linguistiche, 

indispensabili per una accettabile comunicazione, i risultati non sono stati sempre 

quelli sperati per la quasi totalità della classe. Nonostante mi sia prodigata nel far 

comprendere quanto un’esposizione corretta sia obiettivo assolutamente necessario, 

in vista sia dell’Esame di Stato che dell’inserimento nel mondo del lavoro, 

purtroppo, anche quest’ anno, si è continuato a rilevare una competenza appena 

sufficiente nell’esposizione tanto scritta quanto orale, anche di argomenti scelti dagli 

alunni stessi. La classe non è descrivibile con una distribuzione lineare di capacità, 

impegno e risultati. Infatti, pur avendo mostrato interesse nei confronti delle attività 

man mano proposte, la partecipazione al dialogo educativo non sempre attiva, 

l’impegno piuttosto altalenante ed un approfondimento inadeguato alla preparazione 

di un esame di maturità, hanno fatto sì che i risultati spesso non corrispondessero 

alle aspettative. A poco è valsa la totale disponibilità da parte dell’insegnante ad 

accettare sin dall’inizio dell’anno, interrogazioni spontanee o programmate. E’ stato 

impossibile qualsiasi tentativo di approfondimento degli argomenti specifici trattati 

o qualsiasi richiesta che andasse oltre la memorizzazione di enunciati piuttosto 

semplici. Di conseguenza, spesso, è stato necessario attribuire votazioni sufficienti 

a fronte di ripetizioni mnemoniche di modesti contenuti. Per molti studenti 

permangono problemi relativi ad un metodo di studio ancora poco autonomo, a 

collegamenti logici e valutazioni critiche. In questo quadro, non molto confortevole, 

spicca uno studente particolarmente brillante e collaborativo, che si è sempre 

distinto per le indiscusse capacità, (logiche e critiche) per l’impegno e l’interesse 

profusi nei confronti della disciplina, nonché per il grado di maturità dimostrato 

nelle varie attività. La propensione agli ingressi posticipati, alle uscite anticipate e 

alle assenze strategiche, che spesso ha inficiato l’attività didattica, è stata più 

controllata da parte degli studenti nel corso di quest'ultima fase dell'anno scolastico. 

Al gruppo classe va riconosciuta la capacità di relazionarsi, sul piano umano, con 

compagni ed insegnanti, improntando i rapporti interpersonali al rispetto ed alla 

collaborazione. 
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Obiettivi 

disciplinari 

 consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa;  

 analisi delle variabili linguistiche che determinano l'evento comunicativo;  

 fornire agli studenti il lessico di base in inglese, necessario per studiare e 

lavorare nei settori commerciali; 

 sviluppo della comprensione di messaggi orali e scritti in L2 relativi al 

settore specifico di indirizzo: AFM (microlingua)  

 capacità di descrivere processi e/o situazioni con una certa chiarezza logica 

ed accettabile precisione lessicale, con particolare riferimento alla 

produzione orale;  

 sviluppo della capacità di sintesi e di esposizione autonoma dei contenuti; 

 sviluppo della capacità di collegare diversi argomenti della stessa disciplina 

o di discipline affini. 

 collegare le problematiche tecniche con quelle di interesse più generale 

presenti nel mondo di oggi;  

 aiutare gli studenti a sviluppare l’abilità di speaking legata alla disciplina. 

Tutto il processo di insegnamento/apprendimento ha tenuto in considerazione il 

concetto che la lingua è usata come strumento di comunicazione e quindi si sono 

proposte attività linguistiche nell’ambito di contesti e situazioni significative riferiti 

al settore informatico per favorire l’acquisizione di un soddisfacente lessico attivo 

di indirizzo e la capacità di sviluppare la comprensione e l’esposizione orale e 

scritta, privilegiando di norma l’efficacia e la fluidità della comunicazione (fluency) 

e la capacità di sintesi alla correttezza formale (accuracy) e la rielaborazione 

personale. 
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Contenuti 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

 Unit 1 INFORMAL AND FORMAL WRITTEN COMMUNICATION 

 E mails 

 Memos 

 Forms 

 Business letter 

 The parts of the letter 

 Fax 

 Unit 2 ORAL AND VISUL COMMUNICATION 

 Telephone calls 

 Face to face commuication 

 Visual communication 

BUSINESS THEORY 

 Unit 1 THE FRAMEWORK OF BUSINESS 

 The production process 

 The factors of production 

 Commerce and trade 

 Distribution channels 

 The impact of IT on business 

 E-commerce 

 The Green economy 

 Commodity markets 

 Unit 2 HOME AND INTERNATIONAL TRADE 

 The contract of sale 

 Import/Export 

 Visible and invisible trade 

 Customs procedures 

 Incoterms 

 Unit 7 GLOBALIZATION 

 The globalization process 

 Leading players in globalization 

 Main aspects of globalization 

 Supportes and critics 

 Global issues 

CULTURE 

 Unit 7 THE EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

 A brief history of European integration 

 How the EU is organized 

 Other EU institutions 

 Legislation 

 The Single European Market 

Abilità 

 Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà e di 

carattere specifico. 

  Usare le strutture e le funzioni acquisite. 

 Esprimersi oralmente in modo sufficientemente corretto. 

 Interagire nella comunicazione orale su argomenti di commercio. 

 Comprendere lettere commerciali e testi relativi ad aspetti teorici di Business 

operando sintesi 

 Comprendere e riferire in merito ad aspetti politici ed economici della Gran 

Bretagna. 
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MATERIA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: SALAMONE ROSA 

CLASSE: V H 

ANNO SCOLASTICO: 2018 – 2019 

Ore di lezione svolte alla data del 4 maggio: 17 ore 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

a) Conoscenza del fenomeno religioso nella storia ed, in 

particolare, nella storia italiana; conoscenza relativa 

al problema etico;  b)consapevolezza del sostegno 

che la religione offre alla ricerca umana sul senso 

della vita; c)capacità di confrontarsi in maniera 

aperta, senza integralismi o complessi, con 

esperienze diverse; d)capacità di scoprire la 

dimensione morale dell’uomo in tutte le sue 

implicanze personali e religiose.  

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere il messaggio specifico di liberazione e 

redenzione offerto da Dio sul “gesto creativo” del lavoro. 

Conoscere il contributo che il cristianesimo offre alla 

riflessione sui problemi etico-morali più significativi. 

 

 

 

 

ABILITA’: Capacità di sintesi critica e di confronto fra le grandi 

tematiche circa il rapporto fede-ragione,fede-

scienza,fede-cultura. 

 

METODOLOGIE: Sono stati espressi i contenuti della disciplina in forma   

propositiva, globale e dialogica. In collaborazione con gli 

altri insegnanti è stata curata la crescita umana e 
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spirituale dei giovani. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove orali, testi di verifica, esperienze religiose. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, bibbia, riviste specializzate, strumenti 

audiovisivi, documenti conciliari. 

 

 

 

PROGRAMMA  

 PENSARE SE STESSI, PENSARE IL MONDO: 

 

. i nuovi interrogativi  dell’uomo 

.il dialogo interreligioso 

. libertà e morale 

. i comandamenti che regolano  il rapporto con Dio 

 

. una legge per i cristiani 

. dalla sostenibilità allo sviluppo sostenibile 

. la sfida moderna: vincere il razzismo 

 

. la libertà come strumento di salvezza 

. la libertà responsabile 

.il concetto cristiano di libertà 

. la coscienza morale 

 

 IN CAMMINO VERSO LA MATURITA’: 

 

. etica e religione 

. condividere per il bene comune 
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. il dramma della shoah 

 

. un economia per l’uomo 

 

. la vita è sacra: un’enciclica sulla vita 

. bioetica 

. l’eutanasia 

. riflettere sulla propria esistenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Esplicazione livelli 

La valutazione, momento particolare del processo formativo, si collega 

all’apprendimento, all’acquisizione di competenze e al conseguimento di capacità. La 

valutazione della scuola è uno strumento promotore che favorisce il raggiungimento 

di finalità formative. 

La verifica ha lo scopo di : 

assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze; 

controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini 

prestabiliti; 

accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

pervenire alla classificazione degli studenti. 
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I livelli di valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli 

Consigli di classe, sono i seguenti: nel primo livello vengono raggruppati gli allievi 

con una valutazione non superiore a tre e con un giudizio di molto scarso; nel 

secondo livello quelli che raggiungono il quattro con un giudizio di scarso; nel terzo 

livello quelli con una valutazione di cinque e con un giudizio di mediocre; nel quarto 

livello quelli che raggiungono il sei con un giudizio di sufficiente; nel quinto livello 

quelli con una valutazione di sette–otto con giudizio di discreto–buono infine, nel 

sesto livello gli allievi che raggiungono una valutazione di nove–dieci con un 

giudizio di ottimo eccellente. 

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non 

hanno la capacità di sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato 

la capacità di elaborare giudizi personali, non hanno acquisito un linguaggio specifico 

e chiaro, nè adeguate abilità operative. 

Il secondo livello interessa gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie, con 

scarse capacità di sintesi e con difficoltà nella comprensione. 

Gli allievi del terzo livello hanno conoscenze superficiali, riescono a eseguire analisi 

guidate, effettuano sintesi imprecise, non sempre riescono a motivare i loro giudizi, 

possiedono un linguaggio approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. 

Nel quarto livello rientrano gli alunni che riescono ad acquisire contenuti accettabili, 

adoperando un linguaggio corretto anche se non ricco e sono in grado di lavorare in 

modo autonomo. 

Fanno parte del quinto livello gli alunni con conoscenze approfondite, competenze 

interdisciplinari, capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, con 

un linguaggio chiaro e specifico e  con abilità operative autonome.  

Infine il pieno raggiungimento degli obiettivi si ha con gli alunni appartenenti al sesto 

livello: conoscenze ampie, competenze interdisciplinari con analisi particolareggiate 

e autonome, capacità di operare approfondimenti e collegamenti con rielaborazioni 

personali e originali e notevole abilità linguistica. 

 

TABELLA DEI LIVELLI 

LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO VOTO 

PRIMO mancata consapevolezza 

degli obiettivi 

molto scarso 1- 3 
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Modalità e tipologie di verifica 

Osservazione diretta; 

Esercizi applicativi; 

Prove strutturate e semistrutturate; 

Prove scritte e orali; 

Prove pratiche; 

Colloqui; 

Osservazione di una prestazione concordata per assi culturali. 

 

SECONDO mancato raggiungimento 

degli obiettivi 

Scarso 4 

TERZO raggiungimento parziale 

degli obiettivi 

Mediocre 5 

QUARTO raggiungimento degli 

obiettivi essenziali 

Sufficiente 6 

QUINTO complessivo raggiungimento 

degli obiettivi 

discreto-buono 7 - 8 

SESTO pieno e consapevole 

raggiungimento degli 

obiettivi 

ottimo-eccellente 9 - 10 
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                        Criteri generali di valutazione

 

  

  

  

  

 

 

Criteri di valutazione attività complementari e integrative 

Per le attività complementari e integrative (PON, POR, progetti extracurriculari) sono  

individuati alcuni indicatori generali che il Consiglio di classe  utilizza nella sua 

attività valutativa in relazione ai seguenti aspetti: 

Cognitivi 

 

Conoscenze Abilità Competenze disciplinari Competenze 

interdisciplinar

i 

Possesso 

di dati 

Comprensio

ne dei dati 

Applicazio

ne 

Analisi Capacità di 

sintesi 

Valutazion

e 

 

 

Capacità di 

stabilire 

collegamenti 

interdisciplinar

i 

Lo 

studente 

conosce 

dati in 

riferime

nto alle 

disciplin

e 

studiate 

e ne sa 

riferire 

Lo studente 

sa dare un 

significato 

alle nozioni 

che 

possiede, si 

esprime con 

linguaggio 

specifico 

Lo 

studente 

riesce ad 

applicare 

le 

conoscenz

e acquisite 

in 

situazioni 

di varia 

complessit

à 

Lo 

student

e 

riconosc

e gli 

element

i 

costituti

vi di un 

fenome

no, di 

un 

evento 

o di un 

problem

a 

comples

so 

Lo studente 

riesce a 

cogliere 

l’essenziale 

all’interno 

di una 

situazione e 

sa 

rappresenta

rlo 

efficacemen

te 

Lo 

studente 

sa 

rielaborar

e in 

maniera 

personale, 

sa dare 

giudizi su 

eventi, 

idee, 

contenuti 

del sapere, 

sa valutare 

e 

autovaluta

rsi 
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Capacità di: 

organizzare il lavoro; 

proporre soluzioni originali; 

valutare realisticamente le soluzioni; 

ricorrere a strumenti adeguati; 

verificare le ipotesi; 

relazionare in modo corretto. 

Comportamentali 

Capacità di: 

partecipare al lavoro in modo propositivo; 

impegnarsi nel portare a termine il compito; 

essere disponibile al confronto; 

ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero; 

prendere decisioni; 

essere autonomi. 

Tali indicatori consentono di misurare le ricadute che l’attività progettuale in genere 

può avere rispetto al percorso formativo generale di apprendimento. 

 

Modalità di valutazione 

   Considerato che la metodologia suggerita si basa essenzialmente sulla 

programmazione per competenze nonché per unità didattiche e che il momento 

diagnostico assume particolare rilevanza ai fini della modifica in itinere del processo 

di insegnamento-apprendimento, è indispensabile effettuare una valutazione iniziale 

per accertare il possesso dei prerequisiti; si procede poi alla valutazione formativa da 

non utilizzare per la classificazione di profitto degli studenti, ma per individualizzare 

l’insegnamento e organizzare l’attività di recupero. È bene che tale verifica avvenga 

al termine di ciascuna unità didattica o dopo lo svolgimento di una sua parte 

significativa. La valutazione sommativa, invece, viene effettuata al termine dello 

svolgimento di un modulo o di un suo segmento per classificare gli studenti e utilizza 

strumenti diversi e articolati (prove scritte non strutturate, prove strutturate, prove 

orali, prove pratiche), mirati ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi 

prefissati. 
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La valutazione di fine periodo deve tenere conto dei risultati delle prove sommative 

e, specie nei primi anni del corso, di altri elementi concordati in seno al Consiglio di 

classe, quali l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Tali elementi devono essere oggetto di registrazione in itinere per meglio orientare il 

percorso di insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione di fine anno è necessario che i Consigli di classe verifichino se i 

livelli raggiunti sono adeguati ai livelli standard minimi di apprendimento 

indispensabili per la frequenza alla classe successiva, fissati in fase di 

programmazione dell’attività didattica. 

 

Sintesi dei tre momenti: 

Iniziale, per accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili ad avviare il processo 

educativo (test d’ingresso con prove strutturate, non strutturate, questionari, 

osservazione diretta); 

Formativa, per controllare il processo insegnamento-apprendimento in itinere; 

Sommativa, per classificare gli studenti e accertare il raggiungimento dei diversi 

obiettivi prefissati. 

Oltre alla valutazione disciplinare espressa in decimi, si procede all’accertamento di 

competenze trasversali alle discipline, in previsione della certificazione delle 

competenze acquisite. 

 

 

    8.2 CRITERI  ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

Credito formativo 

     Esso concorre a formare il credito scolastico ai fini dell’esame di Stato e deriva 

dalle esperienze che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola, coerenti 

con il suo corso di studi e debitamente documentate. 

     L’esperienza maturata per un periodo di tempo significativo e qualificante, deve 

essere attestata dall’Ente, Associazione, Istituzione presso cui è stata realizzata. Ogni 

Consiglio di classe valuta: 

esperienze culturali e artistiche (corsi di lingue, informatica, teatro); 

esperienze lavorative a contratto; 
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attività di volontariato e/o solidarietà; 

attività relative all’educazione ambientale; 

meriti sportivi riconosciuti da organizzazioni con finalità agonistiche. 

 

Credito scolastico 

Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale da 

ciascuno negli ultimi tre anni del corso di studi della scuola secondaria superiore; 

esso è  rapportato all’interesse, all’impegno, alla partecipazione al dialogo educativo, 

alle attività complementari, ad eventuali crediti formativi, all’assiduità della 

frequenza scolastica ed alla media dei voti. 

La somma dei punteggi ottenuti come credito scolastico negli ultimi tre anni della 

scuola superiore, costituisce il punteggio di partenza che si aggiunge ai punteggi 

riportati dai candidati nelle prove scritte ed orali degli esami di Stato. Per il terzo, il 

quarto e il quinto anno di corso il credito scolastico viene calcolato tenendo conto  
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della Tabella B. 
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Si precisa inoltre che per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno di corso se la 

media dei voti è minore dei valori suddetti, il punteggio può comunque raggiungere il 

valore massimo, previsto nella relativa banda di oscillazione, in relazione ai seguenti 

elementi di valutazione: 

assiduità nella frequenza scolastica; 

interesse e impegno; partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative quali progetti PON, POR e progetti extracurriculari; 

eventuali crediti formativi, regolarmente certificati; 

profitto in religione o nelle attività alternative. 

 

Tali fattori verranno valutati secondo la seguente tabella: 
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Il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione viene attribuito con il raggiungimento di 

almeno 0,50. 
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Particolare importanza riveste la valutazione della condotta, che incide sulla media 

dei voti e che va valutata secondo comuni parametri di riferimento, che tengono 

conto dei seguenti  

 

INDICATORI 

Frequenza: regolare – discontinua; 

Partecipazione: 

Negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua; 

Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante; 

Positiva: propositiva, stimolante e critica,. 

 

Impegno:  continuo, discontinuo. 

Comportamento: rispettoso, corretto, responsabile, scorretto, irresponsabile. 

Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a note 

disciplinari, ritardi e sanzioni. 

 

 

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione 

della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 

769) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

ITALIANO -  TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

CANDIDATO/A______________________________________________________COMMISSIONE_____________

________ 

                             INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Interpretazione corretta e articolata del testo  

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

TOTALE 

 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 

discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione            Il Presidente 

____________________                   ____________________                                     

____________________                   ____________________                                           __________________                                                                                                                 
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____________________                   ____________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

ITALIANO - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

CANDIDATO/A_______________________________________________________COMMISSIONE____________

____________ 

                            INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Individuazione corretta di tesi e di 

argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 

        0-8 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

     16 

 

  18/20 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

TOTALE 
 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 

discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

 

La Commissione                  Il Presidente   

____________________                   ____________________                                     
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____________________                   ____________________                                           __________________                                                                                                                 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

ITALIANO -  TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

CANDIDATO/A______________________________________________________COMMISSIONE_____________

________ 

 

                     INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell

. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

 

        0-8 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

     16 

 

  18/20 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

TOTALE 

 

 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 

discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione            Il Presidente 
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____________________                   ____________________                                     

G  R  I  G  L  I  A      D  I     V A  L  U  T A  Z  I  O  N  E   S  E  C  O  N  D A    P R O V A  
E  C  O  N  O  M  I  A      A  Z  I  E  N  D  A  L E 

 

                                                                               CLASSE 5a 

 

                 CANDIDATO/A: 

INDICATORE Punteggio  

massimo 

Livelli Punteggio Punteggio  

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 

4 Molto Scarso- Scarso 0,5-1,5  

Mediocre 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

Buono 3,5 

Ottimo 4 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali. comprensione 

di testi, analisi di documenti di testi, 

all"analisi di documenti di natura 

economico-aziendale„ ........... .. 

6 Molto Scarso- Scarso 1--2  

Mediocre 3 

Sufficiente 3,5 

Discreto 4 

Buono 5,5 

Ottimo 6 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

6 Molto Scarso- Scarso 1-2  

Mediocre 3 

Sufficiente 3,5 

Discreto 4 

Buono 5,5 

Ottimo 6 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

4 Molto Scarso- Scarso 0,5-1,5  

Mediocre 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

  Buono 3,5 

Ottimo 4  

PUNTEGGIO OTTENUTO  
UNANIMITA' ■ MAGGIORANZA  /20 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati 

elaborati, discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

La commissione 
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                                                                                   Il presidente    

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe) CARATTERI DEL SETTORE ECONOMICO 

 

 

    La commissione:__________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ALUNNO/A_________________________CLASSE_____SEZ__________INDIRIZZO__________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI  
 2-3 4-5 6-7 8-10 Max 10 
Analisi di testi, 
documenti, 
esperienze, progetti 
e/o problemi 
proposti dalla 
commissione, in 
conformità al 
percorso didattico 
deliineato dal Doc. 
del c.di c. 

Conoscenza 
gravemente 
carente e 
collegamenti 
molto limitati 

Conoscenze 
essenziali, slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto, 
conoscenze 
documentate e 
collegamenti non 
sempre pertinenti 

Conoscenze 
documentate e 
collegamenti nella 
maggior parte dei 
casi pertinenti 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e personale, 
collegamenti ricchi 
approfonditi e 
significativi, 
eventualmente 
anche in 
conformità alla 
metodologia CLIL  

 

 1 2 3 4 Max 4 
Esposizione delle 
esperienze svolte 
nell’ambito dei 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento, 
previsti dal d.leg. 
77/2005. Descrizione 
attività svolta, 
collegamento con le 
competenze 
acquisite e ricaduta 
di tipo orientativo 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie 
esperienze, ma 
riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche 
accenno critico 

Analisi critica delle 
proprie esperienze 

Analisi 
approfondita delle 
proprie esperienze 
che evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 

 1 2 3 4 Max 4 
Valutazione delle 
attività, dei percorsi 
e dei progetti svolti 
nell’ambito di 
Cittadinanza e 
Costituzione, 
illustrati nel Doc. del 
c. di c, 
coerentemente con 
gli obiettivi del PTOF 

Esposizione 
frammentaria e 
confusa non 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure 
essenziale. Utilizzo 
di un linguaggio 
semplice e scarno 

Esposizione 
lacunosa, non 
sostenuta da un 
adeguato bagaglio 
culturale. Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Esposizione 
adeguata alla 
consegna, 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
discreto. Utilizzo di 
un linguaggio 
chiario e 
appropriato 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, 
sostenuta da un 
buon bagaglio 
culturale. Utilizzo 
di un linguaggio 
ricco e accurato 

 

 0,5 1 1,5 2 Max 2 
Discussione sulle 
prove scritte. 
Capacità di 
argomentare le 
risposte fornite con 
riferimento alle 
prove scritte , 
utilizzando le 
competenze del 
profilo educativo e 
professionale 
dell’indirizzo 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 

 

     Totale max 20 
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    Il presidente ______________________ 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Gli alunni della classe VH  sono stati impegnati, nel corso del mese di marzo e aprile, 

nella simulazione delle prove scritte di Italiano ed Economia Aziendale. Oggetto di 

dette simulazioni sono state le tracce fornite dal MIUR come esempi per le prove 

scritte all’esame di Stato.  Per quanto concerne la prima prova, la maggioranza della 

classe ha mostrato di prediligere la tipologia C e solo una parte la tipologia B.  In 

merito allo svolgimento, solo alcuni hanno mostrato qualche difficoltà nell’ideazione, 

pianificazione e organizzazione del testo e qualche incertezza nella correttezza 

grammaticale. Buona parte ha evidenziato di aver compreso la traccia proposta, 

riuscendo, in maniera discreta, a produrre un testo pertinente, coerente e coeso. 

Inerentemente alla seconda prova gli alunni hanno dimostrato una certa conoscenza 

nella compilazione  dei prospetti di bilancio con dati a scelta, impiegando però gran 

parte del tempo a disposizione, non riuscendo quindi ad affrontare i punti della 

seconda parte. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Per la preparazione all’Esame di Stato sono state approntate varie esercitazioni e 

viene programmata la simulazione della prova orale, entro il mese di maggio; sono 

state fornite inoltre continuamente, da tutti i docenti, puntuali indicazioni sulla 

preparazione delle prove d’esame e degli elaborati di approfondimento con cui 

iniziare il colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Documento del Consiglio di Classe – 5°H -  A. F. M. a.s. 2018/2019 

73 

 

                         

 

  Consiglio Di Classe 

   

ITALIANO - storia Salvaggio   Giusi  RITA  

LINGUA INGLESE                                                        Chiarelli     Elena  

LINGUA   FRANCESE Infantino   Carmelina  

MATEMATICA Sciangula   Michela  

ECONOMIA   AZIENDALE Lionti        Salvatore  

DIRITTO – EC. POLITICA Pilato       Giuseppina  

SCIENZE-MOTORIE Ratto       Gerlandina 

SOSTEGNO Restivo   Domenico 

RELIGIONE                         Salamone  Rosa    

          

   

 

 Il presente documento è approvato all’unanimità. 

 

   Agrigento, 06- 05- 2019 

 

 

 

 

Il Coordinatore                             Il Dirigente Scolastico 

 

 ( Prof.  Lionti  Salvatore )                 (Dott.ssa   Patrizia Marino) 
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