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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1. Breve descrizione del contesto 

L’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento con il motto “Una 

scuola attenta ai ragazzi” rappresenta una solida realtà formativa per la città di Agrigento ed i paesi 

limitrofi. Esso, costituito sin dal 1989 da una sede ad Agrigento e da una sezione staccata a Porto 

Empedocle, ha registrato nel tempo un incremento crescente nel numero delle iscrizioni che sono 

state sino ad oggi sempre considerevoli; vanta, altresì, un trentennio di intensa attività Didattica ed 

Educativa, volta ad accogliere sempre le istanze relative ai bisogni dell’utenza in aderenza, anche, 

alle richieste del territorio. Gli iniziali indirizzi Iter, Mercurio ed Igea, in seguito al riordino degli 

Istituti Tecnici, modificano la loro fisionomia e si propongono nel settore Tecnologico come 

“Informatica e Telecomunicazioni” e nel settore Economico come “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” e “Turismo”; il primo indirizzo, dopo il primo biennio, si articola in due distinte 

articolazioni: “Amministrazione Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”. 

Questo sostanziale cambiamento di indirizzi, più adeguato ai tempi e alle esigenze di una utenza più 

incline ai sistemi informatici e tecnologici, ha modificato la tradizionale configurazione dell’Istituto 

che da I.T.C. –Istituto Tecnico Commerciale diventa I.T.C.E.T. - Istituto Tecnico Commerciale e 

Tecnologico. Il successo dei nuovi indirizzi ed il costante aumento della popolazione scolastica 

portano ad un ulteriore ampliamento dell’Istituto anche in sede territoriale e così, presso la sede 

associata di Porto Empedocle, viene attivato, nel settore economico, il corso di “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” ed un Corso Serale per lavoratori finalizzato a favorire pari opportunità ad 

un’utenza che, per molteplici fattori, risulta svantaggiata. Gli indirizzi di studio avviati, grazie 

all’impegno ed alla professionalità del Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Marino e a tutto il 

personale docente e non docente che quotidianamente si spende con intensa e proficua attività, sono 

funzionanti tutti a regime. 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 marcata crisi occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile ha favorito la 

ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. I’ Istituto, per venire incontro alle 

esigenze del territorio, in questi anni ha attivato nuovi indirizzi le cui competenze e professionalità 

sono richieste dal mondo del lavoro. Una ulteriore attività integrativa è stata compiuta con 

l’organizzazione di stage, master, corsi di approfondimento volti a favorire percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento e garantire ulteriori competenze ed esperienze agli alunni. 

Quanto realizzato ha permesso che l’I.T.C.E.T. “Leonardo Sciascia” sia diventato un punto di 

riferimento importante del settore scolastico e culturale della Provincia di Agrigento. Per meglio 

soddisfare i bisogni dell’utenza, si è consolidata negli anni presso la sede associata di Porto 

Empedocle l’esperienza del corso serale rivolto a studenti adulti e lavoratori, in un’ottica di 

apprendimento permanente. Si registra un calo demografico in relazione 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 evidenzia, sebbene con ritmi 

sostanzialmente contenuti e, nonostante alcune eccezioni, una relativa perdita di unità da parte della 

zona montana ed 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, culturale e civile, finalizzata ad una cultura viva 
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“autopropulsiva” e comunicante, vissuta e fatta vivere come un patrimonio da rielaborare e da 

reinventare quotidianamente. 

2. Presentazione Istituto 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. SCIASCIA" 

Dirigente scolastico  Dott.ssa     Patrizia Marino 

Docenti n. 84 

Personale ATA n. 20 

Sedi  n. 2 

Laboratori  n. 8 (di cui 6 di informatica, 1 di fisica e 

2 di lingue) 

Sedi centrale n.2 (sede centrale e sede associata) 

Aula magna n.1 

Biblioteca  n.1  

Palestre  n.2  

Attrezzature multimediali presenti in 

laboratorio (tablet -pc) 

 

160 

Attrezzature multimediali presenti nelle classi 

(smart-tv-Lim) 

 

34 

SEDE CENTRALE (numeri utili) C/da Calcarelle 92100 AGRIGENTO 

Telefono Segreteria 0922 619319    Fax: 0922 

604165 

Telefono Segreteria 0922 619319    Fax: 0922 

604165 

Telefono Presidenza: 0922 619311 

e-mail agtd09000r@istruzione.it 

Sito internet:www.itcsciascia.gov.it 

Codice meccanografico d'Istituto: 

AGTD09000R 

SEDE ASSOCIATA (numeri utili) Via Giorgio La Pira 92014 Porto Empedocle 

Telefono e fax 0922 633164 

Codice meccanografico corso serale: 

AGTD090506 

 

INDIRIZZO DI STUDI 

AMM. FINAN. MARKETING – BIENNIO COMUNE 

TURISMO 

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO 

INFORMATICA e TELEMUNICAZIONI 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Con l’adesione nell’anno scolastico 2009/2010 al Piano regionale per l’innovazione 

dell’Istruzione Tecnica, il nostro Istituto ha iniziato ad avviare la fase sperimentale d’inizio 

della riforma con una nuova identità degli Istituti Tecnici, caratterizzata da una solida base 

culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, 

secondo quanto previsto dallo Schema di Regolamento recante norme per il riordino 

dell’Istruzione Tecnica ai sensi della legge 133/08. La sperimentazione è avvenuta con la 

realizzazione di percorsi laboratoriali programmati per competenze e per assi culturali, con 

l’istituzione dei Dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari, e con la 

formazione del Comitato Tecnico Scientifico paritetico. Con l’entrata in vigore del D.P.R. N. 

88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”, la riforma è divenuta 

pienamente operativa ed ha confermato sia l’organizzazione che le attività già promosse nella 

nostra scuola in fase sperimentale. Il nostro Istituto continua a sostenere, pertanto, l’idea di 

una conoscenza capace di armonizzare la dimensione cognitiva e pratica facendo proprio un 

modello culturale che, superando la concezione gerarchica dei saperi, valorizzi le discipline 

tecniche e scientifiche senza trascurare quelle umanistiche. In un’ottica di integrazione tra 

formazione e lavoro, impartisce l’insegnamento della scienza e della tecnica entro un 

orizzonte generale che vede la cultura come un tutto unitario, dove pensiero ed azione 

strettamente legati offrono una chiave di lettura adeguata alla complessità della società di oggi 

sviluppando personalità complete in grado di cogliere le sfide presenti nella realtà e che diano 

ad esse risposte adeguate e dotate di senso. Il pieno sviluppo della persona è la finalità centrale 

del dettato costituzionale a cui si ispira il nostro Istituto: una persona integrata nel tessuto 

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

propria realizzazione e insieme la crescita dell’intera società. La missione della istruzione 

tecnica è finalizzata a garantire l’approfondimento della cultura scientifica e delle basi di 

riferimento teoriche delle tecnologie, fornendo allo studente le capacità necessarie per 

comprendere criticamente le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla 

tecnologia e alle sue espressioni contemporanee, favorendo l’acquisizione di una perizia 

applicativa e pratica, assicurando lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale. 

Tale approccio, oltre a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, deve consentire la possibilità 

di accedere anche alla formazione terziaria successiva, così da rendere possibile un cammino 

di studi orientato soprattutto verso lauree di tipo scientifico e tecnico, giuridico ed economico. 

In particolare l’attività educativa e didattica del nostro istituto è finalizzata ad una formazione 

globale rivolta alla crescita educativa, culturale e critica dello studente, che gli permetta di 

divenire cittadino italiano ed europeo consapevolmente inserito nel contesto sociale e 

culturale del proprio tempo. Tutte le attività formative ed educative tendono ad ispirarsi ai 

valori propri dell’Unione Europea: “rispetto della dignità umana, della libertà, della 

democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e rispetto dei diritti umani compresi i diritti 

delle persone appartenenti ad una minoranza” (trattato che adotta una costituzione per 

l’Europa, parte I, art. 2).Il corso di studi previsto per gli istituti tecnici nella diversità degli 

impianti curricolari è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, 

allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, all’esercizio della responsabilità personale 

e sociale, alla formazione professionale polivalente e flessibile di diplomati in grado di 

inserirsi in diversi ambiti operativi caratterizzati da continui cambiamenti. In un periodo di 

grandi trasformazioni e prospettive, l’Istituto Tecnico Commerciale Economico e 
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Tecnologico “Leonardo Sciascia” si propone come strumento adeguato di formazione e 

informazione, attraverso lo sviluppo della didattica laboratoriale, in modo appropriato ai 

soggetti, agli obiettivi e ai contenuti dell’apprendimento; il collegamento con il mondo del 

lavoro e delle professioni, con il volontariato ed il privato-sociale; un organico raccordo con 

il sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale, nell’ambito dei Poli 

tecnico-professionali; uno stretto rapporto con l’università, gli istituti tecnici superiori e le 

sedi della ricerca, pubbliche e private. 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

- 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 contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER); 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 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 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

Traguardi attesi in uscita 

 
        Competenze specifiche: di indirizzo 

- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali; 

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

alle differenti tipologie di imprese; 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

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

u ma ne ; 

      -  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, 

analizzandone i risultati; 

 

Traguardi attesi in uscita 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

          Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

- 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 contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER); 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 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 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
        Competenze specifiche: di indirizzo 

- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
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culture diverse; 

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

riferimento alle attività aziendali; 

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

alle differenti tipologie di imprese; 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

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

u ma ne ; 

      -  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, 

analizzandone i risultati; 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

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

soluzioni 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. 

 

 

          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 

innovazioni e con il mondo del lavoro. La riforma, che ha preso avvio dall’anno scolastico 2010/2011, 

conferma questa impostazione che è pienamente corrispondente a tutti gli indirizzi presenti.
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2.2  Quadro orario 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE PROVE DI 

ESAME 

 I II III IV V  

RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1  

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 S.O. 

STORIA  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 (FISICA) 2     O.P. 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    O.P. 

GEOGRAFIA 3 3    O. 

INFORMATICA 2 2 2 2  S.O.P. 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 S.O. 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

3 3 3 3 3 S.O. 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 S.O. 

DIRITTO   3 3 3 O. 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 O. 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32  

Legenda: P = Pratica, O = Orale, S = Scritta 

        L’educazione civica, materia trasversale, non rientra nel quadro orario in quanto inglobata nelle ore 

delle materie coinvolte (si rimanda alla sezione dedicata). 

 

        3. DESCRIZIONE - SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

       3.1 Composizione del consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Pitrone Annamaria docente Italiano, Storia ed educazione civica 

Fucà  Carmelida docente Lingua Francese ed educazione civica 

Parisi Giuseppina docente Lingua Inglese ed educazione civica 

Cutaia Alberto docente Economia Politica, Diritto ed educazione 

civica 

Indelicato Antonino docente Economia Aziendale ed educazione civica 

Scozzari Maria Concetta docente Matematica 

Paci                     Maria  docente Religione ed educazione civica 

Di Rosa Vincenza docente Scienze Motorie ed educazione civica 

Barbello Matteo docente Sostegno 
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         3.2 Continuità docenti 

 

MATERIE Continuità nel triennio  

 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia “ “ “ 
Lingua Francese   “ 
Lingua Inglese “ “ “ 
Economia Politica   “ 
Diritto   “ 
Matematica “ “ “ 
Religione “ “ “ 
Scienze Mot. e Sportive “ “ “ 
Sostegno “ “ “ 
Economia Aziendale “ “ “ 

 

        3.3 Composizione classe 

 
    Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio di Classe 

ritiene     opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. 

Questo elenco, con i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità del presente 

Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a 

disposizione della Commissione dell’Esame di Stato 

 

  3.4 Profilo della classe 

 
La classe, formata da 15 alunni, regolarmente frequentanti, ad eccezione di uno studente che già alla fine 

del 1° trimestre non ha più frequentato. Nella classe è inserita un’alunna con certificazione rilasciata a 

sensi della legge 104/92 per la quale, nel corso degli anni, è stato strutturato un Piano Educativo 

Individualizzato con obiettivi nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe 

ovvero una programmazione differenziata che non porterà al conseguimento del diploma ma solo al 

rilascio dell’attestato dei crediti formativi. L’alunna è stata affiancata per l’intera durata del corso di studio 

dalla figura dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno e, durante gli anni ed i periodi di 

didattica in presenza, dalla figura dell’assistente all’autonomia ed alla comunicazione. Per quanto attiene 

il percorso svolto dall’alunna e le conoscenze, abilità e competenze acquisite, ed ogni altro elemento utile 

alla Commissione dell’esame di Stato, per ovvi motivi di privacy, si rinvia integralmente all’allegato H 

al documento del 15 maggio. 

La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto concerne le conoscenze, competenze, abilità 

acquisite e risultati ottenuti. Gli studenti hanno partecipato in modo vario al dialogo educativo: alcuni 

hanno mostrato costante interesse e applicazione sia durante le lezioni in presenza che durante la DaD, 



 

 

10 

 

altri invece sono stati a volte poco partecipi e non hanno sempre profuso un adeguato impegno nello 

studio, limitato ai momenti di verifica.  

L’emergenza Covid che ha caratterizzato gli ultimi due anni scolastici non ha permesso di svolgere con 

continuità l’attività didattica in presenza ed ha avuto i suoi effetti sul sistema scolastico e sui suoi 

componenti. In particolare nel marzo 2020 la pandemia ha portato all’interruzione della didattica in 

presenza dal 05/03 ed ha richiesto alle istituzioni scolastiche di predisporre alternative, come l’utilizzo 

della Dad e di ogni altro strumento informatico, per assicurare il diritto all’istruzione garantito dalla nostra 

costituzione e non interrompere il dialogo educativo con gli studenti al fine di evitare abbandoni e 

fenomeni di dispersione. La situazione nell’anno in corso è migliorata, ma la situazione dei contagi ha 

chiesto spesso di alternare l’attività in presenza con la Did. L’attività didattica dell’anno in corso ha 

risentito degli effetti della pandemia, i docenti hanno dovuto tener conto anche del Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti, per recuperare le attività non svolte nel corso dell’a.s. 2019/2020, adeguare l’attività 

didattica in termini di contenuti, strategie e mezzi per favorire il processo di apprendimento anche in 

questa situazione emergenziale. 

Da parte degli alunni, dopo le incertezze iniziali, non si sono riscontrate difficoltà di accesso alle attività 

di DAD che ha rappresentato per essi molti di essi un’opportunità, arrivando all’acquisizione di maggiori 

competenze digitali. Di contro per gli allievi meno motivati ha ridotto a volte quella partecipazione attiva 

e costruttiva facilitata spesso dalle lezioni in presenza.  

In merito ai risultati raggiunti, un ristretto numeri di allievi, dotati di buona capacità, sempre pronti e 

motivati, ha partecipato attivamente e con adeguato impegno, ha conseguito durante l’intero anno 

scolastico risultati mediamente buoni. Il resto della classe, invece, ha invece manifestato interesse ed 

impegno più adeguato alle attività didattiche solo durante il terzo periodo dell’anno scolastico e ciò ha 

consentito, ad alcuni di loro colmare le carenze iniziali e di maturare una preparazione mediamente 

sufficiente in quasi tutte le discipline, ad altri di migliorare la preparazione iniziale. Tuttavia, permangono 

delle criticità per qualche alunno con un bagaglio pregresso di conoscenze, abilità tecnico-operative e 

competenze al limite dell’accettabilità. 

La frequenza è stata regolare quasi per tutti, isolati i casi che hanno fatto registrare un certo numero di 

assenze.  

Da un punto di vista comportamentale non si sono riscontrati particolari problemi, si riusciva a svolgere 

regolarmente le lezioni, anche se spesso si è dovuto richiamare e sollecitare qualche allievo meno 

motivato ad una maggiore attenzione e ad una partecipazione più attiva durante le attività nella DID. È 

da evidenziare l’approccio positivo della classe nei confronti della compagna diversamente abile, alcuni 

di essi sono stati ammirevoli, gestendo il tutoraggio a distanza della compagna, con il supporto 

dell’insegnante di sostegno, allo scopo di mantenere quei contatti relazionali con i pari età, funzionali al 

processo di inclusione. 
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4.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Un obiettivo imprescindibile del nostro istituto è quello di favorire i processi di inclusione per gli alunni 

diversamente abili, con disturbi nell’apprendimento e con bisogni educativi speciali. 

Uno dei presupposti indispensabili per un lavoro di qualità da parte di coloro che concorrono, a seconda 

delle proprie specificità di ruoli e funzioni, al processo di inclusione, è condividerne la finalità 

principale e cioè ricercare le interazioni migliori in grado di permettere al soggetto disabile di 

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

funzione della realizzazione di un suo “progetto di vita”. Partendo da queste premesse il Consiglio di 

classe, presa coscienza delle possibili cause dell’insuccesso scolastico dell’alunno diversamente abile 

presente in classe, ha programmato, insieme alla docente di sostegno e all’assistente alla 

comunicazione, opportuni strumenti e sostegni didattici necessari al loro superamento per: 

-Eliminare il disagio scolastico; 

- Promuovere lo star bene con sé stessi e con gli altri; 

-Migliorare il proprio rapporto con gli altri; 

-Aumentare il livello di autonomia sociale e relazionale. 

Sono stati proposti lavori di gruppo e tutoraggio e azioni di peer-education, per stimolare e coinvolgere 

tutti gli allievi nel progetto educativo. Al fine di dare corpo all’azione di miglioramento del processo di 

inclusione, al di là del semplice inserimento, il Consiglio di classe ha garantito all’alunna l’integrazione 

e la socializzazione coinvolgendo fattivamente tutta l’intera classe nel processo didattico-educativo, per 

realizzare una effettiva partecipazione alle attività didattiche ed un reale “apprendimento”. Quanto 

sostenuto è stato realizzato attraverso modalità attuative descritte nella relazione predisposta dal 

Consiglio di classe ed allegata al presente documento. 

Nell’ultimo biennio al fine di favorire il mantenimento dei contatti relazionali, considerando che 

l’allieva diversamente abile ha dovuto operare prevalentemente in DaD, e   cogliendo l’opportunità di 

sperimentare nuove forme di supporto attivo al processo di apprendimento dell’alunna, con la 

supervisione del docente di sostegno si è anche proceduto ad attivare un tutoraggio a distanza, gestito da 

alcuni alunni.   
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5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
La progettazione didattica è stata orientata sinergicamente a formare le competenze chiave irrinunciabili 

e a favorire situazioni di apprendimento autenticamente personali. L’articolazione del progetto didattico 

è avvenuta per fasi che, in seno alla programmazione didattica, sono rappresentate da obiettivi educativi 

e didattici, strategie di intervento, sostegno e recupero, criteri di valutazione comuni che devono poter 

essere verificati. 

La programmazione ha comportato una puntuale analisi della dinamica del processo di apprendimento 

che si intendeva realizzare tenendo conto di tutte le possibili variabili che potevano intervenire in esso e 

riferibili sia al sistema scolastico e alle sue potenzialità, sia alla “logica” della disciplina insegnata, sia 

alla personalità dei discenti. 

Per quanto attiene al sistema scolastico, è stato considerato: 

- il contesto socio-economico e culturale nel quale la scuola si trova ad operare; 

     -   le risorse didattiche e le strutture di cui la scuola dispone; 

     -   l’organizzazione amministrativa e didattica; 

     -   i tempi nei quali è contenuta l’azione educativa; 

     -   le possibili risorse extrascolastiche 

       Per quanto riguarda la personalità dell’alunno, si è tenuto conto: 

-  delle fasi del suo sviluppo cognitivo, socio-affettivo e senso-motorio; 

-  delle abilità acquisite e delle conoscenze maturate; 

-  dei tempi soggettivi di apprendimento; 

-  delle esperienze e dei condizionamenti socio-culturali; 

-  dei bisogni e delle aspettative culturali e della motivazione ad apprendere. 

Il corso di studi è stato finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, allo 

sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, all’esercizio della responsabilità personale e sociale, alla 

formazione professionale polivalente e flessibile di diplomati in grado di inserirsi in diversi ambiti 

operativi caratterizzati da continui cambiamenti. In tale ottica il Consiglio di classe ha sviluppato una 

programmazione intesa come strumento adeguato di formazione e informazione, in modo appropriato ai 

soggetti, agli obiettivi e ai contenuti dell’apprendimento. Il compito precipuo è stato quello di presentare 

le discipline in termini chiari e semplici, in modo da consentire ad ogni allievo di comprenderle senza 

difficoltà e di sviluppare in ognuno di essi il senso del dovere, il rispetto delle regole, la coscienza di sé 

per formare uno studente attivo, consapevole dei valori sociali e civili. 

Il Consiglio di classe ha valorizzato e potenziato: 

-le competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language inte grated 

learning; 
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-le competenze di economia aziendale e logico-matematiche sfruttando pure il metodo Cooperative 

learning, analisi casi aziendali; 

-le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

-le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

attraverso lavori di gruppo e/o tecnica del peer tutoring; 

-le discipline motorie finalizzate ad acquisire uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione e al movimento; 

-le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Nel biennio trascorso le metodologie e strategie didattiche sono cambiate notevolmente. È stato 

necessario relazionarsi con la classe attraverso videoconferenze ed il mezzo di comunicazione è stato 

tutto ciò che la tecnologia digitale ha messo a disposizione.  

La lezione frontale sui contenuti è stata affiancata anche da materiale prodotto dall’insegnante e da altri 

sussidi didattici ricavati da internet. 

Tutto ciò, se da un lato ha arricchito l’offerta formativa, dall’altro ha creato qualche difficoltà perché 

non è stato possibile verificare la motivazione degli studenti nel seguire quanto proposto. 

Il corpo docente ha stimolato la classe alla partecipazione attiva alle videoconferenze in modo da 

mantenere viva l’attenzione e la motivazione.  

 

5.2 CLIL: Attività e modalità d’insegnamento 
Considerato che nessuno dei docenti risulta in possesso di abilitazione Clil, il Cdc ha deliberato di svolgere 

il modulo. Pertanto si è individuato il seguente argomento da svolgere in lingua inglese a cura del docente 

di diritto affiancato dalla docente di Inglese, ha avuto la finalità di migliorare la motivazione e l’interesse 

per l’apprendimento negli alunni e nelle alunne rendendoli studenti “EUROPEI” capaci di sviluppare le 

proprie attitudini e talenti attraverso strategie didattiche innovative. 

THE PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT. 

Obiettivi: 

- individuare le differenze tra governo parlamentare e presidenziale; 

- conoscere compiti e funzioni degli organi costituzionali; 

- utilizzare il linguaggio settoriale della lingua inglese. 

-Strumenti: libro di testo e sussidi informatici 

- Attività: lettura e comprensione dei testi 

- Verifica e valutazione: esposizione in lingua 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 
 

È notorio che le attività relative ai PCTO abbiano fortemente risentito dell’emergenza sanitaria pertanto 

non si può non sottolineare come le stesse non siano in linea con quanto preventivato e progettato, in 

particolare alternanza scuola-lavoro non è stata possibile realizzarla nel biennio precedente. Per gli allievi 

di questa classe è venuto a mancare il contatto con le aziende o enti del territorio e la possibilità di trasferire 

le competenze scolastiche acquisite in un contesto lavorativo.  

Le attività del PCTO, pertanto, sono riferibili all’anno scolastico 2018-2019 e hanno riguardato il corso 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto da funzionari dell’Inail, l’escursione alla Cooperativa “Rosario 

Livatino – Libera Terra” di Naro e una visita aziendale presso hotel Akrabello di Agrigento. 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Spazi - Tempi del percorso Formativo 
 

STRUMENTI 

Nell’attività didattica in presenza si sono utilizzati come strumenti di lavoro: i libri di testo, altri testi per 

argomenti particolari e per approfondimenti, computer, sussidi multimediali, Smart-Tv per proiettare 

slide su determinati contenuti o esercizi guidati opportunamente discussi con la classe, il laboratorio di 

lingue durante le ore di Inglese e francese. 

Nelle attività di didattica a distanza si sono inoltre utilizzati: piattaforme di e-learning Classroom per 

inviare anche materiali didattici prodotti dai docenti e verifiche formative che gli allievi dovevano 

riconsegnare con lo scopo di valutare il processo di insegnamento-apprendimento.  Altri strumenti: 

Registro Elettronico e Bacheca di Argo, Google Meet per l’effettuazione di lezioni in videoconferenza. 

 
SPAZI 

L’attività didattica è stata svolta in modalità DID, con prevalenza delle lezioni in presenza rispetto a 

quelle a distanza. 

 
TEMPI 

L’attività didattica è stata svolta secondo la scansione stabilita da ciascun docente nella programmazione 

annuale approvata dal Consiglio di Classe. In considerazione dei diversi ritmi di apprendimento dei 

singoli alunni, i limiti temporali sono stati adeguati alle situazioni che di volta in volta si sono presentate. 

Le verifiche sommative scritte e orali non sono state conformi in numero a quanto preventivato e si sono 

svolte prevalentemente durante le lezioni in presenza. Tuttavia, hanno permesso di valutare gli allievi e 

di ottenere utili informazioni sul livello di apprendimento raggiunto da essi.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

       6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Anche a causa della situazione emergenziale dell’ultimo biennio, non è stato possibile organizzare corsi 

di recupero pomeridiani per gli alunni delle classi quinte che, nel corso dell’anno scolastico e dopo la 

valutazione del primo trimestre, hanno incontrato difficoltà in qualche disciplina. L’attività di recupero 

è stata svolta, pertanto, durante le ore curriculari, riproponendo alcune verifiche formative e sommative 

che gli allievi hanno svolto in gruppo e la cui correzione è avvenuta coinvolgendo tutti gli allievi in 

adeguate discussioni al fine di chiarire eventuali incertezze e rafforzare l’apprendimento di quanto 

proposto. 

Alcuni docenti hanno attivato anche la pausa didattica, che ha consentito agli allievi più dotati un 

maggiore approfondimento dei contenuti trattati e agli alunni con carenze il recupero di determinati 

argomenti.   

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Il C.di C. ha elaborato un percorso di Cittadinanza e Costituzione dal titolo “Cittadinanza attiva e 

democratica per una maggiore difesa dei diritti dell’uomo e del cittadino” che si è esplicitato in un 

raccordo tra le varie discipline, avendo come punto di riferimento le otto competenze chiave di 

cittadinanza, al fine, di permettere al discente di avere una visione integrata del sapere: 

-La Competenza alfabetica funzionale e La Competenza multilinguistica: intese come abilità di 

comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 

comunicazione in funzione della situazione. Queste competenze comprendono anche la capacità di 

distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare 

ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. Esse comprendono il pensiero critico, la capacità di valutare informazioni e di 

servirsene, la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici importanti 

per la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 

-La Competenza in matematica, scienze, tecnologie e digitale ha la capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 

dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani, per la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino, per riflettere su sé stessi, 

per gestire efficacemente il tempo e le informazioni, per lavorare con gli altri in maniera costruttiva.  

-La Competenza in materia di cittadinanza, e in materia di consapevolezza ed espressione culturali, è 

indispensabile per affinare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri e conseguire un interesse 



 

 

16 

 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società o la competenza imprenditoriale. Le 

capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, esse comprendono immaginazione, pensiero 

strategico e risoluzione dei problemi, conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 

regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni e 

i loro prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possano influenzarsi a vicenda e 

avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

 Cittadinanza attiva intesa, quindi, come responsabilità democratica che obbliga ogni cittadino alla fattiva 

partecipazione in ogni sfera: civica, politica, sociale, economica, legale e culturale della società per una 

piena difesa ed un pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche, frutto di lotte e conquiste 

del passato. Il percorso nella sua specificità ha coinvolto diverse discipline e diversi contenuti sono 

inglobati del curricolo di educazione civica. 

In particolare  

Esso si esplicita nello specifico su: 

• I valori fondativi della Costituzione Italiana; 

• L’evoluzione del sistema elettorale; 

• Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai patti lateranensi; 

• La Repubblica Parlamentare; 

• Parità di genere; 

• Educazione alla legalità: Bullismo e cyberbullismo; 

•L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, nella sua dimensione trasversale, 

comprende, anche, le varie e molteplici discussioni articolate, i numerosi eventi e dibattiti affrontati nel 

percorso educativo-didattico da tutti i docenti, nonché, le attività dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento. 

6.3 EDUCAZIONE CIVICA (Legge 20 agosto 2019, n. 92 – D.M. n. 35 del 22/06/2020). 

L’educazione civica è stata svolta in osservanza della trasversalità ai sensi della L.92/19, che ha sancito 

l’obbligatorietà per l’anno scolastico 2020-2021 e in conformità al curricolo redatto dal referente 

dell’Istituto. L'individuazione delle discipline (specificate nel curricolo) ha tenuto in considerazione la 

naturale vocazione delle stesse alla trattazione dei nodi concettuali relativi alla disciplina 

dell'educazione civica e l'indirizzo di studio ai quali si propone, tenendo anche conto che altre discipline 

propongono le stesse tematiche attraverso i loro programmi ministeriali ed il canale di “Cittadinanza e 

Costituzione “. Le tematiche ed i contenuti disciplinari, meglio specificati nel curricolo, sono stati 

suddivisi in tre trimestri e la valutazione proposta dal coordinatore della disciplina sulla base delle 

valutazioni date dai docenti coinvolti. Si riporta il relativo curricolo relativo alla classe con le tematiche 

trattate dai docenti di ogni disciplina nell’arco dell’anno scolastico. 



 

 

17 

 

TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE E 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

N.ORE PER 

DISCIPLINA 

RISULTATI DI  APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

L’ordinamento 

della Repubblica 

 

DOCENTE DI DIRITTO 

 

- Gli organi Costituzionali: 

- Parlamento; 

- Governo; 

- Presidente della 

Repubblica; 

- Magistratura; 

- Corte Costituzionale. 
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- Conoscere l’organizzazione costituzionale 

del nostro paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare i propri diritti 

politici; 

- Favorire la cittadinanza attiva tra gli 

studenti, valorizzando la promozione della 

persona attraverso il potenziamento di un 

atteggiamento positivo verso le istituzioni. 

 

 

 

Le Istituzioni 

dell’Unione 

Europea 

DOCENTE DI DIRITTO 

 

- Dalla CECA all’Unione 

Europea; 

- Composizione e funzioni 

degli organi comunitari ed i 

loro rapporti; 

- Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione 

Europea; 

- Costituzione Europea. 
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- Conoscere la storia ed i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari ed internazionali 

nonché i loro compiti e le loro funzioni 

essenziali. 

 

 

 

 

Cybermobbing 

DOCENTE DI ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

- Cos’è il cybermobbing? 

- In quali forme si 

manifesta? 
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- Sensibilizzare gli allievi nei confronti della 

tematica in questione; 

- Promuovere l’uso positivo dei nuovi media e 

rendere consapevoli gli studenti sulla 

dannosità del cyber mobbing. 

 

Il consumo 

responsabile 

DOCENTE DI ITALIANO 

 

 

 

3 

 

 

Le Istituzioni 

degli Organismi 

Internazionali 

DOCENTE DI FRANCESE 

-La struttura e le funzioni 

degli organismi 

internazionali 

DOCENTE DI LINGUA 

INGLESE  

-La struttura e le funzioni 

degli organismi 

internazionali. 

2 
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- Conoscere il ruolo degli organismi 

internazionali; 

- Comprendere i loro compiti e le loro funzioni 

essenziali. 

 

Volontariato: 

“oltre il mio c’è 

il nostro” 

DOCENTE DI RELIGIONE 

 

- i valori del volontariato; 

- il volontariato di strada: i 

 

 

6 

- Promuovere e costruire la cultura  della 

solidarietà e del volontariato ; 

- Acquisire la dimensione valoriale che il 

lavoro e l’impegno del volontariato hanno 
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“City Angels”; 

- Le principali associazioni di 

volontariato sociale ed 

umanitario. 

 

nel processo di sviluppo della società. 

 

 

 

 

 

Educazione al 

rispetto ed alla 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni 

 

 

DOCENTE DI ITALIANO  
 

- Il patrimonio culturale 

inteso non come “insieme di 

oggetti” ma come “risorse 

ereditate dal passato che le 

popolazioni identificano 

come espressione dei loro 

valori, credenze e tradizioni 

“ 

-La tutela del patrimonio 

artistico culturale delle 

regioni italiane. 

-La tutela del patrimonio 

mondiale dell’Unesco. 
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- Educare, rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

- Educare alla conoscenza ed all’uso 

consapevole del patrimonio culturale ed 

artistico, costruendo comportamenti 

fortemente connotati di senso civico. 

 

 

 

Elementi 

formativi di 

base in materia 

di Primo 

Intervento e 

Protezione Civile 

DOCENTE DI SCIENZE 

MOTORIE 

 

- Le 4 fasi di un intervento 

(prevenzione, previsione, 

emergenza, post-

emergenza); 

- I servizi di natura tecnico-

scientifica con finalità di 

protezione civile. 
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- Acquisire conoscenze volte alla percezione 

del rischio ed al potenziamento della sicurezza 

personale; 

- Sapere riconoscere potenziali situazioni di 

pericolo; 

- Acquisire ed essere in grado di mettere in 

atto le procedure corrette e comportamenti 

responsabili in situazioni di pericolo. 
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6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
La classe ha partecipato a diverse attività di arricchimento dell’offerta formativa, tra le quali: 

    A/S 2018-2019 

 Manifestazione "Giornata della Legalità" 

 XXI Giornata Dell’arte E Della Creatività 

 Visita Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo”C/da Petrusa Agrigento 

 Torneo “ Fortitudo School Cup” Palamoncada – Porto Empedocle. 

 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. INAIL 

 Escursione Aziendale presso la Cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro 

 partecipazione al Convegno commemorativo su Leonardo Sciascia e presentare il prodotto finale sulla 

raccolta di poesie: “La Sicilia, il suo cuore”. 

 Uscite didattiche presso hotel Akrabello di Agrigento 

 Passeggiata della salute: Giornata Mondiale prevenzione del diabete 

A/S 2019-2020 

 Rappresentazione teatrale “La vita di Giovanni e Paolo 

 "Progetto Martina" Convegno promosso dal LIONS CLUB AGRIGENTO CHIARAMONTE. Lo scopo 

del service è quello di sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione di alcuni tumori giovanili 

 Giornata della memoria: “Mai Indifferenti “organizzata dal nostro istituto e curata dai docenti 

 Proiezione film “L’unione fa la forza” visione e dibattito 

 Incontro con le forze armate e forze di polizia per orientamento professionale in istruzione e lavoro nelle 

forze di polizia e nelle forze armate  

 Progetto Legalità – Con esponenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento 

     A/S 2020-2021 

 Durante il corso dell’anno la classe ha partecipato on line a diverse attività di orientamento in uscita: 

 Orientamento UNIPA – presentazione dei corsi di laurea e dell’Offerta formativa  

 Attività di orientamento con Università telematica UniPegaso 

 Orientamento Università di Catania 
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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

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

   ITALIANO 

   Docente: Annamaria Pitrone 

   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

 

L’itinerario didattico progettato e programmato ha avuto 

come obiettivo primario quello di far acquisire allo studente 

il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici e tecnologici;  

-di far riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, delle arti e orientarlo 

agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

-di far stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

anche con riferimento agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. Il compito precipuo è stato quello di 

presentare la disciplina non come mera trasmissione del 

sapere, ma accompagnamento, guida e organizzazione 

dell’apprendimento per il raggiungimento delle seguenti 

competenze-chiave, declinate nei tre livelli: base, intermedio 

e avanzato: 

-Far individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

appropriati a diversi contesti; 

-Far utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento critico, razionale e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Positivismo -- Simbolismo- La scapigliatura milanese:  

 caratteri generali, affinità, differenze e aree  cronologiche  

Contesto storico - sociale del Naturalismo e del Verismo 

Verga: vita, poetica, opere 

Da -Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

Da - Novelle rusticane: “La roba”  

I Malavoglia: struttura e vicenda 

 “       “       “L’addio di ’ Ntoni 

Mastro don Gesualdo: struttura e vicenda 

“       “       “La morte di Gesualdo” 

Contesto storico - sociale del Decadentismo 
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Pascoli: vita, poetica, opere 

     Da - La poetica del fanciullino: “Il fanciullino” 

     Da - Myricae: “Temporale” 

          “         “     “ Lavandare” 

          “         “     ” X Agosto” 

     Da - Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

D’Annunzio: vita, poetica, opere 

Da - Alcyone: “ La pioggia nel pineto”   

Da -  Il piacere: “L’attesa dell’amante” 

Contesto storico - sociale delle Avanguardie 

Futurismo: area cronologica e caratteri specifici 

Marinetti: Vita, poetica, opere 

      “ Il  primo manifesto del  Futurismo” 

Crepuscolarismo: area cronologica e caratteri specifici 

Il romanzo europeo del primo novecento 

Pirandello: vita, poetica, opere. 

Da – Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”                             

Svevo: vita, pensiero, opere 

      Svevo e la psicanalisi 

      Da - La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

                                                  “L’esplosione finale” 

Ermetismo: area cronologica e caratteri specifici  

Ungaretti: vita, poetica, opere  

Da - Allegria: “Soldati” 

          “Mattino” 

   “Veglia” 

                                “Sono una creatura” 

                                      ”San Martino del carso”    

Da - Sentimento del Tempo: “ La Madre” 

Da - Il Dolore  “ Non gridate più” 

Quasimodo: vita, poetica, opere 

        Da- Giorno dopo Giorno: ” Alle fronde dei salici” 

                     “        “          “      ” Milano, agosto 1943” 

La lirica italiana del novecento (da svolgere) 

 

ABILITA’: Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana; 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 

scientifici e tecnologici; 

Utilizzare registri comunicativi (scritti e orali) adeguati ai 

diversi ambiti specialistici; 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e  multimediale su tematiche 

culturali, di studio e professionali; 
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METODOLOGIE: L’insegnante, rilevata la presenza dei prerequisiti necessari per 

consentire l’efficace apprendimento di nuove informazioni e, rilevati gli 

stili cognitivi individuali, attività utili per la rimozione degli ostacoli che 

impediscono un apprendimento efficace, ha approntato interventi 

didattico-educativi e strategie adeguate alle varie attività da svolgere. 

Ha prediletto il lavoro in classe dove si sono svolte letture guidate, lavori 

di gruppo, discussioni, senza esclusione delle lezioni frontali in 

occasione della presentazione di argomenti nuovi. Ha indotto gli allievi 

a confrontare fonti d’informazione e materiali complementari, mentre 

interventi individualizzati sono stati finalizzati al recupero di situazioni 

deficitarie. Ha sollecitato gli studenti alla produzione di griglie di sintesi 

sugli argomenti svolti per facilitare lo sviluppo delle capacità critiche, 

per avviarli ad una visione organica del sapere, indispensabile per 

acquisire la consapevolezza circa il modo di apprendere per entrare in 

possesso di metodi di lavoro efficaci per il raggiungimento degli scopi 

prefissati. Questa metodologia, attuata sin alla fine del secondo trimestre, 

ha consentito agli alunni di sviluppare le capacità di analisi, sintesi e 

valutazione; ha stimolato la creatività ed il pensiero divergente e ha 

coinvolto in parte, gli alunni che hanno presentato ritmi di apprendimento 

più lenti, mancanza di prerequisiti e difficoltà linguistiche. Purtroppo, in 

seguito alla emergenza covid 19 ed alla attivazione della D. a D.  è emersa 

la necessità in Dipartimento e in Consiglio di Classe di riesaminare i 

documenti di progettazione/programmazione per la rimodulazione degli 

obiettivi disciplinari e didattici programmati, anche in funzione delle 

diverse metodologie e strumenti utilizzati per la Didattica a Distanza, al 

fine, di facilitare l’acquisizione, da parte degli alunni, di ulteriori 

conoscenze e competenze. Per tal motivo i contenuti disciplinari sono 

stati sensibilmente ridotti, fermo restando, comunque, gli obiettivi 

formativi e trasversali per i quali si confermano i contenuti già delineati 

nella la programmazione dipartimentale. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

E’ stato necessario valutare l’alunno prima (valutazione iniziale), durante 

(valutazione in itinere - ) e dopo l’intervento formativo (valutazione 

finale), per poter scegliere confermare o modificare i contenuti della 

stessa programmazione. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Nel corso dello svolgimento di ciascun modulo, il docente ha curato la 

verifica e la valutazione delle conoscenze acquisite e il raggiungimento 

degli obiettivi formativi nell’ambito di uno o più unità didattiche e 

disposto tempestivi interventi per il recupero di eventuali carenze e per 

l’adeguamento, in itinere, della programmazione. Il docente ha proposto, 

a tal fine, prove scritte tradizionali e  prove scritte inerenti alle nuove 

tipologie: A, B, C in vista degli esami di Stato, prove strutturate e 

semistrutturate monodisciplinari e/o pluridisciplinari, trattazione 

sintetica di argomenti, lavori di gruppo e frequenti colloqui orali per il 

controllo dell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, 

rispettando i vari ritmi di apprendimento.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(Controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

La valutazione sommativa ha tenuto conto non solo degli obiettivi in 

precedenza fissati, ma soprattutto dei progressi individuali di ciascun 

allievo rapportati ai valori di partenza, all’impegno assunto, all’interesse 

mostrato, all’effettiva frequenza, alla partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Tale valutazione concorrerà all’attribuzione di un credito 
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formativo ed espliciterà in tal senso conoscenze, abilità e competenze 

acquisite. 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI 

PERIODO 

Verifiche sommative: diverse prove  orali e  una prova scritta per 

trimestre.  

MODI PER LA VALUTAZIONE 

La produzione orale è stata valutata soprattutto attraverso l’esposizione 

orale con assegnazione di un voto espresso in  decimi  che utilizza tutta 

la scala da 1 a 10.La valutazione è stata trasparente e tempestiva volta ad 

attivare un processo di autovalutazione, che ha indotto lo studente ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, relativo allo “ 

Statuto delle studentesse e degli studenti”). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Il rosso e il blu vol. III Tra Ottocento e Novecento(3 A) 

+ Dal Novecento ad oggi(3 B) Autori: A. Roncoroni, M. Cappellini, A. 

Dendi, E. Sada, O. Tribulato -  Ed. Signorelli Scuola;, 

-materiale fotocopiato, riviste, schede di lavoro, schede per la 

valutazione, dizionario, uso di internet tramite smartphone. 

 

             STORIA 

           Docente: Annamaria Pitrone 

  COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 STORIA 

L’itinerario didattico progettato e programmato ha avuto come obiettivo primario 

quello di: 

-far acquisire allo studente la capacità di cogliere nessi, analogie e differenze 

lungo l’asse spazio-tempo tra fatti storici e sviluppo settoriale; 

-problematizzare i fatti all’interno dei nessi causa-effetto e spazio-

tempo è stato utile per facilitare la rielaborazione individuale, la 

riflessione personale e collettiva, il confronto di idee e la capacità 

critica; 

-stabilire nessi tra letteratura, tradizione e fenomeni storico–

culturali-sociali si è rivelata strategia  utile per applicare le 

conoscenze e le procedure in nuovi contesti. 

Conoscenza, valutazione ed esame critico delle fonti e dei 

documenti sono stati, quindi, i compiti precipui della disciplina 

presentata non come un susseguirsi di eventi bellici, armistizi e 

trattati di pace, ma, un sapere critico  dell’apprendimento per il 

raggiungimento delle seguenti competenze-chiave, declinate nei 

tre livelli: base, intermedio e avanzato: 

-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

-collocare l'esperienza personale  in un sistema di regole fondato 

sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività, dell'ambiente. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

I problemi dell’Italia post-unitaria 

La belle époque 

L’età giolittiana 

La Grande Guerra 

La prima guerra mondiale 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

Il crollo degli imperi centrali 

 

La rivoluzione bolscevica russa 

La rivoluzione di febbraio e di ottobre 

La nascita dell’Unione Sovietica 

Lenin alla guida dello stato sovietico 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni  

L’Europa senza stabilità 

L’Unione Sovietica  di Stalin 

          L’ascesa di Stalin 

Il consolidamento dello stato totalitario 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche all’indomani del conflitto 

 La questione di Fiume e il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

 La crisi del ‘29 

 Roosevelt e il New Deal  

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

Il regime fascista in Italia 

La nascita del regime 

La politica interna ed economica  

La politica estera  

Le leggi razziali  

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

L’escalation nazista: verso la guerra 

 La seconda guerra mondiale 

 La svolta del ’41: la guerra diventa mondiale  

 La caduta del fascismo e la Resistenza  in Italia 

 La vittoria degli alleati  

 Lo stermino degli ebrei 

 Cenni su: 

            Il nuovo assetto post-bellico (da svolgere) 

            L’Italia della prima repubblica  (da svolgere) 

             

ABILITA’: Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali; 

Analizzare correnti di pensiero, contesti e strumenti che hanno favorito 

le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

Cogliere l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali; 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociale; 

Utilizzare fonti storiche di diverse tipologie per produrre ricerche su 

tematiche storiche; 
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METODOLOGIE: L’insegnante, rilevata la presenza dei prerequisiti necessari per 

consentire l’efficace apprendimento di nuove informazioni e, rilevati gli 

stili cognitivi individuali, utili per la rimozione degli ostacoli che 

impediscono un apprendimento efficace, ha approntato interventi 

didattico-educativi e strategie adeguate alle varie attività da svolgere. 

Ha prediletto il lavoro in classe dove si sono svolte letture guidate, lavori 

di gruppo, discussioni, senza esclusione delle lezioni frontali in 

occasione della presentazione di argomenti nuovi. Ha indotto gli allievi 

a confrontare fonti d’informazione e materiali complementari, mentre 

interventi individualizzati sono stati finalizzati al recupero di situazioni 

deficitarie. Ha sollecitato gli studenti alla produzione di griglie di sintesi 

sugli argomenti svolti per facilitare lo sviluppo delle capacità critiche, 

per avviarli ad una visione organica del sapere, indispensabile per 

acquisire la consapevolezza circa il modo di apprendere, per entrare in 

possesso di metodi di lavoro efficaci, per il raggiungimento degli scopi 

prefissati. Questa metodologia ha consentito agli alunni di sviluppare le 

capacità di analisi, sintesi e valutazione; ha stimolato la creatività ed il 

pensiero divergente e ha coinvolto gli alunni che hanno presentato ritmi 

di apprendimento più lenti, mancanza di prerequisiti e difficoltà 

linguistiche. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

E’ stato necessario valutare l’alunno prima (valutazione iniziale), durante 

(valutazione in itinere - ) e dopo l’intervento formativo (valutazione 

finale), per poter scegliere confermare o modificare i contenuti della 

stessa programmazione. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Nel corso dello svolgimento di ciascun modulo, il docente ha curato la 

verifica e la valutazione delle conoscenze acquisite e il raggiungimento 

degli obiettivi formativi nell’ambito di uno o più unità didattiche e 

disposto tempestivi interventi per il recupero di eventuali carenze e per 

l’adeguamento, in itinere, della programmazione. Il docente ha proposto, 

a tal fine, lavori di gruppo e frequenti colloqui orali per il controllo 

dell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, rispettando i vari 

ritmi di apprendimento.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(Controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

La valutazione sommativa ha tenuto conto non solo degli obiettivi in 

precedenza fissati, ma soprattutto dei progressi individuali di ciascun 

allievo rapportati ai valori di partenza, all’impegno assunto, all’interesse 

mostrato, all’effettiva frequenza, alla partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Tale valutazione concorrerà all’attribuzione di un credito 

formativo ed espliciterà in tal senso conoscenze, abilità e competenze 

acquisite. 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI 

PERIODO 

Verifiche sommative: diverse prove  orali pe r trimestre. MODI PER LA 

VALUTAZIONE 

La produzione orale è stata valutata soprattutto attraverso l’esposizione 

orale con assegnazione di un voto espresso in  decimi  che utilizza tutta 

la scala da 1 a 10.La valutazione è stata trasparente e tempestiva volta ad 

attivare un processo di autovalutazione, che ha indotto lo studente ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, relativo allo 

“Statuto delle studentesse e degli studenti”). 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità. L’età 

contemporanea vol.3  

Autori: A. Brancati , Trebi Pagliarani – ed. La Nuova Italia 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità. L’età 

contemporanea vol.3  

Autori: A. Brancati , Trebi Pagliarani – ed. La Nuova Italia 

 

 

 

         Lingua e civiltà inglese                                             

        Docente: Giuseppina Parisi 

    Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto   

e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico e ha tenuto conto degli adattamenti connessi alla Did.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

 Conoscere termini e definizioni proprie del mondo economico 

e finanziario.  

 Comprendere e produrre testi più complessi e articolati. 

 Comprendere e produrre documenti di carattere tecnico 

professionale in modo corretto. 

 Analizzare e discutere di elementi di civiltà. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 Production: Goods and Services, economic resources, factors 

of production, the three sectors of production. 

 Commerce: Home trade, international trade, protectionism. 

 Business Structures: Sole traders, partnerships,limited 

companies, cooperatives, franchising. 

 Applying for a job:the curriculum vitae and job interviews. 

 Types of Economic systems: Free Market

 Economy, Command Economy, Mixed Economy 

 Trade: International Trade, Visible- Invisible Trade, Balance 

of Trade, Balance of Payment, Public Sector 

 Marketing: Market Concept, Marketing Process, Goods and 

Services, Digital Marketing, Advertising 

 Economic Indicator: Inflation, Unemployment 

 British Political System 

 American Political System 

 The EU Institutions 

 The British Economy 
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 The American Economy 

 The Rainbow Nation, Nelson Mandela 

ABILITA’  Interagire nella comunicazione orale su argomenti di 

commercio. 

 Comprendere lettere commerciali e testi relativi ad aspetti 

teorici di Business operando sintesi. 

 Comprendere e riferire in merito ad aspetti politici ed 

economici della Gran Bretagna e degli USA. 

METODOLOGIE Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto uso di una 

metodologia eclettica che prendesse in considerazione aspetti dei vari 

metodi che potessero adeguarsi al momento e alla classe. In generale 

l’approccio è stato comunicativo con spiegazioni in lingua alternate 

all’italiano, lezioni frontali, dibattito e lavori in piccoli gruppi. 
A partire dal 5 di marzo a seguito della sospensione didattica causata 

dall’emergenza Coronavirus si è fatto uso della DAD che ha mirato 

innanzitutto a mantenere un contatto empatico e costante con ogni 

discente, i contenuti sono stati funzionali a questo obiettivo primario. 

I contenuti, come da decisione di dipartimento, sono stati ridotti pur 

mantenendo inalterati gli obiettivi disciplinari e trasversali.  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate sia al monitoraggio dell’interazione 

orale che a quello della produzione scritta, sono state fatte 

prevalentemente attraverso domande a risposta aperta, interrogazioni 

frontali, conversazioni. La valutazione ha tenuto conto del risultato 

delle prove sommative fatte in itinere ma anche dell'impegno, della 

partecipazione, della costanza nello studio e della progressione rispetto 

ai livelli di partenza ed in particolare del profondo senso di maturità 

dimostrato dagli studenti in questa difficile emergenza che li ha travolti 

“come un mare in tempesta”. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Autore:Cumino/Bowen Titolo: 

Business Plan Editore: Petrini 

    Videolezioni in modalità sincrona; 

  Listening Activities 

   Photocopies 

PIATTAFORME E 

STRUMENTI 

/CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

 

  Registro Elettronico; 

  G Suite 

  Meet 
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           ECONOMIA AZIENDALE 

          Docente: Antonino Indelicato 
 

COMPETENZE 

 

Gli studenti della classe che hanno partecipato in modo attivo e costruttivo alle 

lezioni e che hanno profuso un costante impegno durante tutto l’anno 

scolastico hanno raggiunto in modo convincente gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità. Altri alunni hanno migliorato solo in parte 

la preparazione iniziale per lacune pregresse più o meno marcate. Tuttavia, nel 

terzo periodo dell’anno scolastico, grazie ad un più proficuo lavoro domestico 
e una partecipazione più adeguata, hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

prefissati.  

 

Competenze attese:  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione, 

analizzandone i risultati 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilità generale 

Le immobilizzazioni  

Il leasing finanziario  

Il personale dipendente  

Gli acquisti e le vendite  

La subfornitura  

Lo smobilizzo dei crediti commerciali  

Il sostegno pubblico alle imprese  

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio  

La situazione contabile finale  

Le scritture di epilogo e chiusura  

Bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio  

Il sistema informativo di bilancio  

La normativa sul bilancio  

I vari tipi di bilancio 

Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, 

Rendiconto finanziario, Nota integrativa)  

I criteri di valutazione  

I principi contabili  

Il bilancio IAS/IFRS (cenni) 
La revisione legale (cenni) 

La relazione e il giudizio sul bilancio (cenni) 

Analisi di bilancio 

L’interpretazione del bilancio  

Lo Stato patrimoniale riclassificato  

I margini della struttura patrimoniale  

Il Conto economico riclassificato  

Gli indici di bilancio  

L’analisi della redditività  

L’analisi della produttività  

L’analisi patrimoniale  
L’analisi finanziaria  

 

Fiscalità d’impresa 

Le imposte indirette e dirette  

Le imposte che gravano sull’impresa 

Ires 

Irap 

Il reddito fiscale d’impresa 
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I principi di deducibilità dei costi 
La svalutazione fiscale dei crediti  

La valutazione fiscale delle rimanenze  

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni  

Le spese di manutenzione e riparazione  

Il trattamento fiscale delle plusvalenze  

Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni  

La base imponibile IRAP  

Il reddito imponibile IRPEF e IRES  

La liquidazione e versamento delle imposte nei soggetti IRES  

 

Il controllo e la gestione dei costi d’impresa 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  
L’oggetto di misurazione  

La classificazione dei costi  

La contabilità a costi diretti (direct costing)  

La contabilità a costi pieni (full costing)  

I centri di costo  

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni di breve periodo 

I costi congiunti  

L’accettazione di un nuovo ordine  

Il mix produttivo da realizzare  

L’eliminazione del prodotto in perdita  

Il make or buy  

La break even analysis  

Programmazione dell’impresa 

Il budget (da svolgere) 

La redazione del budget (da svolgere) 

Il controllo budgetario (da svolgere) 

ABILITA’ Abilità:  
Rilevare in P.D. le operazioni relative alle immobilizzazioni.  

Rilevare in P.D. le operazioni di leasing finanziario.  

Rilevare in P.D. la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni e del TFR.  

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. il portafoglio Ri.Ba. sbf, gli anticipi su fatture e il factoring  

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.  

Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio.  

Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio.  

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria e in 
forma abbreviata.  

Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile per gli elementi del 

patrimonio aziendale.  

Riconoscere la funzione dei principi contabili.  

Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che lo 

compongono. (cenni) 

Identificare le fasi della procedura di revisione legale.  

 

Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio espressi dal revisore legale  

Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi.  

Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari.  
Calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale.  

Redigere il Conto economico riclassificato secondo le configurazioni 
a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto.  

Calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari.  

Valutare le condizioni di equilibrio aziendale.  

Redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute dall’analisi per indici. 
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Individuare le imposte che gravano sul reddito d’impresa. Individuare il 

concetto di reddito d’impresa secondo il TUIR.  

Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito fiscale. Riconoscere i 

principi fiscali relativi ai componenti del reddito.  

Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni componenti del reddito.  

Calcolare la base imponibile IRAP.  

Determinare la base imponibile e l’IRES da versare.  

 

Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale  
Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi, ricavi e risultati  

Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi  

Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo 

dei costi  

Calcolare i margini di contribuzione  

Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo  

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  

 
Individuare le fasi di determinazione del costo del prodotto  

Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo dei centri di costo 
Calcolare il costo di prodotti tecnicamente congiunti utilizzando i vari 

procedimenti di riparto dei costi  

Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate dalla contabilità 

gestionale  

Calcolare il costo suppletivo  

Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo scarso  

Individuare il prodotto da eliminare in quanto presenta scarsa redditività  

Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna  

Risolvere problemi di scelta make or buy  

Applicare l’analisi differenziale  
Individuare gli obiettivi della break even analysis  

Calcolare il punto di equilibrio  

Rappresentare graficamente il punto di equilibrio  

Analizzare gli effetti delle variazioni dei costi e dei ricavi sulla redditività 

aziendale  

Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget. (da 

svolgere) 

Redigere i budget settoriali e il budget economico (da svolgere) 

Calcolare gli scostamenti con i dati programmati e analizzarne le cause 

METODOLOGIE 

MEZZI  E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata, esercitazioni 

individuali e di gruppo guidate, analisi di casi, problem solving.  

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 o 

dall’analisi di un caso proposto dal docente e successivamente approfondito 

con spiegazione dell’insegnante riorganizzandolo, con gli apporti degli allievi, 

mediante esercitazioni in presenza e su classroom con utilizzo di slides. Tutti i 

lavori proposti sono stati messi a disposizione degli allievi. Le slide hanno 

permesso di semplificare i contenuti   e far acquisire agli allievi capacità di 

sintesi 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Verifiche formative, per controllare il processo di insegnamento/ apprendimento 

- Verifiche sommative, per verificare gli apprendimenti ed esprimere un giudizio 

complessivo e un voto. 

Tipologie utilizzate: 

 test a risposta multiple 

 analisi di casi aziendali 

 Esercizi a soluzione rapida 

 Questionari 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale ha tenuto conto per ciascun allievo della situazione di 

partenza, delle abilità maturate, del raggiungimento degli obiettivi previsti 

dell’impegno e dell’interesse, della personalità degli allievi, della frequenza sia 

in presenza che in DaD e di tutti quegli elementi atti a consentire un giudizio 

obiettivo sulle capacità e sul profitto conseguito. 

TESTO in ADOZIONE Libro di testo: Nuovo Domani in Azienda 3 Casa Editrice Tramontana - 

Autori: Astolfi Barale & Ricci 

Altro materiale è stato fornito dal docente, riguardante l’analisi di casi 

aziendali  

 

 
 

 

 

           SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Vincenza Di Rosa 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
 

SCIENZE MORTORIE E 

SPORTIVE 

L’allievo è capace di fare gioco di squadra, rispettare le regole sportive per 

una migliore convivenza civile, è consapevole degli effetti salutari 

dell’attività fisica, capace di valutare come ,dove e quando svolgere una 

determinata attività fisica, quindi capace di applicare metodiche di 

allenamento efficaci e in sicurezza per prevenire eventuali traumi. 

Consapevole che l’alimentazione sana e corretta è fonte di benessere. 

Capace di assumere atteggiamenti critici e responsabili nei confronti delle 

dipendenze. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

Conosce i termini tecnici della disciplina, conosce il regolamento 

tecnico dei principali giochi di squadra ,conosce le tecniche 

esecutive dell’attività svolta, conosce la gestualità arbitrale dei 

giochi di squadra trattati. 

L’alimentazione 

La funzione dei nutrienti 

I glucidi, i lipidi, i 

protidi 

Le vitamine, i sali minerali, le 

fibre L’acqua e la disidratazione 

Il bilancio energetico 

La composizione 
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corporea 

L’alimentazione e lo 

sport 

L’alimentazione pre-gara, il rifornimento in gara e dopo la gara  

Le diete alternative, la dieta a zona e quella vegetariana 

I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 

Le dipendenze conoscere per prevenire 

L’uso, l’abuso e la dipendenza 

Le sostanze e i loro effetti 

Il tabacco 

L’alcol e i suoi effetti 

Le droghe e i loro effetti 

La cannabis , la cocaina, l’ecstasy 

Ludopatia 

Il linguaggio non verbale nella comunicazion 

La postura La distanza La voce 

La gestualita’ e lo sguardo Le espressioni del volto 

Saper comunicare meglio 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Conosce i termini tecnici della disciplina, conosce il regolamento 

tecnico dei principali giochi di squadra ,conosce le tecniche esecutive 

dell’attività svolta, conosce la gestualità arbitrale dei giochi di 

squadra trattati. 

L’alimentazione 

Le funzioni dei 

nutrienti I glucidi, i 

lipidi, i protidi 

Le vitamine, i sali minerali, le 

fibre L’acqua e la disidratazione 

Il bilancio energetico 

La composizione 

corporea 
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L’alimentazione e lo 

sport 

L’alimentazione pre-gara, il rifornimento in gara e dopo la gara Le 

diete alternative, la dieta a zona e quella vegetariana 

I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 

Le dipendenze conoscere per prevenire 

L’uso, l’abuso e la dipendenza 

Le sostanze e i loro effetti 

Il tabacco 

L’alcol e i suoi effetti 

Le droghe e i loro effetti 

La cannabis , la cocaina, l’ecstasy 

Ludopatia 

Il linguaggio non verbale nella comunicazione  

La postura  

La distanza  

La voce 

La gestualita’  

Lo sguardo  

Le espressioni del volto 

Saper comunicare meglio 

 Le Olimpiadi moderne 

Il Barone De Coubertin 

Il significato politico  delle  

Olimpiadi  

Il caso Owens e Ludwing Long  

Educazione stradale  

Il primo 

soccorso  

La 

segnaletica 

I veicoli 

La precedenza 

Guida in stato di 

ebbrezza La patente a 

punti 

Storia dell’educazione fisica in Italia 

L’ottocento 

Il periodo 

fascista Il 

dopoguerra 

La pallavolo 

Le regole del gioco 

I fondamentali di attacco: battuta, palleggio, schiacciata, pallonetto 

I fondamentali di difesa : ricezione, ricezione in bagher, muro 

Schemi di gioco 

Il calcio 

Le regole di gioco 

I fondamentali 

individuali I 

fondamentali di 

squadra I ruoli 

Il calcio a cinque  

Il salto in alto  

Stili del salto Tecnica del salto 
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ABILITA’: Sa eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei 

giochi sportivi ed i gesti tecnici delle discipline affrontate, sa eseguire 

i gesti arbitrali, sa migliorare le proprie qualità fisiche, sa assumere 
comportamenti adeguati e prestare il primo soccorso, sapere 

riconoscere il potenziale pericolo delle dipendenze. Conoscere il ruolo 

dello sport nei vari periodi storici. 

METODOLOGIE: Lezione frontale collettiva, lezione individualizzata per gruppi , 

lezioni a coppie, problem solving e metodo di ragionamento deduttivo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

• Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 

• Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 

• Capacità logico/linguistiche e logico /intuitive 

  

Capacità critiche e/o di rielaborazione /approfondimento 

• Capacità di collegamento pluridisciplinare /trasversale 

• Capacità pratiche /operative 

Le verifiche saranno effettuate mediante test sportivi, brevi prove orali 
e prove strutturate con questionari a risposta multipla. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Libro di testo : Nuovo praticamente sport di : Del Nista, Parker, 
Tasselli; palestra, attrezzi e strumenti di rilevazione, fotocopie, riviste 

del settore, computer e materiale audiovisivo. 
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DOCENTE 
  Prof. ALBERTO CUTAIA 

DISCIPLINA 

 
  DIRITTO 

COMPETENZE 

 

 Individuazione dei caratteri generali dello Stato Italiano così come 

delineati dalla Costituzione 

 Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

 Autonomia negli strumenti di lavoro e di ricerca 

 Esposizione coerente e con proprietà linguistica media 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le forme di Stato 

 Le forme di Governo 

 La Costituzione Italiana – Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana 

 Struttura e caratteri della Costituzione Repubblicana 

 I principi fondamentali della Costituzione – Rapporti civili – 

rapporti etico-sociali – rapporti economici 

 I partiti politici 

 Il corpo elettorale – Il diritto di voto 

 Sistemi elettorali 

 Gli istituti di democrazia diretta – il referendum 

 Il Parlamento – Struttura bicamerale – le commissioni – i gruppi 

parlamentari – le prerogative delle Camere 

 Il procedimento di formazione della legge ordinaria 

 Le leggi costituzionali 

 Lo scioglimento delle Camere 

 Altre funzioni del Parlamento 

 Il Governo – Composizione  

 La formazione del Governo 

 Vicende e attribuzioni 

 I decreti legge e i decreti legislativi 

 Il Presidente della Repubblica – Caratteri e funzioni 

 Responsabilità – Gli atti del Presidente della Repubblica – le 

attribuzioni 

 La Corte Costituzionale – Composizione e prerogative 

 Il sindacato di costituzionalità delle leggi 

 Il procedimento in via incidentale 

 Il procedimento in via principale 

 Gli Organi di rilevanza costituzionale - la Corte dei Conti – il 

Consiglio di Stato – il CSM 

ABILITA’  Comprensione della distinzione dei Poteri dello Stato 

 Consapevolezza del contenuto dei diritti fondamentali contenuti nella 

Costituzione 

 Comprensione del ruolo dei partiti politici nell’Ordinamento 

Costituzionale Italiano 

 Adozione di comportamenti responsabili all’interno di un sistema 

fondato sulle regole 

 Utilizzo di adeguate capacità di analisi, di sintesi e di critica 

 Collegamenti interdisciplinari 

 Espressione di idee diverse nel rispetto di posizioni divergenti 

 Applicazione delle competenze acquisite a fatti concreti 
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METODOLOGIE 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, cercando di 

individualizzare il lavoro specialmente sulle tematiche più complesse. 

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

lettura della Costituzione e ai collegamenti con il mondo reale nonché alle 

attività di recupero e di potenziamento. 

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

commento in classe di eventi contemporanei. 

Durante i periodi di effettuazione della didattica a distanza, ci si è avvalsi dei 

diversi canali di comunicazione messi a disposizione dei docenti, quali la 

bacheca del registro elettronico, le piattaforme e le altre applicazioni 

(classroom – g.suite – whatsapp …), con svolgimento di attività sincrone e 

asincrone, lavori individuali o di gruppo, video lezioni, registrazioni e 

materiali prodotti dall’insegnante. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

La verifica è stata effettuata attraverso interrogazioni formali, prove a risposta 

multipla e singola, colloqui informali e ogni altra iniziativa per accertare 

l’assiduità nello studio e l‘impegno nell’applicazione, a conclusione di parti 

significative del percorso didattico, per accertare la progressione nei ritmi di 

apprendimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata con riferimento alla conoscenza 

dell’argomento e alla completezza della trattazione, alla proprietà di 

linguaggio, nonché alla capacità logico–deduttiva. 

Ogni allievo è stato valutato secondo i criteri collegiali riportati nel PTOF e 

considerando anche l’impegno, le capacità personali e l’effettiva crescita 

culturale maturata in relazione ai livelli di partenza. 

Tenendo conto anche della didattica a distanza, la valutazione finale è scaturita 

anche dalla partecipazione, dal senso di responsabilità, dal rispetto delle 

consegne, dalle verifiche scritte e orali nelle lezioni a distanza. 

TESTO in ADOZIONE “Le nuove pagine del diritto – Diritto pubblico” 

A cura della Redazione Simone per la Scuola – Edizioni Simone 
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DOCENTE 
  Prof. ALBERTO CUTAIA 

DISCIPLINA 

 
  ECONOMIA POLITICA 

COMPETENZE 

 

 Consapevolezza delle caratteristiche essenziali dei fenomeni macro 

economico nazionali 

 Consapevolezza delle motivazioni e delle modalità dell’intervento 

dei soggetti pubblici nel sistema economico 

 Comprensione e distinzione delle diverse tipologie di entrate e di 

spese 

 Individuazione dei caratteri essenziali del bilancio dello Stato, quale 

strumento di programmazione e di sviluppo 

 Comprensione della funzione economica delle imposte, della loro 

specificità, delle tipologie e dei relativi effetti 

 Esposizione coerente e con proprietà linguistica media 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 L’attività finanziaria pubblica 

 I bisogni pubblici – beni e servizi pubblici 

 L’intervento pubblico nell’economia 

 Teorie sul ruolo della finanza pubblica – la scuola classica e la 

scuola keynesiana 

 Le spese pubbliche – nozione e classificazioni 

 Spesa pubblica e sviluppo del reddito – il moltiplicatore – l’analisi 

costi-benefici – la spendig review 

 Le entrate pubbliche – nozione e classificazioni 

 Le entrate originarie 

 Le entrate derivate – imposte, tasse e contributi 

 La pressione tributaria 

 Le imposte – elementi e classificazione – tipologie di imposte 

 Le entrate straordinarie - l’imposta straordinaria 

 Il debito pubblico – classificazione e forme dei prestiti pubblici 

 Il bilancio dello Stato – definizione e classificazioni 

 Le funzioni del bilancio 

 I principi del bilancio 

 Le teorie sul bilancio 

 Il moltiplicatore della spesa pubblica 

 Il bilancio dello Stato in Italia – la Costituzione – il principio del 

pareggio – il DEF – il bilancio di previsione e la legge di bilancio - i 

residui – il rendiconto generale dello Stato 

 La ripartizione del carico tributario 

 La discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 

 I principi giuridici delle imposte 

 Gli effetti economici delle imposte in generale 

ABILITA’  Valutazione del ruolo, della natura, delle finalità e delle 

problematiche della politica finanziaria, fiscale e del debito pubblico 

 Comprensione della natura e delle finalità della spesa pubblica 

 Ricostruzione delle modalità di formazione e approvazione, di 

esecuzione e controllo del bilancio dello Stato 

 Utilizzo di adeguate capacità di analisi, di sintesi e di critica 
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 Collegamenti interdisciplinari 

 Acquisizione della specifica terminologia economica 

 Applicazione delle competenze acquisite a fatti concreti 

METODOLOGIE 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, cercando di 

individualizzare il lavoro specialmente sulle tematiche più complesse. 

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

lettura della Costituzione e ai collegamenti con il mondo reale nonché alle 

attività di recupero e di potenziamento. 

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

commento in classe di eventi contemporanei. 

Durante i periodi di effettuazione della didattica a distanza, ci si è avvalsi dei 

diversi canali di comunicazione messi a disposizione dei docenti, quali la 

bacheca del registro elettronico, le piattaforme e le altre applicazioni 

(classroom – g.suite – whatsapp …), con svolgimento di attività sincrone e 

asincrone, lavori individuali o di gruppo, video lezioni, registrazioni e 

materiali prodotti dall’insegnante.  

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

La verifica è stata effettuata attraverso interrogazioni formali, prove a risposta 

multipla e singola, colloqui informali e ogni altra iniziativa per accertare 

l’assiduità nello studio e l‘impegno nell’applicazione, a conclusione di parti 

significative del percorso didattico, per accertare la progressione nei ritmi di 

apprendimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata con riferimento alla conoscenza 

dell’argomento e alla completezza della trattazione, alla proprietà di 

linguaggio, nonché alla capacità logico–deduttiva. 

Ogni allievo è stato valutato secondo i criteri collegiali riportati nel PTOF e 

considerando anche l’impegno, le capacità personali e l’effettiva crescita 

culturale maturata in relazione ai livelli di partenza. 

Tenendo conto anche della didattica a distanza, la valutazione finale è scaturita 

anche dalla partecipazione, dal senso di responsabilità, dal rispetto delle 

consegne, dalle verifiche scritte e orali nelle lezioni a distanza. 

TESTO in ADOZIONE Le basi dell’Economia Pubblica e del Diritto Tributario – Autori: Balestrino – 

De Rosa – Gallo – Pierro – Edizioni Simone 
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       MATEMATICA 

Docente: Maria Concetta Scozzari 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

 

L'uso consapevole di tecniche di analisi(rappresentandole anche sotto forma 

grafica) e di strumenti di calcolo; 

l'individuazione di strategie appropriate per risolvere i problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Richiami sui limiti, derivate, massimi e minimi di funzioni ad una 

variabile. 

Lo studio di una funzione in una sola variabile.. 

Disequazioni e sistemi di disequazioni 

Le disequazioni in due variabili lineari. Soluzione grafica. I sistemi di 

disequazioni. 

Funzioni reali di due variabili reali 

Le funzioni reali di due variabili reali. Dominio di una 

funzione reale di due variabili. 

Le linee di livello di una funzione lineare di due variabili. Derivate 

parziali , definizione. 

Il significato geometrico ed equazione del piano tangente. Derivate 

successive. 

Massimi e minimi liberi di una funzione di due variabili. 

Massimi e minimi vincolati da equazioni di una funzione di due variabili: 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange; metodo di sostituzione. Massimi e 

minimi vincolati da disequazioni: metodo grafico. 

La statistica descrittiva 

Rappresentazioni grafiche. 

Indici di posizione: le medie ferme. La media aritmetica semplice e ponderata. 

La media geometrica semplice e ponderata. 

Indici di posizione: le medie lasche. La moda e la mediana. 

Statistica, la variabilità : lo scarto semplice medio e ponderato. Lo scarto 

quadratico medio semplice e ponderato. La variabilità. 

Ricerca operativa e problemi di scelta 

La ricerca operativa. Fasi della risoluzione di un problema di R.O. 

Classificazione dei problemi di scelta. 

Semplici problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati ad 

una sola alternativa: 

 ABILITA’: Individuare e rappresentare graficamente il dominio, le rette e le curve di 

livello di una funzione di due variabili; Calcolare le derivate parziali e scrivere 

,se esiste, l'equazione del piano tangente ad una superficie di equazione Z= 

f(x,y) in un suo punto determinare i punti di massimo e minimo sia liberi che 

vincolati  di una funzione di due variabili; saper risolvere problemi di scelta in 

condizione di certezza nel caso continuo. Risolvere semplici problemi di 

programmazione lineare. 
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METODOLOGIE: Svolgimento di lezioni frontali chiare, lineari e comunicative. 

Svolgimento di lezioni dialogate con esemplificazioni pratiche degli 

argomenti trattati ed interventi da parte degli allievi. Si è fatto uso di 

piattaforme digitali, l'uso di WhatsApp,per comunicare in modo 

immediato con gli alunni;Classroom ,per inviare e ricevere i compiti 

scritti;Google Meet,per le videolezioni 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Il processo di valutazione ha tenuto conto: degli obiettivi raggiunti dei 

risultati accertati dalle verifiche; del livello di apprendimento dei singoli 

allievi e del gruppo classe; della costanza della partecipazione al dialogo 

educativo, del grado di approfondimento e di rielaborazione degli 

argomenti trattati. Gli strumenti tradizionali (verifiche scritte e orali) 

sono stati proposti in modo da garantirne l'oggettività. Nelle verifiche 

scritte sono state richieste le risoluzioni di esercizi e/o problemi, per 

accertare le abilità di calcolo ed il ragionamento logico adottato dagli 

alunni per la loro risoluzione. Nelle verifiche orali sono state valutate la 

preparazione teorica e la proprietà di linguaggio. Nella valutazione finale 

si terrà anche conto della partecipazione , della puntualità nel consegnare 

i compiti assegnati anche durante le videolezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Matematica Applicata all'Economia vol. 5. Autori 

Re Fraschini-Grazzi Atlas 

Appunti Fotocopie. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione, momento particolare del processo formativo, si collega all’apprendimento, all’acquisizione 

di competenze e al conseguimento di capacità. La valutazione dell’attività scolastica 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. 

Alla luce di tali considerazioni, condivise all’interno del P.T.O.F., la metodologia adottata si è basata 

essenzialmente sulla programmazione attraverso unità didattiche e all’interno di queste ha assunto 

particolare rilevanza il momento diagnostico ai fini della modifica in itinere del processo di insegnamento-

apprendimento. Premesso che la valutazione formativa non è utilizzata per la classificazione del profitto 

degli studenti, ma per individualizzare l’insegnamento e organizzare attività di recupero, si è operato in 

maniera tale che la verifica avvenisse al termine di ciascuna unità didattica o dopo lo svolgimento di una 

sua parte significativa. Il processo valutativo è stato impostato su modalità condivise dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Classe per evitare che vi fossero discrepanze di giudizio tra alunni appartenenti 

a classi parallele. 

I livelli di valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli di classe, sono 

i seguenti: nel primo livello vengono raggruppati gli allievi con una valutazione non superiore a tre e con 

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

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

che raggiungono il sei con un giudizio di sufficiente; nel quinto livello quelli con una valutazione di sette–

otto con giudizio di discreto–buono, infine, nel sesto livello gli allievi che raggiungono una valutazione di 

nove–dieci con un giudizio di ottimo eccellente. 

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non hanno la capacità di 

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

non hanno acquisito un linguaggio specifico e chiaro, ne’ adeguate abilità operative. Il secondo livello 

interessa gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie, con scarse capacità di sintesi e con difficoltà 

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

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

linguaggio approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. Nel quarto livello rientrano gli 

alunni che riescono ad acquisire contenuti accettabili, adoperando un linguaggio corretto anche se non ricco 

e sono in grado di lavorare in modo autonomo. Fanno parte del quinto livello gli alunni con conoscenze 

approfondite, competenze interdisciplinari, capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, 

con un linguaggio chiaro e specifico e con abilità operative autonome. Infine, il pieno raggiungimento degli 

obiettivi si ha con gli alunni appartenenti al sesto livello: conoscenze ampie, competenze interdisciplinari 

con analisi particolareggiate e autonome, capacità di operare approfondimenti e collegamenti con 

rielaborazioni personali e originali e notevole abilità linguistica. 

 

8.2 Criteri di valutazione del comportamento: 

 

Particolare importanza riveste la valutazione della condotta, che incide sulla media dei voti e che va valutata 

secondo comuni parametri di riferimento, che tengono conto dei seguenti INDICATORI: 

- Frequenza: regolare – discontinua. 

- Partecipazione: 
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Negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua; Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare 

e costante; 

Positiva: propositiva, stimolante e critica. 

- Impegno: continuo, discontinuo. 

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

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

ritardi e sanzioni. 

 

8.3 Modalità di valutazione: 

La valutazione, proprio per la sua peculiare valenza, consta di diverse fasi: 

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

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

diretta); 

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

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

obiettivi prefissati. 

• Autentica, per la progettazione per competenze. 

Per essa assume particolare rilevanza il momento diagnostico ai fini della modifica in itinere del 

processo di insegnamento-apprendimento. Quindi, ad una valutazione iniziale necessaria per 

accertare il possesso dei prerequisiti, è seguita una continua valutazione formativa al fine di 

accertare l’acquisizione costante dei contenuti, anche se tale forma di verifica non determinava 

effetti sulla classificazione degli alunni, ma serviva per predisporre le opportune modifiche allo 

svolgimento dell’attività per adeguarla alle esigenze della classe ed eventualmente attuare le 

strategie per l’eventuale recupero delle difficoltà riscontrate. La valutazione sommativa, è stata 

effettuata al termine dello svolgimento di un modulo o di un suo segmento per classificare gli 

studenti ed ha utilizzato strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove strutturate, 

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

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi 

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

 

 

 

8.4 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: (OM 3 marzo 

2021, n. 53) 

 

L’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. All’articolo 3 comma 1 stabilisce che 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi all’esame «anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del 

Dlgs 62/2017». 

Si prescinde perciò: 

• dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b) 

• dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c). 

In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» le 

istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 

62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica».  
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In relazione ai requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista, e sono quindi richiesti: 

• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

un unico voto 

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi 

• possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola 

disciplina 

9. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

9.1 Credito formativo: 

Il credito formativo concorre a formare il credito scolastico ai fini del nuovo esame di Stato e deriva dalle 

esperienze che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola, purché siano coerenti al corso di 

studi e debitamente documentate. 

 9.2    Credito scolastico: 

Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale da ciascun docente negli ultimi 

tre anni del corso di studi della scuola secondaria superiore; esso è rapportato all’interesse, all’impegno, 

alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari, ad eventuali crediti formativi, 

all’assiduità della frequenza scolastica ed alla media dei voti. 

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

costituisce il punteggio di partenza che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nella prova dell’esame 

degli esami di Stato. 

Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito 

scolastico, che passa da un massimo di quaranta ad un massimo di sessanta punti. 

Per l’anno scolastico 2020/21 l’ordinanza Ministeriale relativa all’esame di maturità riporta i criteri per 

l’attribuzione per l’anno in corso e le tabelle di conversione dei crediti del biennio precedente. La 

conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito): 
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TABELLAC -Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenendo conto della tabella C 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 

voti 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 e 

integrative quali progetti PON, POR e progetti extracurriculari; 

• eventuali crediti formativi, regolarmente certificati; 

• profitto in religione o nelle attività alternative. 

Tali fattori verranno valutati secondo la tabella allegata: 

 

 
 

Assiduità nella 

frequenza scolastica 

Partecipazione al 

dialogo educativo e alle 

attività complementari 

ed integrative 

 

Esperienze 

maturate al di 

fuori della 

scuola coerenti 

con il corso di 

studi 

Religione o attività alternativa 

stabilita opportunamente dal 

Consiglio di classe e approvata dal 

Collegio dei docenti 

 

Molto 

assidu 

a 8% 

assenz 

e 

 
Assidu 

a 12% 

assenz 

e 

 

Adegu 

ata 

15% 

assenz 

e 

 
Partecipa 

zione al 

dialogo 

educativo 

Partecipa 

zione alle 

attività 

compleme 

ntari ed 

integrativa 

 

 

Credito 

Formativo o
tt

im
o
 

b
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n

o
 

d
is
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o
 

su
ff

ic
ie

n
te

 

0,30 0,15 0,05 0,25 
0,20 
0,20 

0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 

 

 

Il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione sarà attribuito con il raggiungimento di 

almeno 0,50. 

Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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        10. IL COLLOQUIO D’ESAME – L’ELABORATO E LE ALTRE FASI 

 

Il Cdc ha ritenuto opportuno assegnare un unico argomento per tutti gli alunni. Titolo dell’argomento 

“REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE/ CALCOLO IRES E IRAP”. 

L’argomento riguarda la materia caratterizzante l’indirizzo, Economia Aziendale, ed è coerente con tale 

materia. Infine. l’elaborato si permette uno svolgimento personalizzato e si raccorda con altre materie, in 

particolare con Diritto ed Economia. 

 Il Cdc ha individuato tra i membri designati nel Cdc del 23 marzo 2021, il prof. Indelicato Antonino 

come unico docente di riferimento per l’elaborato assegnato ai candidati all’esame di Stato. 

Il Cdc ha trasmesso la scheda di assegnazione dell’elaborato a ciascun candidato secondo le tempistiche 

dettate nella circolare n. 241 del 07/04/2021. 

Se il candidato non provvede alla trasmissione dell’elaborato, della mancata trasmissione si tiene conto 

in sede di valutazione della prova d’esame. 

La discussione dell’elaborato rappresenta una prima parte del colloquio, prosegue con la «discussione di 

un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10».  

Successivamente si chiede al candidato l’«analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare». In questo contesto rientra l’educazione 

civica. 

L’ultima parte del colloquio, in considerazione che i candidati per i motivi sopra indicati non hanno potuto 

svolgere nell’ultimo biennio attività relative al PCTO, sarà dedicata a una breve relazione su dette 

esperienze, anche su iniziativa del candidato.  

Alla valutazione del colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti  

 

 

 

 

 

In merito alla valutazione del colloquio si allega griglia di valutazione del colloquio prevista dal MIUR 
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