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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” con il motto “Una scuola attenta 
ai ragazzi” rappresenta una solida realtà formativa per la città di Agrigento e i paesi limitrofi.  
Il bacino di utenza degli alunni che frequentano l’Istituto Scolastico comprende molti comuni della 
provincia di Agrigento; tale aspetto crea il fenomeno del pendolarismo.  
Il contesto socio-economico del territorio si trova in una evidente condizione di disagio. Una marca-
ta crisi occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile ha favorito la ripresa 
dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. Si registra un calo demografico in rela-
zione al decremento dell’indice di natalità e all’esodo continuo per disoccupazione e la tendenza al 
progressivo invecchiamento della popolazione. Con riferimento alla distribuzione territoriale, si e-
videnzia, sebbene con ritmi sostanzialmente contenuti e, nonostante alcune eccezioni, una relativa 
perdita di unità da parte della zona montana e un pressoché generalizzato incremento di popolazione 
nei comuni della fascia costiera.  
Talvolta, la poco funzionale dislocazione territoriale della scuola ha comportato disagi agli utenti e 
pendolarismo, generando fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà del 
percorso formativo o cambiamenti di indirizzo.  
La scuola assume una funzione essenziale ponendosi come centro di autentica crescita etica, cultu-
rale e civile, finalizzata a una cultura viva “autopropulsiva” e comunicante, vissuta e fatta vivere 
come un patrimonio da rielaborare e da reinventare quotidianamente. 
 
Gli iniziali indirizzi Iter, Mercurio e Igea, in seguito al riordino degli Istituti Tecnici, hanno modifi-
cato la loro fisionomia e si sono proposti nel settore Tecnologico come “Informatica e Telecomuni-
cazioni” e nel settore Economico come “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”; il 
primo indirizzo, dopo il primo biennio, si scinde in due distinte articolazioni: “Relazioni Internazio-
nali e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”. 
 

PROFILO IN USCITA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive 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 re-
sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 
- 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 i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e conte-
sti 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 adeguatamen-
te informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 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 in-
tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Competenze specifiche di indirizzo 
- riconoscere e interpretare: 
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epo-
che storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture di-
verse. 
- 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 solu-
zioni 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. 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzando-
ne i risultati. 
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferi-
mento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di so-
luzioni 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. 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adat-
tamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso 
la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'orga-
nizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 
Approfondimento 
Il nostro istituto, sollecitato dalle rinnovate esigenze dei giovani, delle famiglie, delle istituzioni, 
della società, si pone come finalità precipua di far raggiungere agli allievi traguardi in uscita sempre 
più elevati per consentire loro una preparazione culturale e professionale in sintonia con le innova-
zioni e con il mondo del lavoro. 
 

CURRICOLO DI SCUOLA 

 
Il curricolo del nostro istituto si costruisce avendo come punto di riferimento principale il regola-
mento dell'autonomia scolastica DPR 275/1999. Esso favorisce le occasioni di ascolto, ricerca, con-
fronto culturale; promuove la formazione in servizio e l'innovazione didattica; offre punti di riferi-
mento culturali, fiducia professionale agli operatori della scuola. Il curricolo è articolato in sezioni, 
ciascuna dedicata a una disciplina o a un ambito disciplinare. Ogni sezione è nata dall’attività con-
certata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare. 
 
Curricolo verticale 
Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo 
delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario complemento dei punti 
essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella qualificazione dei curricoli proposti alle 
famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione in tempi didatticamente ed educativamente signifi-
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cativi, nel controllo delle tappe dei processi di insegnamento-apprendimento necessario a rendere 
conto adeguatamente dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale permette di: • sviluppare un lavo-
ro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici • 
sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili; • avviare 
un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione 
di percorsi di ricerca-azione; • realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e compe-
tenze interne centrate sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazio-
ne del curricolo verticale. • realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento arti-
colato sulle informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare 
nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento. 
 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, intesa come promozione di 
competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni a tutte le discipline tende: • 
a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma scritta e orale le 
conoscenze acquisite; • a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella rea-
lizzazione di progetti; • ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; • a interagire con 
contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; • ad abituare alla lettura e alla ricerca 
delle fonti da utilizzare; • ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi 
campi del sapere; • a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamen-
ti trasversali alle diverse discipline; • a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la di-
mensione esperienziale; • a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di 
una didattica laboratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad impara-
re”; • a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi economici, ammi-
nistrativi e tecnologici; • ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e documen-
tazione di processi economici, amministrativi, tecnologici e organizzativi; • ad assumere comporta-
menti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello sviluppo socio-economico del territorio, 
dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tec-
nologica; • a orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di formazione 
continua e permanente esistenti. 
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze disciplinari, le 
quali da sole rischiano di essere solo abilità. Avere come riferimento le competenze chiave di citta-
dinanza permette una visione integrata del sapere. 
Le otto competenze chiave sono: 
Competenza alfabetica funzionale: le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di di-
verso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed espri-
mere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 
Competenza multilinguistica: questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della 
grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verba-
le e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto cultura-
le e della variabilità dei linguaggi.  
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: la competenza matema-
tica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di 
pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
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La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'in-
sieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per i-
dentificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibili-
tà a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodo-
logie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e 
della responsabilità individuale del cittadino. 
Competenza digitale: la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il lo-
ro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la colla-
borazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazio-
ne), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze rela-
tive alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 
pensiero critico. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: la competenza personale, sociale 
e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire effica-
cemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi re-
silienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fron-
te all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita at-
tenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole 
e inclusivo.  
Competenza in materia di cittadinanza: la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla ca-
pacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse co-
mune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.. La competenza imprenditoriale pre-
suppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasfor-
mare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di 
come tali opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che 
comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica 
e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: questa competenza richiede la 
conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, compre-
se le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla 
comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 
 
Il nostro istituto è attento alla formazione degli allievi e armonizza i due versanti dell’istruzione e 
dell’educazione, puntando alla dimensione della personalità dell’alunno, nella complessità dei fatto-
ri e dei momenti che ne caratterizzano lo sviluppo. La proposta educativa complessiva non può che 
trovare espressione nella definizione di un curricolo integrato, che si articola nelle forme esplicita, 
implicita e trasversale. Il curricolo esplicito comprende i saperi disciplinari e le competenze minime 
da acquisire in modo che il docente possa organizzare l’attività didattica sulla base di corrette prio-
rità invece che su traguardi ambiziosi quanto velleitari. Quest'esigenza induce a selezionare 
l’essenziale per fare acquisire i saperi irrinunciabili che devono risultare patrimonio culturale co-
mune degli alunni a conclusione del loro corso di studi. La scelta degli argomenti da proporre rap-
presenta una responsabilità che il docente deve affrontare e gestire con le differenti competenze di-
sciplinari e in base alla conoscenza del contesto specifico dell’azione didattica. I parametri di rife-
rimento per cui determinate acquisizioni risultano prioritarie rispetto ad altre, si possono individuare 
attraverso sei criteri fondamentali: 
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a) le esigenze della riforma; 
b) le richieste della scuola; 
c) le richieste del sociale; 
d) i bisogni dell’individuo; 
e) lo studio del territorio; 
f) la dimensione europea. 
In seno alla programmazione didattica per discipline e di classe, i docenti individuano i curricoli a-
deguati alla realtà socio-culturale e all’ambiente in cui si accingono a operare. La scuola sceglie an-
che i contenuti idonei al perseguimento di una formazione culturale più ampia che consenta agli 
studenti di inserirsi agevolmente nel contesto sociale e lavorativo europeo nel quale sono destinati 
ad agire. Il quadro della formazione dell'allievo viene ampliato dal curricolo implicito, inteso come 
modalità comportamentali da promuovere, il quale tende soprattutto: 

· allo sviluppo della personalità e alla formazione di una maturità umana e sociale, che non 
può prescindere dalla conoscenza di sé in relazione alle proprie attitudini e potenzialità per 
potersi auto-orientare; 

· a migliorare le capacità relazionali e a far rispettare le norme comportamentali;  
· a far acquisire una coscienza civica e morale con l’assunzione di responsabilità e iniziative 

di partecipazione, sollecitando una maggiore attenzione alle diverse problematiche ambien-
tali. 

Il curricolo trasversale, inteso come promozione di competenze e abilità attraverso obiettivi e prin-
cipi metodologici comuni a tutte le discipline, rafforza l'autonomia nell'apprendere dell'allievo; per-
tanto, tende: 

• a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma scritta e 
orale le conoscenze acquisite;  

• a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione di pro-
getti;  

• ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; a interagire con contributi personali 
in ambiti di discussione libera o guidata; 

• ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare; 
• ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sapere; 
• a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamenti trasversali 

alle diverse discipline; 
• a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione esperienziale; 
• a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una didattica labo-

ratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”; 
• a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi economici, 

amministrativi e tecnologici; 
• ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e documentazione di processi 

economici, amministrativi, tecnologici ed organizzativi; 
• ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello sviluppo 

socio-economico del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con par-
ticolare riferimento all’innovazione tecnologica; 

• a orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di formazione con-
tinua e permanente esistenti.  
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
MATERIE 
D’INSEGNAMENTO 

CLASSE PROVE DI ESAME 

 I II III IV V  
RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1  
LINGUA E LETT. ITALIA-
NA 

4 4 4 4 4 S.O. 

STORIA, CITTAD. E CO-
STITUZIONE 

2 2 2 2 2 O. 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 S.O. 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    O. 
SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA) 

2 2    O.P. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2 P. 

SCIENZE INTEGRATE (FI-
SICA) 

2     O.P. 

SCIENZE INTEGRATE 
(CHIMICA) 

 2    O.P. 

GEOGRAFIA 3 3    O. 
INFORMATICA 2 2 4 5 5 S.O.P. 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 S.O. 
SECONDA LINGUA CO-
MUNITARIA 

3 3 3   S.O. 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 S.O. 
DIRITTO   3 3 2 O. 
ECONOMIA POLITICA   3 2 3 O. 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32  
Legenda: P = Pratica, O = Orale, S = Scritta 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Salvaggio Giusi Rita Italiano e Storia 

Cumbo Laura Inglese 

Monachino Maria Diritto ed Economia politica 

De Marco Tiziana Matematica 

Plano Giuseppa Economia aziendale 

Vitello Giuseppe Informatica 

D’Orsi Simona Insegnante Tecnico Pratico 

Vaiana Donata Scienze motorie 

Salamone Rosa Religione Cattolica 

Malfitano Giuseppe Attività alternativa alla 
Religione Cattolica 

Ceserani Lea Sostegno 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

DISICPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia X  X 

Inglese X X X 

Diritto ed 
Economia politica 

  X 

Matematica  X X 

Economia 
aziendale 

 X X 

Informatica   X 

Scienze motorie   X 

Religione Cattolica   X 

Attività alternativa 
alla Religione 

Cattolica 
  X 

Sostegno  X X 
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe, formata da 16 alunni uno dei quali inseritosi nell’anno in corso, ha mostrato nel suo 

complesso una certa refrattarietà allo studio costante e una partecipazione alle varie attività 

didattico-culturali proposte non sempre accompagnata da corale entusiasmo e vivo interesse. La 

difficoltà dei più a impegnarsi con continuità e spirito critico, già peraltro emersa negli anni passati, 

ha ostacolato la formazione di una collaborazione stretta e costruttiva finalizzata alla realizzazione  

di un percorso didattico strutturato su riflessioni personali consapevoli e condivise. Molti alunni, 

infatti, non hanno orientato le energie possedute verso traguardi di più alto spessore, 

accontentandosi di risultati decisamente inferiori alle loro reali capacità; altri, invece, si sono 

adagiati su lunghi periodi di inattività, salvo poi,  nel corso del secondo quadrimestre, ripensare alla 

personale situazione e cercare di porvi rimedio con un impegno intenso che potrà condurli verso 

una valutazione sufficiente, ma non  potrà sancire la completa e profonda assimilazione dei temi 

trattati con gradualità nell’arco dell’intero anno scolastico.  

Ciò malgrado le continue e accorate sollecitazioni da parte di tutti i docenti che li hanno 

costantemente stimolati e incoraggiati, sempre pronti a sostenerli in qualunque momento del 

percorso formativo. Certamente, se soltanto pochi alunni si sono distinti per un’adeguata 

motivazione allo studio di tutte le discipline e una convinta partecipazione al dialogo educativo, 

tutti, pur nel rispetto delle specifiche individualità, hanno evidenziato una crescita umana e civile 

significativa. 

La necessità di consentire il recupero delle carenze e il rispetto dei ritmi di apprendimento degli 

allievi ha provocato un ridimensionamento dei programmi preventivati, ma non ha inficiato la 

visione d’insieme delle varie  discipline, a ciascuna delle quali si è cercato di dare una rigorosa 

chiave di lettura. 

L’avvicendarsi, durante il triennio, di diversi docenti nell’insegnamento di alcune discipline, e 

conseguentemente di differenti metodologie, non ha creato particolari situazioni di disagio. 

Per l’alunno diversamente abile, che ha seguito una programmazione per obiettivi minimi, come 

risulta dalla documentazione allegata, si richiede la presenza durante gli esami di Stato 

dell’insegnante di sostegno prof.ssa Lea Ceserani e dell’assistente per la comunicazione dott. 

Stefano Salemi. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La finalità principale è stata 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”. 

Essendo la socializzazione il vero “specchio” della maturazione personale dell’alunno diversamente 

abile, la stessa è stata posta al centro del processo insegnamento-apprendimento, in modo tale che la 

formazione dell’alunno fosse aperta anche al “mondo esterno”. 

Il Cdc ha sostenuto 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 so-

ciale dell’alunno disabile. Al fine di aumentare la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità, si è 

cercato di favorire la piena integrazione del soggetto diversamente abile all’interno della classe in 

modo da perseguire il massimo sviluppo delle capacità residue e agevolare, in questo modo, un pro-

ficuo inserimento nella società. 

Sono state adottate strategie, metodi e tempi tali da compensare, nel limite del possibile, le difficoltà 

dell’alunno causate dalla sua disabilità. Egli ha operato all’interno della classe ma anche, eccezio-

nalmente, al di fuori della stessa in base ai ritmi di apprendimento, partecipando con specifici com-

piti ai gruppi di studio. L’allievo è stato sottoposto a equipollenti prove di verifica e di valutazione 

con prevalente funzione formativa. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 

Sono state utilizzate, in linea di massima, tutte le metodologie programmate: 

lezione frontale; lezione dialogata; lezione cooperativa, metodo induttivo e deduttivo; scoperta 

guidata; lavori di gruppo; problem solving; analisi dei casi; attività laboratoriale; stage aziendale; 

viaggi di istruzione. 

Le attrezzature e gli strumenti utilizzati sono i seguenti: 

libri di testo e dizionari; appunti e dispense; personal computer; navigazione in internet; palestra; 

lim; laboratori.  

  

La programmazione didattica del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle proposte di ogni docente, ha stilato il proprio piano di 

lavoro, 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, ve-

rifica e valutazione esplicitando i criteri comuni di misurazione per la corrispondenza tra voti e li-

velli di conoscenza e abilità, le attività integrative e di recupero. 

 

Obiettivi raggiunti 

Il raggiungimento degli obiettivi socio-comportamentali (rispetto delle regole, rispetto delle persone 

e delle cose, capacità di lavorare in gruppo) e di quelli cognitivi trasversali sono generalmente in li-

nea con il voto di condotta e con il profitto conseguito. 

 

Interventi di promozione del successo scolastico 

Al fine di migliorare i livelli di conoscenza e di competenza e per fornire agli allievi in difficoltà 

strumenti e opportunità per il recupero delle carenze, sono stati attivati, dopo lo scrutinio intermedio 

e durante le ore curriculari, interventi individualizzati.  

 

CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Considerato che nessuno dei docenti risulta in possesso di competenze linguistiche certificate, il 

Cdc ha deliberato di svolgere il modulo “Computer Networks” nell’ambito della disciplina 

informatica per la durata di dodici ore nel corso del primo quadrimestre con il supporto del docente 

di inglese, sperimentando quindi l’utilizzo della metodologia CLIL, Content and Language 

Integrated Learning, fondata sulla logica dell’apprendimento dei contenuti veicolati in L 2. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Il percorso di Alternanza Scuola - Lavoro è stato suddiviso in due segmenti, come riportato nella 

seguente tabella riepilogativa. 

Classe  Anno scolastico Percorso  Ore 
svolte  

3° 2016-2017 In Azienda: Confartigianato Imprese Agrigento 138 

4° 2017-2018 La Camera di Commercio nella quarta rivoluzione 
industriale 

65 

 

La valutazione degli allievi, di processo, ha preso in considerazione le competenze acquisite dagli 

studenti durante le attività di Alternanza scuola-lavoro. 

Competenze 

Per la valutazione finale sono state prese in considerazione le seguenti competenze:  

• Competenze tecnico professionali:  

Saper riconoscere le esigenze del mercato locale, in particolare delle attività più innovative, 

così da iniziare un’attività imprenditoriale vincente e di successo destinata a perdurare nel 

tempo.  

Saper distinguere le imprese in relazione alle loro principali caratteristiche. 

Ha appreso competenze di base necessarie per l’utilizzo dello strumento del Business Model 

Canvas, attraverso la presentazione di casi pratici e lo sviluppo di casi in aula. 

Ha sviluppato attraverso i 9 blocchi del Canvas soluzioni organizzative e strategiche che 

permettono all’azienda di creare, distribuire e acquisire valore.  

• Competenze organizzative:  

Saper svolgere tutti gli adempimenti per l’avvio di un’attività imprenditoriale.  

Saper prevedere e gestire la probabilità di rischio nell’avviamento di una nuova attività im-

prenditoriale. 

Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche progettuali, coordinare l’attività del 

gruppo, formulare proposte interpretando i bisogni dell’azienda da progettare. 

Applicare criteri di assegnazione dei compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svol-

gimento delle attività; applicare tecniche di interazione, monitorare le fasi del proprio lavoro 

e del lavoro altrui. 

• Competenze informatiche: Saper effettuare un indagine di mercato anche con l’ausilio delle 

nuove tecnologie. Saper comprendere e cercare informazioni in materia di sviluppo sosteni-

bile ambientale, economico e sociale con l’ausilio delle tecnologie informatiche.  

• Competenze linguistiche: 
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Utilizzare conoscenze, abilità linguistiche cognitive e pratiche utili anche in situazioni non 

scolastiche per far fronte a situazioni impreviste e trovare delle strategie linguistiche adegua-

te. 

Complessivamente, si ritiene che gli studenti abbiano potuto fruire di un percorso formativo 

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

di tutti gli allievi ha evidenziato un positivo percorso di crescita, la frequenza é stata assidua. 

I ragazzi hanno mostrato nel corso degli anni un certo interesse per le attività proposte e si sono 

impegnati per portare a termine i compiti loro assegnati, rispettando le scadenze. 

 

L’alunno inseritosi nell’ultimo anno di corso ha frequentato il 22-23-26 Febbraio 2018, per 

complessive 12 ore,  il corso di Formazione sulla sicurezza per i lavoratori; ha svolto nell’anno 

scolastico 2017/2018 il percorso “L’elaborazione dei dati e la consulenza fiscale” della durata di 57 

ore presso lo Studio Commercialista del Dott. Nino Pitrone. L’allievo inoltre dal mese di Marzo al 

mese di Giugno 2018 ha svolto presso la MEDIMPIANTI s.r.l. uno stage partecipando all’attività 

relativa alla preparazione e partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici e alla gestione della 

prima nota contabile. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Sono in fase di realizzazione corsi di potenziamento pomeridiani di 10 ore di italiano, di economia 
aziendale e di informatica al fine di migliorare la preparazione degli alunni nelle materie oggetto 
delle prime due prove scritte degli esami di Stato e fornire loro dettagliate informazioni sulle 
modalità di svolgimento delle stesse. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A  
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Visione dei film: “L’onda”, “Remember”.  

Discussione sulle problematiche legate alla privacy sui social networks più diffusi tra gli 
adolescenti e sulla netiquette sul web.  

I diritti e i doveri del cittadino. 

L’evoluzione del sistema elettorale. 

Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi. 

Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale. 

Il principio di uguaglianza. 
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La Costituzione: nascita, evoluzione, struttura e caratteristiche. 

I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

La Dichiarazione universale dei diritti umani. 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Percorsi interdisciplinari 

La progettazione per competenze 

U.D.A. 

Il nostro Istituto ha avviato, già da qualche anno, la programmazione per competenze. I docenti, 

suddivisi per assi culturali, progettano unità di apprendimento (u.d.a.) alcune delle quali vengono 

recepite dai Consigli di classe che ne stabiliscono modalità di realizzazione e tempi.   

In 5^ B è stata realizzata la seguente u.d.a.:  

1) Liberi di esprimersi, ma… (storia – diritto – informatica – inglese) 

 la cui relazione è allegata. 

 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE  EXTRACURRICOLARI 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  

Nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte le seguenti attività complementari integrative: 

Incontro con l’attore Gianfranco Jannuzzo 

“L’amore malato” Convegno contro la violenza sulle donne 

Seminario con l’Ente Nazionale per il Microcredito 

Visione del film “L’uomo dal cuore di ferro” 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico, si sono svolte le seguenti attività  

Orientasicilia 2018 

Incontro informativo presso il Polo Universitario di Agrigento 

Incontro informativo con gli orientatori dell’Università LUMSA di Plermo. 

Incontro informativo con gli orientatori dell’Accademia NABA di Milano. 

Incontro con la dott.ssa Valentina Lodato di Assoinforma per informazioni sui concorsi presso le 

Forze dell’Ordine. 
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DIRITTO  

Docente: prof.ssa Maria Monachino 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni, con variazioni individuali, sanno:  
individuare, riconoscere e spiegare i principi generali 
dell’ordinamento giuridico utilizzando la terminologia giuridica 
in modo corretto. 
Inoltre, con diversità di livello, sono in grado di:  
individuare le varie forme di democrazia; riconoscere i diritti 
inviolabili dell’uomo e le libertà costituzionali studiati; 
distinguere l’uguaglianza formale da quella sostanziale; 
distinguere le leggi dagli atti aventi forza di legge; individuare gli 
atti formalmente presidenziali e quelli sostanzialmente 
presidenziali; individuare il ruolo degli organi costituzionali e 
degli enti locali studiati; individuare i principi della giurisdizione; 
esporre i principi e l’organizzazione della  Pubblica 
Amministrazione. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

• UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 - COSTITUZIONE E  
FORMA DI GOVERNO 
 
LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA  
La nascita della Costituzione – La struttura della Costituzione 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE  
La democrazia – I diritti di libertà e i doveri – Il principio di uguagli
L’ internazionalismo 
 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO  
I caratteri generali della forma di governo - La separazione dei poter
La rappresentanza - il sistema parlamentare - il regime dei partiti 
 
 

• UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 –  
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
 
IL PARLAMENTO  
Il bicameralismo – Le norme elettorali per il Parlamento – 
 La legislatura - La posizione dei parlamentari: rappresentanza 
 politica e garanzie –  
L’ organizzazione interna delle Camere - La legislazione  
ordinaria – La legislazione costituzionale   
 
IL GOVERNO  
Introduzione - La formazione del Governo – Il rapporto di fiducia 
- La struttura e i poteri del Governo - I poteri legislativi - I poteri 
regolamentari 
 
I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 
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I giudici e la giurisdizione – Magistrature ordinarie e speciali – La 
soggezione dei giudici soltanto alla legge – L’indipendenza dei 
giudici – I caratteri della giurisdizione – Gli organi giudiziari e i 
gradi del giudizio 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Caratteri generali - La politicità delle funzioni presidenziali - 
Elezioni, durata in carica, supplenza - I poteri di garanzia e di 
rappresentanza nazionale – I poteri di rappresentanza nazionale - 
Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
La giustizia costituzionale in generale – Struttura e 
funzionamento della Corte costituzionale – Il giudizio sulla 
costituzionalità delle leggi – I conflitti costituzionali – Il 
referendum abrogativo 
 

• UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 -   LE REGIONI E GLI 
ENTI LOCALI 

 
AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 
La Repubblica una e indivisibile: breve storia – L’articolo 5 della 
Costituzione: autonomia e decentramento – Progressivo 
decentramento – La riforma del titolo V: i principi – Le nuove 
competenze legislative dello Stato e delle regioni – Il riparto delle 
competenze – Potestà regolamentare e riparto delle funzioni 
amministrative – Il federalismo fiscale 
 
 
LE REGIONI 
Le Regioni a Statuto  speciale e a Statuto ordinario – Gli Statuti 
regionali – L’organizzazione delle Regioni – Le Regioni e 
l’Unione europea 
 
Programma da svolgere dopo il 6 maggio 2019 
 

• UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 – LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

 
PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 
La funzione amministrativa – I compiti amministrativi dello Stato 
- I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione – 
Pubblica Amministrazione e normativa ordinaria – 
L’organizzazione amministrativa - Il Governo – Le Autorità 
indipendenti - Il Consiglio di Stato – La Corte dei conti – I 
soggetti del diritto amministrativo – Definizione e struttura degli 
atti amministrativi. 
 

ABILITÀ: Gli alunni sono in grado di rielaborare le conoscenze apprese, 
grazie a buone competenze espositive e esprimere opinioni 
personali e riconoscere nella realtà attuale i contenuti degli istituti 
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giuridico istituzionali trattati. Solo pochi alunni, a causa delle 
modeste competenze lessicali e talvolta anche di uno studio poco 
critico ed efficace, non hanno raggiunto una adeguata capacità 
espositiva  e di rielaborazione dei contenuti. 
Nel complesso, gli alunni, riescono a : 
risalire in modo autonomo agli artt. della Costituzione per 
individuare i principali diritti e i principali doveri dei cittadini; 
identificare le garanzie di legge e di giurisdizione in merito alle 
libertà fondamentali; distinguere i vari sistemi elettorali;  
comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi 
costituzionali. 

METODOLOGIE: La metodologia seguita durante le lezioni è stata, principalmente,  
la lezione frontale con domande rivolte agli alunni, volte 
all’accertamento della comprensione dell’argomento. Durante la 
lezione è stata effettuata una lettura critica del testo con 
esposizione guidata da parte degli allievi. Altre volte si è 
proceduto alla lettura e commento di testi specialistici e di 
giornali. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche si sono svolte con accertamenti orali, che 
costituiscono parte integrante e fondamentale della didattica e con 
dibattiti e colloqui. Le prove scritte, si sono svolte, sotto forma di  
questionari, test a risposta multipla proposti dal libro. 
La determinazione dei voti attribuiti agli alunni è stata effettuata 
tenendo conto, dei seguenti elementi: 
• capacità di interpretare e comprendere il contenuto dei quesiti 
proposti, 
• conoscenza degli argomenti, 
• capacità di soluzione dei problemi 
• capacità di analisi e di sintesi 
• capacità espressive, comunicative e padronanza del linguaggio 
giuridico. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

DIRITTO per il quinto anno di Zagrebelsky-Oberto-Stalla-Trucco 
- Le Monnier Scuola 
Pagine di giornali 
Internet, fonti informatiche e di ricerca 
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ECONOMIA POLITICA  

Docente: prof.ssa Maria Monachino 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
Gli alunni, pur con diversità di livello di competenza, sanno: 
Interpretare il ruolo dello  Stato nelle realtà politica, 
economica e sociale; 
classificare le misure di politica economica in funzione del 
loro contenuto; 
classificare le misure di politica monetaria e di 
regolamentazione del mercato; 
individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche 
come strumento di politica economica; 
riconoscere il ruolo dei sistemi di protezione sociale; 
individuare e descrivere i principi del bilancio dello Stato, le 
tipologie, le procedure e i documenti di accompagnamento 
previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica; 
riconoscere  il problema dell’equilibrio dei conti pubblici 
con particolare riferimento alla situazione nazionale ed 
europea; 
individuare e descrivere i criteri di ripartizione del carico 
tributario e gli effetti macroeconomici e microeconomici 
delle imposte. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• MODULO 1 – STRUMENTI E FUNZIONI DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

UNITA’ 1 – ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA 
ECONOMICA 
Lo studio dell’economia pubblica – Caratteri dell’attività 
economica pubblica – I soggetti dell’attività economica e 
finanziaria pubblica - L’intervento pubblico nell’economia – 
L’evoluzione storica dell’intervento pubblico - Le imperfezioni 
del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico – Le difficoltà e i 
limiti dell’ intervento pubblico 
 
UNITA’ 2 - GLI STRUMENTI DELLA POLITICA 
ECONOMICA 
Le diverse modalità dell’intervento pubblico - La politica fiscale – 
La politica monetaria – La regolazione -  L’ esercizio di imprese 
pubbliche – La gestione del demanio e del patrimonio  
 
UNITA’ 3 – LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
L’ALLOCAZIONE  
DELLE RISORSE 
Le funzioni della politica economica - L’allocazione delle risorse 
e i fallimenti del mercato – I beni pubblici puri – Le esternalità – I 
beni di merito – Le situazioni di monopolio – L’insufficiente 
informazione  
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UNITA’ 4 – LE FUNZIONI DI REDISTRIBUZIONE, 
STABILIZZAZIONE, SVILUPPO 
La redistribuzione -  La stabilizzazione – Limiti e rischi della 
politica fiscale per la stabilizzazione -  Lo sviluppo  
 
UNITA’ 5 – POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E 
INTEGRAZIONE EUROPEA 
L’integrazione europea – Le competenze dell’Unione europea e le 
politiche nazionali – L’area della moneta unica e la politica 
monetaria europea – Integrazione europea e politica fiscale 
nazionale  
 
MODULO 2 – LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO 
DI POLITICA ECONOMICA 
 
 
UNITA’ 1 – LA SPESA PUBBLICA 
La struttura della spesa pubblica – Il volume della spesa pubblica 
e le variazioni quantitative – Effetti economici dell’incremento 
della spesa pubblica – Le politiche di contenimento – La struttura 
della spesa pubblica in Italia  
 
UNITA’ 2 – LE ENTRATE PUBBLICHE 
Il sistema delle entrate pubbliche – Classificazione delle entrate – 
I prezzi – I tributi – La pressione tributaria  
 
UNITA’ 3 – LA FINANZA  DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale – Gli 
effetti economici delle politiche di protezione sociale – 
Espanzione e crisi dei sistemi di protezione sociale – il sistema di 
protezione sociale in Italia. La previdenza sociale – L’ assistenza 
sociale. La tutela della salute e il Servizio sanitario nazionale 
 
MODULO 3 – IL BILANCIO 
 
UNITÀ 1 – FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 
Le funzioni del bilancio – La normativa sul bilancio – Caratteri 
del bilancio -  I principi del bilancio – La struttura del bilancio - I 
risultati differenziali 
 
UNITÀ 2 – LA MANOVRA DI  BILANCIO 
L’impostazione del bilancio – La legge di approvazione del 
bilancio – La flessibilità e l’assestamento del bilancio – La 
gestione e i controlli – Il Rendiconto generale dello Stato – Il 
consolidamento dei conti pubblici  
 
UNITÀ 4 – L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 
Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio – 
Indebitamento pubblico e reddito nazionale – Indebitamento e 
debito – I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi – Il 
principio costituzionale del pareggio 
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• MODULO 4 – L’IMPOSIZIONE FISCALE.  IL 

SISTEMA TRIBUTARIO  
 
UNITÀ 1 – LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
L’imposta – Le diverse tipologie di imposta  
 
UNITÀ 2 – L’ EQUITA’ DELLI’IMPOSIZIONE 
Universalità e uniformità dell’imposizione -  Gli indicatori della 
capacità contributiva – L’equità e  le diverse tipologie di imposta  
  
Programma da svolgere dopo il 6 maggio 2019 
 
UNITÀ 3 – LA CERTEZZA E LA SEMPLICITA’  
DELL’IMPOSIZIONE 
L’applicazione delle imposte – L’accertamento – La riscossione – 
L’efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposta 
 
UNITÀ 4 – GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 
Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo 
fiscale - L’evasione - L’elusione - La rimozione - La traslazione – 
L’ammortamento - La diffusione 

ABILITÀ: Gli alunni sono in grado di rielaborare le conoscenze apprese, 
grazie a buone competenze espositive e a individuare le 
problematiche e i possibili interventi di politica economica, 
riuscendo a contestualizzare nella realtà quando studiato. Solo 
pochi alunni, a causa delle modeste competenze lessicali e talvolta 
anche di uno studio poco critico ed efficace, non hanno raggiunto 
una adeguata capacità espositiva  e di rielaborazione dei 
contenuti. 
 

METODOLOGIE: La metodologia seguita durante le lezioni è stata, principalmente,  
la lezione frontale con domande rivolte agli alunni, volte 
all’accertamento della comprensione dell’argomento. Durante la 
lezione è stata effettuata una lettura critica del testo con 
esposizione guidata da parte degli allievi. Altre volte si è 
proceduto alla lettura e commento di testi specialistici e di 
giornali. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche si sono svolte con accertamenti orali, che 
costituiscono parte integrante e fondamentale della didattica e con 
dibattiti e colloqui. Le prove scritte, si sono svolte, sotto forma di  
questionari, test a risposta multipla proposti dal libro. 
La determinazione dei voti attribuiti agli alunni è stata effettuata 
tenendo conto, dei seguenti elementi: 
• capacità di interpretare e comprendere il contenuto dei quesiti 
proposti, 
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• conoscenza degli argomenti, 
• capacità di soluzione dei problemi 
• capacità di analisi e di sintesi 
• capacità espressive, comunicative e padronanza del linguaggio 
giuridico economico. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Economia e finanza pubblica – Rosa M. Vinci 
Orlando - Tramontana 
Testi di giornale  
Internet, fonti informatiche e di ricerca. 
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MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Tiziana De Marco 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• 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. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

“Funzioni di due variabili” 

Unità didattica 1: Coniche e disequazioni in due variabili 
• L’equazione di una conica (con particolare attenzione 

alla circonferenza e alla parabola); 
• Le disequazioni in due variabili: 

le disequazioni lineari e non lineari; 
i sistemi di disequazioni. 

Unità didattica 2: Orientarsi in tre dimensioni 
• Il sistema di riferimento; 
• I segmenti nello spazio; 
• Il punto medio di un segmento; 
• Il piano e la sua equazione.  

Unità didattica 3: Le funzioni di due variabili  
• La definizione; 
• L’individuazione del dominio; 
• Le caratteristiche e il grafico; 

linee sezione e linee di livello; 
• Limiti e continuità. 

Unità didattica 4: Le derivate parziali 
• La definizione e il calcolo; 
• Il significato geometrico e il piano tangente; 
• Le derivate successive; 
• Teorema di Schwarz (solo enunciato). 

Unità didattica 5: I massimi e i minimi 
• Le definizioni; 
• I massimi e i minimi con le linee di livello; 
• I massimi e minimi liberi con le derivate; 
• Massimi e minimi vincolati 

Il metodo elementare 
Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 



24 
 

 
“Ricerca operativa e problemi di scelta” 

Unità didattica 1: La Ricerca Operativa e i suoi problemi 
• Le fasi;  
• Problemi di scelta: la classificazione. 

Unità didattica 2: Problemi in condizioni di certezza con effetti 
immediati 

• Problema di massimo con funzione obiettivo lineare; 
• Problema di massimo con funzione obiettivo quadratica; 
• Problema di minimo con funzione obiettivo più com-

plessa; 
Programma da trattare dopo il 15 Maggio: 

• Problema di massimo con funzione obiettivo definita da 
più leggi; 

• La scelta tra più alternative. 

ABILITÀ: OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  

Standard minimi in termini di conoscenze e di abilità  

Si è chiesto allo studente di dimostrare di essere in grado di:  

• Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il linguaggio spe-
cifico della disciplina;  
• Risolvere graficamente disequazioni e sistemi di disequa-
zioni in due variabili;  
• Determinare il dominio di una funzione di due variabili;  
• Determinare l’equazione del piano tangente a una superficie 
in un suo punto;  
• Rappresentare una funzione tramite le linee di livello; 
• Determinare i massimi e i minimi liberi e vincolati di una 
funzione di due variabili; 
• Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con 
effetti immediati. 

  

METODOLOGIE: Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro  

Ciascun argomento è stato introdotto in classe attraverso op-
portuni esempi esemplificativi, e, ove possibile, sono stati 
presentati esempi tratti dal mondo che ci circonda. Alla le-
zione frontale è stata affiancata la metodologia del problem-
solving tutte le volte che l’argomento da trattare lo ha con-
sentito.  

 Inoltre dopo la trattazione teorica di ogni argomento sono 
stati assegnati agli alunni numerosi esercizi da svolgere sia 
in classe che a casa, in modo tale che ognuno avesse la pos-
sibilità in classe di chiarire tutti gli eventuali dubbi e di veri-
ficare a casa autonomamente l’effettiva comprensione 
dell’argomento.  

Ogni qualvolta si è reso necessario sono stati ripresi gli ar-
gomenti già trattati e necessari per la comprensione dei suc-
cessivi.   

Gli argomenti sono stati presentati seguendo il libro di te-
sto.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per valutare i risultati raggiunti dagli alunni ho tenuto conto 
della loro capacità di riferire chiaramente i concetti appresi, 
nonché della loro abilità nell'esibire pertinenti esempi e 
nell’applicare quanto studiato nella risoluzione di sempli-
ci esercizi. Ho ritenuto però che si dovesse dare il giusto pe-
so anche all'impegno mostrato da ogni singolo alunno duran-
te ogni attività svolta in classe, nonché in quelle assegnate 
per casa. Ho tenuto altresì conto della capacità di collabora-
zione tra pari sviluppata dagli alunni e della loro disponibili-
tà al dialogo costruttivo. Inoltre ho valutato i progressi matu-
rati da ognuno.  

Per valutare ogni alunno sono stati effettuati colloqui orali e 
prove scritte, sia in itinere che al termine di ogni modulo, at-
te a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le 
prove si sono svolte in un clima disteso e collaborativo.   

Per quanto riguarda i livelli e i criteri generali di valutazio-
ne, mi sono attenuta alle tabelle previste nel PTOF.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Matematica: Applicazioni economiche 

Autori: Re Fraschini Grazzi Spezia 

Casa editrice: Atlas 
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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” 

“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” 
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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” 

“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: 
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“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 
 
 

Neorealismo 

P. Levi: biografia, personalità, evoluzione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

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

“L’arrivo nel Lager” da “Se questo è un uomo” 

ABILITÀ: 

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 e-

saurienti sugli autori e sul contesto culturale. 

● lettura del testo, analisi e commento critico adeguata-

mente guidato ma sempre aperto a motivazioni e inter-

pretazioni 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 
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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. 
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:  

Il Rosso e il Blu - Letteratura, lingua e arte - 3° vol.: Dalla fine 

dell’Ottocento a oggi 

AUTORE:   A. Roncoroni, M.M Cappellini, A. Dendi, E. Sada, 

O. Tribulato 

EDIZIONE: C. Signorelli Scuola 

Mezzi  

● Testi in uso 

● Altri testi 

● Fotocopie 

● Appunti 

● Mappe concettuali 
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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  
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 
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L’equilibrio del terrore e la guerra fredda (cenni) 
Il dopoguerra italiano e la ricostruzione (cenni) 
 

ABILITÀ: 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. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO:  
Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità -  - 3° vol.: L’rtà 

contemporanea 

AUTORE:   A. Brancati, T. Pagliarani 

EDIZIONE: La Nuova Italia 

Mezzi  
• Testi in uso 
• Altri testi 
• Fotocopie 
• Appunti 
• Mappe concettuali 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof.ssa Donata Vaiana 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Miglioramento della mobilità articolare, presa di coscienza 
della propria corporeità e delle proprie qualità motorie, 
consolidamento del carattere, tutela della salute e capacità di 
assumere atteggiamenti critici nei confronti del doping e 
delle dipendenze in genere. Pratica e conoscenza delle 
regole del gioco del calcio e della pallavolo. Conoscenza 
della storia dello sport e delle Olimpiadi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Esercizi di mobilizzazione statica e dinamica Esercizi   per 
migliorare la capacità di eseguire movimenti in forma 
corretta ed economica.  Concetto di salute e    benessere, 
trattazione dei principali traumi sportivi, disturbi alimentari 
nell’adolescenza, doping e dipendenze in genere. Esercizi 
specifici propedeutici ai fondamentali    applicazione dei 
fondamentali individuali del gioco della pallavolo e del 
calcio, cenni storici, scopo del gioco, ruoli e regolamento. 
Diritto alla salute Art.32. 

      

ABILITÀ: 

 

 

Saper utilizzare le capacità motorie in situazioni dinamiche 
semplici e complesse. Sapere assumere abitudini alimentari 
corrette ed adeguate alle proprie   caratteristiche .  Saper 
eseguire un primo soccorso nei traumi sportivi Conoscere gli 
effetti salutari dell’attività ginnico sportiva. Saper eseguire 
le tecniche dei giochi di squadra trattati. 

  

METODOLOGIE: 

 

 

L’ attività pratica è stata espletata attraverso lezioni frontali, 
esercitazioni individuali a coppia e di  gruppo . Per 
l’acquisizione del gesto motorio si è partito dal metodo 
globale d’ insegnamento del gesto tecnico, per giungere alla 
scomposizione per segmento nelle varie fasi 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

Nella fase della valutazione si è tenuto conto dei livelli di 
partenza, della partecipazione alle lezioni di ogni singolo 
alunno e di tutte quelle componenti socio-ambientali che 
hanno potuto influenzare il normale processo di 
maturazione. 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo, fotocopie attrezzi e materiali presenti in 
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STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

palestra. Gli spazi utilizzati aula e palestra. Mediamente si 
sono impiegate una o due lezioni per ogni unità didattica, per 
consentire agli alunni una maggiore opportunità di 
esperienza motoria. 
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INGLESE 

Docente: prof.ssa Laura Cumbo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Esprimere e argomentare con sufficiente spontaneità 
le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 
lavoro. 
• Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti 
personali, di studio e di lavoro. 
• Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone non solo le idee principali ma anche gli 
elementi di dettaglio. 
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di 
lavoro. 
• Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 
fini della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Module 3 : Computer science 
 
Unit 2 : Software 
• The operating system – Microsoft windows 
• A Programmer's job 
• Types of infections 
• Network security 
 
Unit 3 : Information and Communication Technology 
            Tim Berners Lee,the inventor of the WWW 
• The Net to help students: Wikipedia 
• E-learning 
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 Unit 4 : Computer applications: 
• E-clothing: tomorrow's wardrobe 
• A musical jacket 
• Smart shirt: computerized shirt for healthcare 
 
 
Module 4 : Telecommunications 
Unit 3 : Networking: 
• LAN, WAN, Ethernet, Intranet, Internet, Protocols 
• Network topology 
 
 
Module 5 : Systems and automation 
Unit 3 : Hints on industrial economics 
 
           Shopping online    
• The Great Depression 
• John Maynard Keynes 
• Globalization: global market, global /no global, 
Contra Globalization/Pro Globalization 
• The U.K. Government: The Monarchy, The 
Parliament, The Prime Minister, The Political parties 
 
 
 

ABILITÀ: 

 

 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica 
del settore economico lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 
almeno al livello B1 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

METODOLOGIE: 

 

 

La metodologia adottata è stata di tipo nozionale-funzionale; 
infatti l'approccio comunicativo, basato sull'analisi di testi 
scritti, documenti e altro materiale autentico è stato 
finalizzato all'acquisizione, da parte del discente, di un 
livello di autonomia linguistica che gli consenta in futuro di 
operare con efficacia e pertinenza nelle varie situazioni 
lavorative. 
E' stato programmato un percorso didattico in cui gli 
studenti, attraverso l’utilizzo il più possibile esclusivo della 
lingua straniera, hanno fatto esperienze concrete e condivise 
di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed 
elaborazione culturale. A tali fini sono state utilizzate la 
lezione frontale, metodologie di lavoro individuale e di 
gruppo e strumenti idonei a favorire tali esperienze, tra cui 
quelli multimediali. Gli studenti hanno riflettuto sugli usi e 
sugli elementi strutturali della lingua, anche nel confronto 
con la lingua madre, allo scopo di accrescere l’uso 
consapevole delle strategie comunicative e di favorire gli 
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apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

Le prove di accertamento delle competenze e conoscenze 
sono state diversificate a seconda delle abilità interessate.        
Il processo di apprendimento degli studenti è stato 
monitorato in itinere e successivamente in fase sommativa. 
Sono state effettuate due verifiche scritte e  orali per 
quadrimestre.   
Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo della 
competenza linguistica e comunicativa finale e della 
conoscenza dei contenuti di ogni discente, ma anche 
dell'impegno profuso nelle attività curricolari e nello studio 
autonomo, della disponibilità e collaborazione nei confronti 
dei pari nell’ambito della classe, del cambiamento che il 
processo di apprendimento ha prodotto rispetto alla 
situazione di partenza. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

Il libro di testo “Surfing around – English for computer 
science” - A.Gentile / V.Bianco – ed. Il Capitello 
Le prove scritte e i colloqui. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Rosa Salamone 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

a) Conoscenza del fenomeno religioso nella storia e, 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 in-
tegralismi 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. 

 

ABILITÀ: 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 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. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof. Giuseppe Malfitano 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

- La Costituzione italiana studiata, ovviamente per linee generali, 
come legge fondamentale dello Stato; 

- I diritti fondamentali dell’individuo con relativo excursus 
storico a partire dalla Magna Charta fino ai giorni d’oggi; 

- L’etica e la morale; 

- L’etica e il principio di solidarietà nella Comunità scolastica; 

- Il Bullismo e il Cyberbullismo con visione di più film e relative 
ricerche di approfondimento; 

- L’etica e la morale come principi e valori a maggior ragione 
importanti ove sottesi all’esercizio di cariche pubbliche; 

- I reati contro la pubblica amministrazione con un focus 
particolare verso la corruzione e la concussione: visione del film 
Suburra e relativa ricerca di approfondimento. 

ABILITÀ: L’alunna dimostra di aver acquisito informazioni e conoscenze 
adeguate sugli argomenti trattati. Capacità cognitive e critiche 
adeguate. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale. Lavoro  guidato e autonomo, Discussione e 
conversazione guidata. Lettura e analisi diretta di testi e 
quotidiani. 

RITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tema/Relazione. Interrogazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense, quotidiani. Dettatura di appunti. Fornitura materiale 
specifico. 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

La discente ha evidenziato di saper trasporre gli argomenti 
e le tematiche acquisite in ragionamenti e sviluppi critici, 
con particolare riferimento alle problematiche dei reati 
contro la pubblica amministrazione e, in genere, riguardo 
l’eticità dei comportamenti di chi esercita funzioni 
pubbliche. 
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INFORMATICA 

Docente: prof. Giuseppe Vitello 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla 
sua innovazione, sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico 

- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software 
gestionali 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

“Raccordo con il secondo biennio” 
 
Unità didattica 1: Archivi, database e DBMS 

● Principali organizzazioni degli archivi 
● Limiti dell'organizzazione tradizionale degli archivi 
● I database 
● Modello concettuale, logico e fisico 
● Funzioni di un DBMS 

 
Unità didattica 2: Diagramma ER. Da ER a modello relazionale 

● Diagramma ER 
● Modello relazionale 
● Regole di derivazione 
● Operazioni relazionali 
● La normalizzazione delle relazioni 

 
Unità didattica 3: Il linguaggio SQL 

● Identificatori e tipi di dato 
● Comandi DDL e DML 
● Funzioni di aggregazione 
● Ordinamenti e raggruppamenti 

 
Unità didattica 4: Il linguaggio HTML 

● Struttura pagina HTML 
● Tag tabelle e formattazione testo e paragrafi 

 
Obiettivi minimi: Conoscere il concetto di database e le 
differenze tra modello concettuale, logico e fisico. Saper 
distinguere tra entità, associazione ed attributo. Saper applicare le 
regole di derivazione. Conoscere: la struttura di una query SQL, la 
struttura di una pagina HTML, i tag di formattazione di testo e 
paragrafi, i tag della struttura di una tabella. 
 
“Reti e servizi per l'azienda e la Pubblica Amministrazione” 
 
Unità didattica 1: La crittografia 

● Crittografia a chiave simmetrica 
● Crittografia a chiave asimmetrica 
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Unità didattica 2: Reti di calcolatori e sicurezza 

● Le reti di calcolatori  
● Classificazione delle reti 
● Client/server vs peer to peer 
● Nozioni su: DNS, intranet, extranet, cloud, antivirus, 

firewall, firma digitale, PEC 
 
Unità didattica 3: Gli strumenti di comunicazione 

● Forum, blog, e-mail, PEC e social network 
● Mobile marketing  
● Social marketing 

 
Da affrontare dopo il 15 maggio 
 
Unità didattica 4: Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 

● La sicurezza dei sistemi informatici 
● Tutela della privacy e norme sul diritto d’autore  
● Crimini informatici 

 
Obiettivi minimi: Conoscere il concetto di rete di calcolatori e le 
differenze tra LAN, MAN e WAN. Saper distinguere una rete 
client/server da una peer to peer. Nozioni su mobile marketing e 
social marketing. Conoscere le differenze tra crittografia a chiave 
simmetrica e crittografia a chiave asimmetrica, e tra e-mail e PEC. 
Saper usare la rete in modo corretto e consapevole. Avere 
coscienza, anche a grandi linee, di ciò che è lecito utilizzando 
strumenti informatici. Conoscere la differenza tra email, social 
network, blog e forum: dove cercare/condividere idee, esperienze 
personali o soluzioni a problemi? Conoscere i ruoli all’interno di 
social network, blog e forum. 
 
“Sistemi ERP e CRM” 
Unità didattica 1: I sistemi ERP 

● Modularità e integrazione dei processi in un sistema ERP 
Unità didattica 2: I sistemi CRM 

● Definizione ed obiettivi dei sistemi CRM 
Obiettivi minimi: Conoscere il concetto di sistema ERP e di 
CRM. Conoscere i moduli principali del sistema ERP. 
 
“Pagine dinamiche in PHP” 
Unità didattica 1: Il linguaggio PHP 

● La pagina PHP 
● Variabili ed operatori 
● Le strutture di controllo 

Unità didattica 2: L’interazione con l’utente 
● I form in HTML 
● I metodi GET e POST 

Unità didattica 3: Accesso e manipolazione database MySQL 
● Connessione al server 
● Accesso al database 
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● Operazioni di manipolazione sul database 
 

Obiettivi minimi: Conoscere la differenza tra pagine statiche e 
dinamiche. Saper realizzare semplici pagine dinamiche in PHP. 
Conoscere la struttura di un form HTML. Saper quando applicare 
i metodi GET e POST. Conoscere la struttura dei comandi PHP 
per: connettersi al server, accedere al database MySQL, eseguire 
una query.  

ABILITÀ: Obiettivi d’apprendimento  
Si è chiesto allo studente di dimostrare di essere in grado di:  

● Analizzare e risolvere problemi 
● Produrre documentazione relativa alle fasi di progetto 
● Progettare, realizzare, manipolare ed interrogare database 

relazionali 
● Riconoscere gli aspetti pratici e innovativi legati all’uso di: reti 

di calcolatori, crittografia, PEC, mobile e social marketing  
● Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti di 

calcolatori con particolare attenzione alla sicurezza dei dati 
● Utilizzare lessico e terminologia di settore in lingua inglese per 

le reti 
● Saper utilizzare software di supporto ai processi aziendali 
● Utilizzare PHP per realizzare pagine dinamiche 
● Utilizzare PHP per accedere e manipolare database MySQL 

METODOLOGIE: Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro  
Ciascun argomento è stato introdotto in classe attraverso 
opportuni esempi esemplificativi, e, ove possibile, sono stati 
presentati compiti di realtà. Tutte le volte che l’argomento da 
trattare lo ha consentito, alla lezione frontale sono state affiancate 
altre metodologie: attività di laboratorio, realizzazioni di grafici, 
unità di apprendimento inter-disciplinari, problem-solving, peer 
tutoring e cooperative learning.  
Dopo la trattazione teorica di ogni argomento sono stati assegnati 
agli alunni esercizi da svolgere sia in classe che a casa, in modo 
tale che ognuno avesse la possibilità in classe di chiarire tutti gli 
eventuali dubbi e di verificare a casa autonomamente l’effettiva 
comprensione dell’argomento.  
Ogni qualvolta si è reso necessario sono stati ripresi gli argomenti 
già trattati e quelli necessari per la comprensione dei 
successivi. Gli argomenti sono stati presentati seguendo il libro di 
testo.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per valutare i risultati raggiunti dagli alunni si è tenuto conto: 
della loro situazione individuale di partenza e della evoluzione 
che ogni singolo alunno ha presentato nel corso dei mesi; dei 
risultati ottenuti nelle prove di verifica diversificate; dei dati 
comportamentali e socio-affettivi rilevati sotto varia forma nel 
corso delle attività curriculari ed extracurriculari; del grado di 
raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti. 
Per valutare ogni alunno sono stati effettuati colloqui orali e prove 
scritte, sia in itinere che al termine di ogni modulo, atte a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le prove si 
sono svolte in un clima disteso e collaborativo. Al fine di rendere 
più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nella 
disciplina, sono state utilizzate le griglie definite nel PTOF. 

TESTI e 
MATERIALI/STRUME
NTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Titolo: Informatica per Sistemi Informativi Aziendali SIA Vol 5 
Autori: Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli 
Casa editrice: Atlas 

Lavori personali per favorire il corretto uso delle tecniche e 
terminologie acquisite 

LIM e PC 
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ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: prof.ssa Plano Giuseppa 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

⮚ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
⮚ Individuare e accedere alla normativa   civilistica 

con particolare riferimento alle attività aziendali. 
⮚ Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 

realizzare attività comunicative. 
⮚ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

⮚ Individuare e accedere alla normativa   civilistica 
con particolare riferimento alle attività aziendali. 

⮚ Programmare e controllare la gestione attraverso 
l’interpretazione dei sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi in relazione 
alle differenti tipologie di imprese. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

MODULO 1: IL BILANCIO DI ESERCIZIO CIVILISTICO 
secondo gli art.2423 e seguenti del c.c. delle società di capitali 

U.D.1.: Il bilancio di esercizio  

Chiarimenti ed approfondimenti sulla contabilità in P.D. e 
sulla normativa delle società di capitali relativamente alle scritture 
di esercizio, di assestamento e chiusura, funzioni del bilancio di 
esercizio, postulato e principi di redazione, criteri di valutazione 
civilistici, gli schemi di bilancio, dalla Situazione Patrimoniale 
allo Stato Patrimoniale; dalla Situazione Economica al Conto 
Economico,  cenni sul contenuto della Nota Integrativa, allegati al 
Bilancio, il bilancio in forma abbreviata, cenni sul bilancio 
secondo gli IAS/IFRS 

Obiettivi minimi: saper cogliere la differenza tra situazione 
contabile e bilancio di esercizio, conoscere le funzioni del 
bilancio di esercizio, saper distinguere quello civilistico ordinario 
da quello in forma abbreviata, avere coscienza degli schemi di 
bilancio e delle voci dello stesso contraddistinte da lettere 
maiuscole e numeri romani, conoscere il postulato generale, i 
principi di redazione dello stesso e i principali criteri di 
valutazione degli elementi patrimoniali.  

MODULO 2: LA CONTABILITA’ DELLE AZIENDE 
INDUSTRIALI 

U.D.1: La contabilità generale 
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      Il piano dei conti tipico di un’azienda industriale, le 
immobilizzazioni e i beni strumentali, la loro acquisizione in 
proprietà -apporto, acquisto, costruzione in economia- e in uso – 
affitto, leasing-, la gestione dei beni strumentali, la dismissione di 
beni strumentali: vendita, permuta, radiazione ed eliminazione 
involontaria, le operazioni di compravendita, outsourcing e 
subfornitura, il personale dipendente, gli incentivi pubblici alle 
imprese, richiami delle  scritture di assestamento, di 
completamento, di integrazione, di rettifica, di ammortamento, di 
epilogo e chiusura generale dei conti, il bilancio di esercizio. 

U.D.2: La contabilità gestionale 
 Funzione della contabilità analitica o gestionale, 

classificazione dei costi, analisi del punto di equilibrio, 
l’oggetto di misurazione, il direct costing e i margini di 
contribuzione, le configurazioni di costo, la full costing, 
ripartizione dei costi su base unica e su base multipla, i 
centri di costo.  

 U.D.3: L’ analisi dei costi a supporto delle 
decisioni aziendali 

      L’utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di 
magazzino, per la determinazione del BEP (break even point), per 
l’analisi differenziale quali la scelta del mix di prodotti, la scelta 
del make or buy. 
Obiettivi minimi: conoscere i concetti e le principali scritture 
relative ai modi di acquisizione in proprietà (apporto, acquisto, 
costruzione interna) e in uso (affitto, leasing)dei beni strumentali 
e del personale, conoscere i conti e le scritture di acquisto tipiche 
delle AI e quelle relative all’outsourcing e subfornitura 
(nomenclatura del costo o ricavo tipico). 
Conoscere le funzioni principali della contabilità analitica e saper 
riconoscere l’impostazione tipica di ognuna di esse, saper fare 
essenziali elaborazioni contabili relative alle stesse. 
 

MODULO 3: LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

U.D.1.: La rielaborazione del bilancio con criteri finanziari 

L’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo stato 
patrimoniale riclassificato; il Conto economico riclassificato a 
valore aggiunto e a costo del venduto. 

 

 

U.D.2: L’ANALISI PER INDICI E PER MARGINI   

Gli indici di bilancio, l’analisi patrimoniale, l’analisi 
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finanziaria con indici e margini, l’analisi della redditività, 
scomposizione del ROE e del ROI, effetto leva, schema di sintesi 
per il coordinamento degli indici di bilancio, report finale. 

Suggerimenti per la redazione del bilancio con dati a scelta in 
presenza di vincoli numerici e logici. 

Laboratorio di informatica: sono state svolte delle esercitazioni 
con l’utilizzo di software applicativi disponibili nel laboratorio.   

Obiettivi minimi: conoscere ed identificare lo stato patrimoniale 
riclassificato con criteri finanziari in forma abbreviata in 
percentuale e a valori ed il conto economico a valore aggiunto e a 
costo del venduto, avere coscienza dei criteri e della funzione di 
tale riclassificazione finalizzata alla successiva analisi per indici e 
per margini. Conoscere i principali indici economici, patrimoniali 
e finanziari e saper cogliere le condizioni di equilibrio o squilibrio 
finanziario, economico e patrimoniale in relazione ai valori 
assunti dagli stessi. Essere consapevole della tecnica della 
redazione di un bilancio con dati a scelta nelle principali voci 
contraddistinte dalle lettere maiuscole e numeri romani, con 
riferimento ad un bilancio in forma abbreviata eseguendo i 
passaggi tecnici essenziali e tenendo conto dei vincoli posti dalla 
traccia. 

ABILITÀ: Registrare in P.D. le operazioni relative ai beni strumentali 
Rilevare in P.D. le operazioni di leasing finanziario 
Rilevare in P.D. le operazioni di acquisto di materie e servizi, le 
operazioni di vendita di prodotti e relativo regolamento  
Rilevare in P.D. il contratto di subfornitura  
Rilevare in P.D. la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni 
Rilevare in P.D. l’erogazione dei contributi pubblici alle imprese 
Applicare il principio della competenza economica 
Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento  
Redigere la situazione contabile finale 
Rilevare in P.D. l’epilogo e la chiusura dei conti. 
Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i conti 
utilizzati nelle rilevazioni in P.D 

Riconoscere il contenuto dei flussi della comunicazione aziendale  
Individuare le componenti del sistema informativo di bilancio  
Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma 
ordinaria 
Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile per gli 
elementi del patrimonio aziendale  
Riconoscere la funzione dei principi contabili nazionali e 
IAS/IFRS 
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Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri 
finanziari 
Redigere il Conto economico riclassificato secondo le 
configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto. 

Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per 
flussi 
Calcolare gli indici di bilancio e i margini patrimoniali  
Valutare le condizioni di equilibrio aziendale 
Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale  
Distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie 
Redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute 
dall’analisi per indici. 

Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 
Calcolare il rendimento e la produttività di un fattore produttivo 
Calcolare l’efficacia di un’attività aziendale 
Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi 
Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi 
Calcolare i margini di contribuzione 
Calcolare le configurazioni di costo 
Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base 
unica aziendale e su base multipla aziendale 
Distinguere i diversi tipi di centro di costo 
Calcolare il costo del prodotto con l’utilizzo dei centri di costo 
Riconoscere le caratteristiche dei metodi analisi e gestione dei 
costi 
Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato nelle aziende 
monoprodotto 
Rappresentare graficamente il punto di equilibrio 
Risolvere problemi di scelta del prodotto più remunerativo in termini di MCU 
di II livello 
Risolvere problemi di scelta make or buy 

METODOLOGIE: La metodologia utilizzata è stata costantemente rivolta a 
sviluppare e attuare, durante lo svolgimento del programma, un 
apprendimento “per problemi” , avvalendosi spesso, oltre che del 
lavoro di gruppo, anche dell’attiva collaborazione di alcuni 
allievi, più volenterosi e motivati. 
Ogni argomento è stato affrontato prendendo spunto dal libro di 
testo, e successivamente approfondito con spiegazione 
dell’insegnante riorganizzandolo, con gli apporti degli allievi, 
mediante esercitazioni scritte in classe. Spesso sono state fornite 
schematizzazioni che hanno aiutato la memorizzazione e la 
visione globale di argomenti articolati. Frequente è stata inoltre la 
reiterazione di argomenti già trattati per una consapevole 
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comprensione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Relativamente alle verifiche e alla valutazione, sono stati adottati 
criteri “oggettivi” per la valutazione formativa relativa alla 
conoscenza degli argomenti verificata attraverso la 
somministrazione di prove scritte e colloqui orali, la condivisione 
puntuale dell’esito delle prove ha reso consapevoli gli allievi degli 
errori commessi costituendo una ripartenza del processo 
formativo che si è sempre svolto in un clima disteso e 
collaborativo. 
Più complessa e delicata è stata la valutazione “sommativa”, che è 
stata fatta tenendo conto dell’andamento dell’intera classe, 
dell’impegno e della continuità nello studio, della partecipazione 
più o meno attiva al dialogo educativo. 
La valutazione finale tiene conto della situazione di partenza, 
delle abilità maturate, del raggiungimento degli obiettivi previsti 
dell’impegno e dell’interesse, della personalità degli allievi, della 
frequenza e di tutti quegli elementi atti a consentire un giudizio 
obiettivo sulle capacità e sul profitto conseguito. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Nuovo Domani in Azienda 3 Casa Editrice 
Tramontana  -  Autori: Astolfi Barale & Ricci  
 
Sono stati utilizzati oltre al libro di testo, altri testi, riviste, il 
Codice Civile e de materiale fotocopiato dall’insegnante, al fine di 
poter meglio affrontare gli argomenti, oggetto di studio, e 
collegare quanto svolto in classe con la realtà economica del 
nostro paese. 
Sono stati analizzati casi aziendali e sono state fatte delle 
esercitazioni pratiche utilizzando talvolta programmi applicativi 
di contabilità integrata e foglio elettronico. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione comuni: 
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. 
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 ca-
pacità 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, ne’ adeguate abilità opera-
tive. 
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, effet-
tuano 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: cono-
scenze ampie, competenze interdisciplinari con analisi particolareggiate e autonome, capacità di o-
perare 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 
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 di valutazione del comportamento: 
I criteri di valutazione del comportamento 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, ri-
tardi e sanzioni.  
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 
Dall'anno scolastico 2018/2019 come da circolare ministeriale 4 ottobre 2018 non saranno requisito 
di accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né 
lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dal decreto cosiddetto Mille-
proroghe, recentemente approvato in Parlamento. Per poter essere ammessi alle prove bisognerà a-
ver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122, a-
vere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà 
deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valuta-
te con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Credito formativo 

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

rienze 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 attesta-

ta dall’Ente, Associazione, Istituzione,… presso cui è stata realizzata. Ogni Consiglio di classe potrà 

valutare: 

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

• esperienze lavorative a contratto; 

• 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 sarà rapportato all’interesse, 

all’impegno, alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari, ad eventuali cre-

diti formativi, all’assiduità della frequenza scolastica ed alla media dei voti. 
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La somma dei punteggi ottenuti come credito scolastico negli ultimi tre anni della scuola su-

periore, 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 e il quarto anno di corso il credito scolastico è 

stato calcolato tenendo conto della Tabella A e successivamente convertito. 

Per il quinto anno di corso il credito scolastico sarà calcolato tenendo conto della seguente Ta-

bella: 

 

 

Tabella A 

(Sostituisce la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, così come 

modificata dal D.M. n.42/2007) 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

 3° anno 4° anno 5° anno  
M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 
 6 < M < 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M < 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 
8 < M < 9 6 – 7 6 - 7 7 – 8 
9 < M < 10 7 – 8 7 - 8 8 – 9 
    

 

Nota: Nella Tabelle, M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline va-

lutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazio-

ne della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
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credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla prece-

dente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, la media M dei 

voti, l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al di-

alogo educativo e nelle attività complementari e integrative, infine eventuali crediti formati-

vi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. All’alunno 

sospeso nel giudizio, in caso di accertato superamento delle insufficienze, va attribuito il 

punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. 

Tenendo conto delle tabelle si precisa che: se la media dei voti è superiore rispettivamente al 

6,5, al 7,5, all’8,5 e al 9,5 verrà attribuito il punteggio massimo della corrispondente banda 

di oscillazione.  

Si precisa inoltre che per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno di corso se la media dei vo-

ti è minore dei valori suddetti, il punteggio potrà 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 in-

tegrative 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, il punteggio massimo nella relativa banda 
di oscillazione sarà attribuito con il raggiungimento di almeno 0,50 
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Assiduità nella frequenza scola-

stica 

Partecipazione al dialogo educa-

tivo  e alle attività complemen-

tari ed integrative 

Esperienze maturate al di fuori 

della scuola coerenti con il cor-

so di studi 

Religione o attività alternativa 

stabilita opportunamente dal 

Consiglio di classe e approvata 

dal Collegio dei docenti 

Molto assidua 8% assenze 

Assidua 12% 

Adeguata 15% assenze 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Partecipazione alle attività 

complementari ed 

Integrative 

Credito formativo 

ottimo 

buono 

discreto 
 

sufficiente 

0,30 

0,15 

0,05 

0,25 

0,20 

 

0,05 

0.20 

0.15 

0,10 
 

0,05 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

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 e 

approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione            Il Presidente 
____________________                   ____________________                                     
____________________                   ____________________                                           __________________                                          
____________________                   ____________________ 



55 
 

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 e 

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 diattualità 

 
CANDIDATO/A____________________________________________________________COMMISSIONE_____________________ 
 
 
                     INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccel
l. 

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 e 

approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione            Il Presidente 
____________________                   ____________________                                     
____________________                   ____________________                                           __________________                                          
____________________                   ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
  ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 

 
CLASSE 5ª_____ 

 
CANDIDATO/A:_______________________________________________________________ 

 
INDICATORE Punteggi

o 
massimo 

Livelli Punteggio Punteggio 

ottenuto 
 

Padronanza delle conoscenze 
relative ai nuclei fondanti delle 
discipline oggetto della prova 
caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
 
 

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, elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati 
aziendali, analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, di casi 
e/o problematiche proposte e 
metodologie/scelte effettuate/ 
procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione.  

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  
 

      UNANIMITÀ   ¨        MAGGIORANZA   ¨ 

____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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 
delineato 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 
chiaro 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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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: 
INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI (ES. 
DIFFICOLTÀ INCONTRATE, ESITI ) 
Il 23 aprile è stata effettuata la simulazione della prima prova 

La maggioranza della classe ha mostrato di prediligere la tipologia B. 

In merito allo svolgimento gli alunni hanno mostrato difficoltà soprattutto nell’ideazione, 
pianificazione e organizzazione del testo argomentativo. 

Il 2 aprile è stata effettuata la simulazione della seconda prova 

Gli alunni hanno incontrato difficoltà in quanto alcune parti dei programmi delle due discipline 
coinvolte non erano ancora state svolte e altre, trattate anticipatamente, non ancora pienamente 
assimilate. 
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