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1.1 Breve descrizione del contesto 

 
ITET - LEONARDO SCIASCIA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Codice AGTD09000R 

Indirizzo        VIA QUARTARARO PITTORE S.N.C. 

                                      AGRIGENTO 92100 AGRIGENTO 

        Telefono                        0922-619319 

Email AGTD09000R@istruzione.it 

Pec agtd09000r@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.itcsciascia.gov.it 

 

 

 
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

• TURISMO 

Indirizzi di Studio        • INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E  

MARKETING TRIENNIO 

• INFORMATICA 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 

Totale Alunni 598 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:AGTD09000R@istruzione.it
mailto:agtd09000r@pec.istruzione.it
http://www.itcsciascia.gov.it/
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
 

Laboratori Con collegamento ad Internet 8 

 Fisica 1 

 Informatica 6 

 Lingue 2 

 Robotica 1 

Biblioteche Classica 1 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Palestra 2 

Attrezzature 

Multimediali 

 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 

 

160 

 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

5 

 

 
Approfondimento 

In base alle norme di sicurezza di cui al D.M. 26/08/92, tutte le aule speciali 

sono dotate di uscita di sicurezza direttamente all’aperto. 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 
 

Docenti 121 

        Personale ATA            32 

 
                                  Dirigente Scolastico:  Dott.ssa Patrizia Marino 
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1.2 Presentazione Istituto 

   L’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento rappresenta 

una solida realtà formativa per la città di Agrigento e 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 e Igea, in seguito al riordino degli Istituti Tecnici, modi-

ficano la loro fisionomia e si propongono nel settore Tecnologico come “Informatica e Tele-

comunicazioni” e nel settore Economico come “Amministrazione, Finanza e Marketing” e 

“Turismo”; il primo indirizzo del settore economico, dopo il primo biennio, si diversifica in 

due distinte articolazioni: “Amministrazione Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi A-

ziendali”. 

    Gli indirizzi di studio avviati, grazie all’impegno e alla professionalità del Dirigente Scola-

stico 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;  a questi è da aggiun-

gere il Corso Serale per lavoratori, presso la sede associata di Porto Empedocle, finalizzato a 

favorire pari opportunità ad un’utenza che, per molteplici fattori, risulta svantaggiata. 

    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, disagio 

che  la    Scuola  cerca   di   attenuare   tramite   la   flessibilità   delle   attività   curriculari  ed 

extracurricolari. 

    Il contesto socio-economico del territorio della provincia si trova in una evidente condizio-

ne di disagio. Una marcata crisi occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile ha 

favorito la ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. L’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 inte-

grativa 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.  
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    Talvolta, la poco funzionale dislocazione territoriale della Scuola ha comportato disagi agli 

utenti e pendolarismo, generando fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abban-

doni a metà del percorso formativo o cambiamenti di indirizzo. 

    La Scuola, al fine di arginare tale fenomeno, oggi, ancor di più si pone l’obiettivo di svol-

gere una funzione essenziale ponendosi come centro di autentica crescita etica, culturale e ci-

vile, finalizzata ad una cultura viva “auto propulsiva” e comunicante, vissuta e fatta vivere 

come un patrimonio da rielaborare e da reinventare quotidianamente. 

 

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 rea-

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

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

zione 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 pie-

namente 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 oriz-

zonte generale che vede la cultura come un tutto unitario, dove pensiero ed azione strettamen-

te legati offrono una chiave di lettura adeguata alla complessità della società di oggi, svilup-

pando personalità complete in grado di cogliere le sfide presenti nella realtà e che diano ad es-

se risposte adeguate e dotate di senso. Il pieno sviluppo della persona è la finalità centrale del 
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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 criti-

camente le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue e-

spressioni contemporanee, favorendo l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica, assi-

curando lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale. Tale approccio, oltre a faci-

litare 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 so-

prattutto 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 rivo l-

ta alla crescita educativa, culturale e critica dello studente, che gli permetta di divenire cittadi-

no 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 perso-

ne appartenenti ad una minoranza”. 

     Il corso di studi previsto per gli istituti tecnici nella diversità degli impianti curricolari è f i-

nalizzato 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 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 volon-

tariato ed il privato-sociale; un organico raccordo con il sistema dell’istruzione e della forma-

zione 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. 
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2.2 Curricolo di scuola 

   Il curricolo del nostro Istituto si costruisce avendo come punto di riferimento principale il 

regolamento dell'autonomia scolastica DPR 275/1999. Esso favorisce le occasioni di ascolto, 

ricerca, confronto culturale; promuove la formazione in servizio e l'innovazione didattica; of-

fre punti di riferimento culturali, fiducia professionale agli operatori della scuola. Il curricolo 

è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un ambito disciplinare. Ogni 

sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone 

il profilo disciplinare. 

 

2.3 Aspetti qualificanti del Curricolo 

   Curricolo verticale 

      Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 

educativo delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario com-

plemento dei punti essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella qualificazione 

dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione in tempi didattica-

mente ed educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei processi di insegnamento-

apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente dei risultati conseguiti.  

Il curricolo verticale permette di: 

 sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle di-

scipline lungo più cicli scolastici; 

 sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità” pos-

sibili; 

 avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che 

permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; 

 realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne 

centrate sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizza-

zione del curricolo verticale; 

 realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle 

informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; 

 avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamen-

to- apprendimento. 
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2.4 Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 

  La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, intesa come promozione di    

competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni a tutte le discipline tende: 

 a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma 

scritta e orale le conoscenze acquisite; 

 a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione 

di progetti; 

 ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; 

 a interagire con contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; 

 ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare; 

 ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sa-

pere; 

 a far maturare le capacità  di  riflessione  e  deduzione  per  procedere  a collega-

menti trasversali alle diverse discipline; 

 a    superare    i    saperi     disinteressati    e    astratti  valorizzando   la   dimensione  

                                esperienziale; 

 a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una didatti-

ca laboratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad  

imparare”; 

 a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi econo-

mici, 

 amministrativi e tecnologici;  

 ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e documentazione di 

processi economici, amministrativi, tecnologici ed organizzativi;  

 ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello 

sviluppo socio-economico del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi 

di lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica; 

 ad orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di forma-
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zione continua e permanente esistenti. 

 

2.5 Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze discipli-

nari, le quali da sole rischiano di essere solo abilità. Avere come riferimento le competenze 

chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere e tale finalità viene perseguita 

da tutti i Consigli di classe. Le otto competenze chiave sono: 

 Competenza alfabetica funzionale: le persone dovrebbero possedere l'abilità di co-

municare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e a-

dattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza 

comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cer-

care,  raccogliere  ed  elaborare  informazioni, di   usare   ausili, di   formulare  ed 

esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oral-

mente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare in-

formazioni e di servirsene. 

 Competenza multilinguistica: questa competenza richiede la conoscenza del voca-

bolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 

principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la cono-

scenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei lin-

guaggi. 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: la com-

petenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la compren-

sione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Par-

tendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La compe-

tenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matema-

tici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e 

la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiega-

re il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
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competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e meto-

dologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cam-

biamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del citta-

dino. 

 Competenza digitale: la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie 

digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per ap-

prendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione in-

formatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione media-

tica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relati-

ve alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione 

di problemi e il pensiero critico. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: la competenza 

personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di ri-

flettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio ap-

prendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza 

e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di con-

durre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 Competenza in materia di cittadinanza: la competenza in materia di cittadinanza si 

riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti so-

ciali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capa-

cità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

 Competenza imprenditoriale: la competenza imprenditoriale presuppone la consa-

pevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasforma-

re le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la com-
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prensione di come tali opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si fon-

dano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risolu-

zione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di innova-

zione e di processi creativi in evoluzione. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: questa compe-

tenza richiede  la  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 dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali e-

spressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli indi-

vidui. 

 

      Approfondimento 

    Il nostro Istituto è attento alla formazione degli allievi e armonizza i due versanti 

dell’istruzione e dell’educazione, puntando alla dimensione della personalità dell’alunno, nel-

la complessità dei fattori e dei momenti che ne caratterizzano lo sviluppo. La proposta educa-

tiva complessiva non può che trovare espressione nella definizione di un curricolo integrato, 

che si articola nelle forme esplicita, implicita e trasversale. Il curricolo esplicito comprende i 

saperi disciplinari e le competenze minime da acquisire in modo che il docente possa organiz-

zare l’attività didattica sulla base di corrette priorità invece che su traguardi ambiziosi quanto 

velleitari. 

Quest'esigenza induce a selezionare l’essenziale per fare acquisire i saperi irrinunciabili che 

devono risultare patrimonio culturale comune degli alunni a conclusione del loro corso di stu-

di. La scelta degli argomenti da proporre rappresenta una responsabilità che il docente deve 

affrontare e gestire con le differenti competenze disciplinari e in base alla conoscenza del con-

testo specifico dell’azione didattica. I parametri di riferimento per cui determinate acquisizio-

ni risultano prioritarie rispetto ad altre si possono individuare attraverso sei criteri fondamen-

tali: 

a le esigenze della riforma; 

b le richieste della scuola; 

c le richieste del sociale; 

d i bisogni dell’individuo;  
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e lo studio del territorio;  

f la dimensione europea. 

Il quadro della formazione dell'allievo viene ampliato dal curricolo implicito, inteso come 

modalità comportamentali da promuovere, il quale tende soprattutto allo sviluppo della perso-

nalità e alla formazione di una maturità umana e sociale, che non può prescindere dalla cono-

scenza di sé in relazione alle proprie attitudini e potenzialità per potersi auto-orientare; 

 a migliorare le capacità relazionali e a far rispettare le norme comportamentali; 

 a far acquisire una coscienza civica e morale con l’assunzione di responsabilità e i-

niziative di partecipazione, sollecitando una maggiore attenzione alle diverse pro-

blematiche ambientali. 

Il curricolo trasversale, inteso come promozione di competenze e abilità attraverso 

obiettivi e principi metodologici comuni a tutte le discipline, rafforza l'autonomia 

nell'apprendere dell'allievo; pertanto, tende: 

 a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma 

scritta e orale le conoscenze acquisite; 

 a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione 

di progetti; 

 a interagire con contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; 

 ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare; 

 ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sa-

pere; 

 a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamenti 

trasversali alle diverse discipline; 

 a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione esperienziale;  

 a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una didatti-

ca laboratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad  

imparare”; 

 a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi econo-

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

 processi economici, amministrativi, tecnologici ed organizzativi;  

 ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello 

sviluppo socio-economico del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi 

di lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica; 

 ad orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di forma-

zione continua e permanente esistenti. 

2.6 Profilo in uscita 

              Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

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

genze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecno-

logici. 

 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 raziona-

le, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, an-

che ai fini dell'apprendimento permanente. 

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

ferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in re-

te. 

 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 inte-

ragire in diversi ambiti e conte- sti professionali, al livello B2 del quadro comune eu-

ropeo 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 appro-
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priati per in- tervenire 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 ripercus-

sioni in un dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specif i-

cità di un'azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epo- che storiche e nella dimensione sincronica attraverso il con-

fronto fra aree geografiche e culture di- verse. 

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

colare riferimento alle attività aziendali.  

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 

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

lità integrata. 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestio-

ne, analizzandone i risultati.  

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

zioni 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 ambienta-

le, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
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    Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferi       

mento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla  valutazione, 

alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare  l'ef-

ficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo 

al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 

informatica. 

Approfondimento 

    Il nostro Istituto, sollecitato dalle rinnovate esigenze dei giovani, delle famiglie, delle i-

stituzioni, della società, si pone come finalità precipua di far raggiungere agli allievi tra-

guardi in uscita sempre più elevati per consentire loro una preparazione culturale e profes-

sionale in sintonia con le innovazioni e con il mondo del lavoro.  

 

2.7 Quadro orario - Sistemi Informativi Aziendali 
 

    Trattandosi di un’articolazione dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, di 

esso ne mantiene le caratteristiche, ma da esso si differenzia principalmente per il forte po-

tenziamento dell’informatica, al fine di acquisire competenze nella gestione del sistema in-

formativo aziendale e anche nella valutazione, nella scelta e nell’adattamento di software 

applicativi all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

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

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, CITTAD. E COSTITUZIO-

NE 
2 2 2 2 2 O. 

EDUCAZIONE CIVICA 33 33 33 33 33 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 4 5 5 S.O.P. 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 S.O. 

SECONDA LINGUA COMUNITA-

RIA 
3 3 3   S.O. 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 S.O. 

DIRITTO   3 3 3 O. 

ECONOMIA POLITICA   3 2 2 O. 
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3   DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE  

3.1  Composizione consiglio di classe 
 

 

 

COGNOME NOME RUOLO       Disciplina/e 

Salvaggio Giusi Rita docente Italiano e Storia 

Cumbo Laura  docente Lingua Inglese 

Sacco Teresa docente Economia 

Pubblica e Diritto 

Plano Giuseppa docente Economia 
Aziendale 

Cuffaro Aldo docente Informatica 

Castronovo Katia docente Matematica 

Vaiana Donata docente Scienze Mot. e 
Sportive 

D’Errigo Maria Battesima docente I.T.P Informatica/ 

Ec. Aziendale 

Sferrazza Margherita docente Religione 

Burgio Giuseppe docente Sostegno 

 

3.2  Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia   “ 

Lingua Inglese “ “ “ 

Economia Politica “ “ “ 

Diritto “ “ “ 

Economia Aziendale “ “ “ 
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Informatica   “ 

Matematica  “ “ 

Scienze Mot. e Spor-
tive 

“ “ “ 

I.T.P Informatica/ Ec. 
Aziendale 

“ “ “ 

Religione  “ “ 

Sostegno  “ “ 

 

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 docu-

mentazione che l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.  

 

 3.4  Profilo della classe 

 
          La V B è composta da 22 alunni, 20 maschi e  2 femmine, tutti provenienti dalla classe 

IV B del precedente anno scolastico. Tredici alunni sono di Agrigento, nove sono pendolari 

provenienti dai comuni limitrofi alla città. Nella classe é presente  un alunno diversamente a-

bile che ha seguito una programmazione per obiettivi minimi, seguito per 18 ore dal docente 

di sostegno, prof. Burgio Giuseppe. Nei suoi confronti i compagni hanno sempre dimostrato 

grande sensibilità e affetto, facendolo sentire parte integrante della classe. 

    Il loro percorso di studio è stato pressoché regolare, sebbene non sempre sia stata assicurata 

la continuità didattica degli insegnanti nel corso del triennio. Di contro, i docenti hanno lavora-

to concordi nel portare avanti un lavoro orientato verso il conseguimento di comuni obiettivi 

trasversali, al fine della formazione educativa nel pieno rispetto delle diversità individuali, così 

da orientare gli alunni all’utilizzo di un metodo di studio efficace e produttivo, incoraggiandoli 

ad una partecipazione sempre più attiva e fattiva. A tale scopo ogni docente, nel contesto della 
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propria disciplina, ha operato in modo da favorire e potenziare le capacità logico-cognitive e 

analitiche, le capacità argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, la forma-

zione di una sensibilità estetica e la maturazione della personalità di ogni studente. La classe si 

è caratterizzata per omogeneità del background socio-culturale e, in generale, gli studenti han-

no partecipato al dialogo educativo con interesse e con atteggiamento collaborativo e maturo. 

Tuttavia l’applicazione nello studio è stata diversificata e modulata in forma personale da parte 

di    ciascuno alunno e gli esiti sono stati naturalmente differenziati da fattori come la prepara-

zione di base, le capacità logico-espressive individuali, la costanza, l’impegno profuso nello 

studio e l’approccio critico alle discipline.  La fisionomia della classe presenta tre gruppi: un 

gruppo di studenti trainante, al quale fanno parte discenti dotati di buone capacità intellettive e 

logiche, buona preparazione di base, un fruttuoso metodo di studio e un’apprezzabile respon-

sabilità scolastica che si è tradotta in partecipazione puntuale e costruttiva al dialogo didattico; 

alcuni tra questi hanno conseguito una preparazione eccellente che permette loro di operare 

collegamenti tra le discipline con un linguaggio appropriato e specifico e di avere una visione 

critica delle tematiche affrontate. Un secondo gruppo di discenti di discrete capacità, con un 

ritmo di apprendimento un po' più lento, ma  un metodo di studio ugualmente valido e sempre 

partecipe all’attività didattica; un terzo esiguo gruppo discontinuo nell’applicazione e nello 

studio, a volte  mnemonico, che pur manifestando un atteggiamento distratto e superficiale rie-

sce a raggiungere una preparazione apprezzabile rispetto agli obiettivi didattici fissati; in ult i-

mo due alunni, inseriti  due anni fa nel contesto classe in seguito a bocciatura, che hanno mani-

festato disaffezione allo studio, se non addirittura un atteggiamento assolutamente passivo in 

gran parte delle discipline, purtroppo anche prima dell’emergenza sanitaria. La discontinuità e 

superficialità che li ha connotati e il sottrarsi alle verifiche orali, ha determinato un profitto 

scolastico scadente e decisamente lacunoso.Alcuni alunni hanno seguito il corso di prepara-

zione per il conseguimento della certificazione Trinity-Grade B1 riportando ottimi risultati, 

mentre un altro alunno è stato segnalato per  partecipare al concorso nazionale “Premio Alfiere 

del Lavoro-Medaglia del Presidente della Repubblica”, avendo riportato  una media superiore 

agli 8/10 per ciascuno dei primi quattro anni della Scuola Superiore. 

Tutti gli alunni, nel quinquennio, hanno acquisito una maturità consapevole e un buon grado di 

socializzazione caratterizzato dal tratto collaborativo e dall’aiuto reciproco stabilito tra pari e 

hanno vissuto un rapporto sereno e affettuoso con i docenti; questo clima ha permesso  di lavo-

rare serenamente anche durante il delicato periodo dell’emergenza epidemiologica, senza do-
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vere  quindi snellire le programmazioni iniziali, ma semplicemente rimodulare i contenuti alla 

luce delle metodologie diverse determinate dalla DaD. Quasi tutti gli alunni hanno seguito le 

video lezioni con interesse ed impegno; tuttavia,  si comprende come la situazione attuale pos-

sa avere turbato ed influito negativamente sulla loro quotidianità scolastica, facendo registrare, 

nel secondo trimestre, una variazione nel livello di attenzione e nel rendimento. Infatti, diso-

rientati dalla continua alternanza tra lezioni in DaD e lezioni in presenza e dalla conseguente 

irregolarità dei ritmi, gli alunni hanno trovato difficoltà a coniugare l’ansia dettata 

dall’emergenza epidemiologica con la serenità richiesta da un adeguato percorso di prepara-

zione agli Esami di Stato. A tal proposito il Cdc. ha ritenuto opportuno organizzare un incontro 

con la psicologa dello Sportello Ascolto dott.ssa Vaccaro, per dare modo ai ragazzi di manife-

stare e dar voce a questo intimo disagio e riappropriarsi degli standard a loro congeniali. Infat-

ti, in breve, gli studenti hanno ritrovato la loro strada costantemente supportati dai docenti, il 

cui obiettivo primario è stato quello di mantenere un rapporto empatico, un rapporto che sep-

pur virtuale, durante i periodi in DaD, sostituisse la socialità fisica all’interno dell’aula, un 

supporto educativo inclusivo finalizzato a rassicurarli, aiutarli ad accettare e ad adeguarsi al 

cambiamento. Purtroppo, l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha fortemente penalizza-

to la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e di tutte quelle 

attività come stage, dibattiti, conferenze, tavole rotonde volte ad arricchire conoscenze e com-

petenze, sia in relazione allo specifico indirizzo di studio sia in vista di una più ampia forma-

zione culturale degli studenti. 

             

3.5  Relazione Finale Alunno Diversamente Abile 

                Presentazione allievo 

L’alunno frequenta la classe  5° B di questo Istituto. Dalla documentazione medica emerge che il ragazzo 

presenta un disturbo da deficit visivo (esoftalmo occhio destro), iperattività, deficit dell’attenzione e disa-

bilità intellettiva di grado lieve. È figlio unico e vive con il padre, poichè purtroppo la mamma è venuta a 

mancare. 

Da un punto di vista psicologico ed affettivo l’alunno appare lievemente immaturo rispetto alla sua età e 

ciò si evince da alcuni atteggiamenti infantili. L’alunno ha dovuto elaborare la morte della mamma, non 

parla e non esprime i suoi sentimenti, spesso è silenzioso e scontroso, i suoi compagni gli sono stati vic i-

no e questo lo ha aiutato ad integrarsi ancora di più nel contesto della classe. Inoltre, non sempre appare 
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avere consapevolezza dei propri punti deboli, tanto che vive spesso l’errore ed i momenti di difficoltà con 

sfiducia, scoraggiandosi facilmente di fronte agli insuccessi e non accettando le critiche e le osservazioni 

degli insegnanti. Rispetto agli anni precedenti l’alunno ha mostrato maggiore difficoltà nelle materie di 

indirizzo. Ha sempre bisogno di conferme ed assicurazioni. Discrete appaiono le sue capacità di lettura, 

scrittura, seppur con qualche errore ortografico e di comprensione del linguaggio orale; qualche incertez-

za si evince nella formulazione di ipotesi risolutive e talvolta una certa insicurezza si osserva nelle prove 

orali, quelle cioè che lo espongono al giudizio degli insegnanti e dei compagni.  

Il deficit specifico del ragazzo determina conseguenze funzionali concernenti le aree logico matematiche 

e logico percettive. Sa trarre giovamento da precedenti esperienze di apprendimento favorevoli , necessita 

di essere guidato nei processi logici e matematici. Non si riscontrano particolari criticità nell’asse 

dell’autonomia personale, non ha difficoltà a svolgere autonomamente le normali fasi di vita quotidiana 

ed è in grado di svolgere le normali attività di gruppo. All’interno del gruppo classe assume un ruolo pas-

sivo e la partecipazione alle attività proposte durante il lavoro in classe non è pienamente attiva. 

L’alunno è stato seguito dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. La principale difficoltà è stata 

quella di comprendere la metodologia più adeguata per orientare l’azione didattica ed educativa in manie-

ra proficua e produttiva. Il docente di sostegno è stato un punto di riferimento per l’allievo e per il genito-

re. L’azione congiunta dei docenti e i contatti con la famiglia sono stati di importanza determinante.  

Il padre dell’alunno ha riferito che a casa lo ha fatto studiare  fruendo di lezioni private per favorire la 

concentrazione e l’apprendimento. L’allievo in generale ha appreso seguendo le lezioni e studiando dai 

libri di testo, guidato al fine di evidenziare le parti più importanti e  di superare con profitto le verifiche, 

con una conseguente ricaduta positiva sulla sfera dell’autostima. 

Il discente, nel contesto della DAD imposta dal particolare periodo di emergenza Coronavirus, che pur-

troppo ha amplificato ancora di più il dolore per la perdita della madre, non è riuscito sempre a concen-

trarsi e a mantenere adeguata la soglia dell’attenzione. Pertanto è stato indispensabile stimolarlo spesso 

per guidarlo nei limiti del possibile ad una serena partecipazione al percorso formativo.  

L’alunno ha manifestato un particolare interesse per l’inglese, raggiungendo ottimi risultati nelle relative 

verifiche. 

 

Intervento ed organizzazione delle attività  



                                                                                 

                                         Documento del Consiglio di Classe - V B  S.I.A.- a.s. 2020/21 

 

 

21 
                                       

           

Esaminata la situazione di partenza per le varie aree di apprendimento, per le difficoltà e le potenzia lità 

che il ragazzo presenta in ogni disciplina, il C.d.C. ha deciso di impostare una programmazione didattico - 

educativa in modo tale da far seguire all’alunno la programmazione curriculare prevista per la classe, mi-

rando al raggiungimento degli obiettivi minimi per ogni disciplina. I contenuti educativi e didattici sono 

stati analoghi a quelli della classe, ma adeguati alle capacità cognitive ed ai ritmi di apprendimento 

dell’alunno. Per quanto riguarda gli obiettivi minimi per ogni disciplina, va fatto riferimento alle singole 

programmazioni dei docenti componenti il consiglio di classe. Ovviamente, durante questo anno scolasti-

co, l’emergenza sanitaria per il COVID-19 ha molto condizionato lo svolgimento di un adeguato e sereno 

percorso scolastico. È stato pertanto necessario un lavoro di sintesi e concettualizzazione dei contenuti 

proposti, in maniera da raggiungere l’essenzialità degli argomenti; i contenuti quindi in tutte le discipline 

sono stati adeguatamente ridotti e semplificati.  

Descrizione del percorso svolto 

L’alunno ha frequentato regolarmente per cinque anni la nostra scuola. Sin dall’inizio ha manifestato la 

capacità di svolgere il loro stesso percorso didattico dei compagni, pur essendo conscio delle sue proble-

matiche e della sua riservatezza. In genere ha  dimostrato la sua buona volontà nel voler raggiungere gli 

obiettivi che venivano man mano proposti.  

Nell’ambito COGNITIVO l’alunno durante il percorso formativo ha mostrato talvolta  delle incertezze, 

ma la sua buona volontà, ha portato a progressi soddisfacenti. 

Qualche difficoltà persiste ancora nelle discipline di indirizzo, poiché riguardano la comprensione di ter-

mini specialistici e quindi l’utilizzo di un lessico appropriato e perché il deficit specifico del ragazzo de-

termina conseguenze funzionali concernenti le aree logico matematiche. 

L’alunno ha poche difficoltà nella COMPRENSIONE, le capacità espressive sono adeguate per contenu-

to, per forma e correttezza. Talvolta si riscontrano medie difficoltà a livello di decodifica del testo scritto, 

comunque legge con scorrevolezza ed in maniera corretta. 

La produzione del LINGUAGGIO scritto è semplificata ma sufficientemente corretta. Ha qualche incer-

tezza ortografica, permane la necessità delle semplificazioni da parte del docente per la comprensione di 

testi complessi. Talvolta l’alunno,  incontra qualche difficoltà nella struttura della frase, nella costruzione 

dei periodi e nell’esposizione degli argomenti, ma guidato, anche senza il supporto di mappe concettuali, 

ha saputo organizzare i dati in sequenza anche complesse, comunicando con un linguaggio più ricco ri-

spetto all’inizio dell’anno. 
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Per quanto riguarda INTERESSE E PARTECIPAZIONE l’allievo è penalizzato dalla soglia 

dell’attenzione non sempre adeguata, principalmente nelle lezioni in DAD, pertanto a volte è stato stimo-

lato e guidato  dall’insegnante di sostegno.  

I compiti a casa in genere sono stati svolti e  le consegne , nei limiti del possibile, rispettate. 

In generale il suo atteggiamento è abbastanza  collaborativo. 

Richiesta prove ed assistenza 

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia 

dell’apprendimento scolastico, sia del livello di maturità raggiunto, tenuto conto del percorso formativo 

seguito dall’alunno e dalle sue reali capacità, sarebbe opportuno che l’allievo  svolgesse l’esame con gli 

stessi contenuti, modalità, tempi ed assistenza utilizzate nelle prove di verifica svolte durante l’anno sco-

lastico, come previsto dall’OM 90/01 art. 15 comma 3. 

Al fine di assicurare all’alunno condizioni relazionali ambientali, di assistenza didattica e di sostegno ps i-

cologico uguali a quelle che hanno caratterizzato la frequenza scolastica ed il progresso formativo, si r i-

chiede che la commissione si avvalga durante la prova di esame dell’insegnante di sostegno. ( D.P.R. 

323/1998 art.6 del regolamento). 

Per quanto riguarda STAGE, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, QUANTIFICAZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO, si rimanda al fascicolo personale, nonché alla relativa sezione del documento di 

classe. 

 

4 INDICAZIONI SULLE STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 

 
Obiettivo principe del nostro Istituto è sostenere il processo di inclusione degli alunni diver-

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

  Uno dei presupposti indispensabili per un  lavoro di qualità da parte di coloro che concor-

rono, a seconda delle proprie specificità di ruoli e funzioni, al processo di inclusione, è con-

dividerne 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 mas-

simo le proprie potenzialità in funzione della realizzazione di un “progetto di vita”. 

L’inclusione scolastica dovrebbe essere un obiettivo e non un mezzo, la vera inclusione ri-
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chiede un programma in cui tutta la scuola, dalla direzione agli insegnanti, agli allievi e al 

personale ausiliario, deve sentirsi coinvolta per assicurare al ragazzo un sostegno autentico, 

anche al di fuori delle attività puramente didattiche. Il nostro piano triennale mira pertanto a 

sostenere il processo di apprendimento degli alunni disabili e non, favorendo anche 

l’aggregazione di competenze funzionali con attività tese a migliorare l’autonomia personale 

e sociale degli alunni disabili. Al fine di aumentare la fiducia nelle proprie capacità e poten-

zialità, si cerca di favorire la piena integrazione dei soggetti diversamente abili all’interno 

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

ed agevolare, in questo modo, un proficuo inserimento nella società. Gli allievi che presenta-

no difficoltà nell’apprendimento sono stati aiutati dal consiglio di classe a prendere coscien-

za delle cause dei propri insuccessi scolastici.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI 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 avvenuto per fasi che, in seno alla programmazione 

didattica, sono rappresentate da obiettivi educativi e didattici, strategie di intervento, soste-

gno 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: 
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 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 ade-

guato di formazione e informazione, in modo appropriato ai soggetti, agli obiettivi e ai con-

tenuti 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 diffi-

coltà e di sviluppare in ognuno di essi il senso del dovere, il rispetto delle regole, la coscien-

za di sè 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 

and Language Integrated Learning; 

 le competenze di economia aziendale e logico-matematiche sfruttando pure il me-

todo Cooperative learning; 

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

zione dell'educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialo-

go 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'au-

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

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

ferimento al concetto di salute e benessere 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 
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il mondo del lavoro. 

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

degli studenti con problemi reali, sollecitando interventi e discussioni e utilizzando 

le seguenti metodologie: 

 Lezione frontale partecipata e interattiva 

 Discussioni guidate 

 Lettura e rielaborazione di testi e documenti forniti dall’insegnante 

 Lavori individuali e di gruppo 

 Comunicazione dei contenuti in modo chiaro, adeguata all'età ed al livello di 

                       conoscenza degli interlocutori                    

 Interventi individualizzati 

 Attività di laboratorio 

 Collegamenti pluridisciplinari 

 Brainstorming 

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

A Analisi di un testo, Tipologia B Testo argomentativo e Tipologia C Testo Espositivo - 

Argomentativo, prove tipologicamente simili a quelle del nuovo Esame di Stato. 

Nel corso dell’anno si è cercato di limitare l’insuccesso scolastico degli alunni più fragili, 

considerando il loro non sempre adeguato impegno nel lavoro domestico. Sono stati svolti e 

corretti molti esercizi in classe al fine di rafforzare le loro capacità di applicare le conoscen-

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

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

che la proprietà di linguaggio specifico delle varie discipline. Occorre sottolineare che 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha reso necessaria una rimodulazione disciplinare 

intesa come semplificazione, pur mantenendo inalterate le finalità didattiche e gli obiettivi 

disciplinari. Si è intervenuti, invece, sulle strategie e metodologie messe in atto dal Cdc., 

improntate sull’uso di piattaforme digitali, classroom- GMeet e su applicazioni interattive 

educative digitali, di valido aiuto nell’attuazione, a sostegno degli alunni, di processi di ap-

prendimento attivi, costruttivi, intenzionali che, nei discenti più motivati, hanno suscitato 
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curiosità, determinato percorsi di ricerca e di studio innescando azioni cooperative. I mezzi 

di didattica a distanza  utilizzati sono stati quelli messi a disposizione dall’Istituto, ovvero: 

registro elettronico, la cui compilazione è stata primaria per assicurare un tracciato 

dell’intervento didattico-educativo, attraverso la descrizione delle attività svolte da remoto; 

email e applicazione whatsapp, con l’indicazione delle relative scadenze fissate, avendo cu-

ra di prevedere tempi distesi, descrizione sintetica e semplificata dei contenuti sviluppati in 

modalità asincrona, annotazioni di tipo valutativo in forma di commento; nonché classro-

om, suite di applicazioni che ha permesso di creare classi virtuali in ogni disciplina, e han-

gouts meet, app di Google, grazie alla quale è stato possibile dare vita, con gli alunni, a le-

zioni in forma di videoconferenza, nel rispetto dell’orario di ogni docente. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

    Considerato che nessuno dei docenti risulta in possesso delle necessarie competenze lin-

guistiche certificate, il Cdc. ha deliberato di svolgere il modulo “ Database” nell’ambito de l-

la disciplina Informatica per la durata di tre ore con il supporto del docente di inglese, spe-

rimentando quindi l’utilizzo della metodologia CLIL, Content and Language Integrated Le-

arning, fondata sulla logica dell’apprendimento dei contenuti veicolati in L 2. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 

ASL): attività nel triennio 

    Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro costituisce un’attività di interazione tra il sistema 

scolastico e il mondo del lavoro rivolto a tutti gli studenti che frequentano il secondo biennio 

e il quinto anno. Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di 

stage di lavoro presso aziende o enti che operano in vari campi in modo da fare acquisire a-

gli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze sco-

lastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto, inserito nel P.T.O.F., costituisce una fase 

fondamentale di un percorso a valenza orientativa, che vuole sviluppare nei giovani la capa-

cità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo e 

stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di contatto con 

le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo 

tra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma.  



                                                                                 

                                         Documento del Consiglio di Classe - V B  S.I.A.- a.s. 2020/21 

 

 

27 
                                       

           

         Finalità del percorso: 

 Fornire agli allievi esperienze nel mondo delle cooperative. 

 Coltivare i rapporti con il territorio in cui l’Istituto opera e con le istituzioni cooperative. 

 Sensibilizzare gli studenti al valore della cooperazione, della formazione, alle difficoltà 

e ai costi di gestione di una cooperativa. 

 Promuovere il lavoro cooperativo nelle ONLUS e nel sociale. 

 Potenziare la capacità di interagire con il territorio. 

 Sviluppare abilità per analizzare situazioni concrete. 

 Acquisire abilità cognitive e pratiche necessarie per operare nel campo delle cooperative. 

 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle rela-

zioni con l’altro. 

 Pensare in modo critico e imparare a interagire in modo autonomo. 

 

Obiettivi generali 

 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando strategie comunicative efficaci e va-

rie fonti e modalità di informazione e di formazione. 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo le oppor-

tunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Elaborare e realizzare progetti di sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,  

 utilizzando le conoscenze apprese, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definen-

do strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comprendere messaggi verbali e scritti di vario genere, anche complessi, e rappresenta-

re concetti, norme, procedure, utilizzando i contenuti disciplinari dell'area giuridico-

economica. 

 Acquisire e interpretare l'informazione ricavata da ambiti diversi, valutandone l'atten-

dibilità e l'utilità. 

 Sviluppare la competenza legislativa in termini di capacità di produzione di atti giuridici. 

 Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti attinenti ad aree di 

 interesse estese a contesti lavorativi. 
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 Comprendere l'importanza delle cooperative per lo sviluppo del territorio. 

 Conoscere la metodologia della ricerca relativa anche alle nuove tecnologie, critica-

mente osservata in contesto lavorativo e consapevolmente applicata nella fase progettu-

ale. 

Obiettivi specifici 

   Il progetto formativo di alternanza scuola/lavoro ha rappresentato l'opportunità di offrire 

agli stagisti gli strumenti utili a sviluppare una conoscenza legata al mondo della coopera-

zione, partendo da che cosa è una cooperativa e proseguendo dando nozioni normative, sto-

riche, contabili, finanziarie, organizzative e gestionali di una forma d’impresa così tanto 

particolare. Favorendo la cognizione che l’impresa sotto forma di cooperativa è una “op-

portunità”, partendo proprio dalle sue peculiarità distintive, le fondamenta sulle quali pog-

gia, la democrazia e le persone, tutelandone nel lavoro la dignità e la sicurezza. 

 

Anche quest’anno, purtroppo, i PCTO sono stati condizionati dall’emergenza epidemiologica che non ha 

consentito il regolare svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  

Nel corso del triennio la classe ha sviluppato le seguenti attività: 

Anno scolastico 2018-2019: 

Corso sulla Sicurezza nei posti di lavoro (12 ore), presso la sede dell’Istituto; 

Piattaforma online start2impact, attività autonoma degli alunni;  

Associazione Libera (10 ore) 
 

Anno scolastico 2019-2020: 

2 PCTO annullati per causa dell’emergenza sanitaria 

 

Anno scolastico 2020-2021: 

2 PCTO annullati per causa dell’emergenza sanitaria; 

2 Attività in espletamento con il portale di orientamento formativo e professionale WeCanJob  

 

 

       5.4  Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi - 

Tempi del percorso Formativo 

 



                                                                                 

                                         Documento del Consiglio di Classe - V B  S.I.A.- a.s. 2020/21 

 

 

29 
                                       

           

    L'obiettivo del progetto-scuola è di concepire un ambiente in cui si impara facendo, rea-

lizzando oggetti concreti mentre si crea conoscenza (learning by doing). Attraverso la s i-

nergia tra le varie componenti come unico sistema olistico, viene promossa l'interazione e 

lo sviluppo del pensiero critico (learning by thinking). La finalità è la promozione di espe-

rienze fisiche, sociali, cognitive, creative ed emotive tali per cui l'allievo risulti motivato, 

coinvolto e appassionato (learning by loving), dunque protagonista attivo di un processo di 

apprendimento significativo. La dimensione spaziale ed il potenziale delle tecnologie rap-

presentano dei facilitatori per l'interconnessione orizzontale, tengono conto delle differenze 

individuali e sono flessibili, all'avanguardia e multifunzionali. Le metodologie didattiche si 

sviluppano tenendo conto del nuovo contesto, delle competenze che i ragazzi sviluppano 

già fuori dalla scuola e della interazione coi docenti che meglio si sintonizzano sulle moti-

vazioni degli allievi. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Libri di testo e dizionari; Riviste specializzate; Appunti e dispense, Fotoriproduttore, LIM; 

Laboratori: con collegamento ad Internet, di Fisica, Lingue straniere, Informatica 

Biblioteche: Classica 

Aule: Magna, Aula generica 

Strutture sportive: Palestra 

 

 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Varie attività anche specifiche di orientamento 
 

Durante il quinquennio la classe è stata impegnata in vari progetti; nel corso di questo anno 

scolastico ha partecipato alle seguenti attività connesse ai progetti inseriti nel PTOF: 

   Orientamento scolastico post-diploma-Videoconferenza “Istruzione e Lavoro 

   nella Polizia e nelle Forze Armate” 

 Evento online “ Connessi e Sicuri - Safer Internet Day 2021 

 Progetto “ Giorno della Memoria” 
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 Orientamento in uscita - Online Open Day-Polo territoriale Universitario di Agrigento 

 Incontro con la psicologa, dott.ssa Vaccaro. 



6.2 Attività di recupero e potenziamento 

    Gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, hanno incontrato difficoltà in varie discipli-

ne sono stati proposti dal Consiglio di Classe per le attività di recupero che si sono svolte 

dopo la valutazione del primo trimestre, durante le ore curricolari. I docenti hanno, pertanto,  

programmato    in    itinere    attività    di    recupero    procedendo     con    pause   didatti-

che, interventi individualizzati, attività di gruppo, tutoring. Gli studenti hanno, altresì, usu-

fruito dello sportello didattico con i docenti di economia aziendale, di diritto ed economia 

pubblica, di matematica e scienze motorie che hanno utilizzato le proprie ore a disposizione 

per attività didattica pomeridiana. 

  A causa dell’emergenza Covid 19, non si è potuta svolgere, come di norma nel nostro Isti-

tuto, durante la prima decade del mese di Maggio, alcuna attività di potenziamento relativa 

alle discipline di Italiano, Economia Aziendale e Informatica. 

 

6.3    Curricolo di Educazione Civica 

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

sancito l’obbligatorietà per l’anno scolastico 2020/21 e in conformità al Curricolo redatto dal refe-

rente dell’Istituto. 

 

Discipline coinvolte e tematiche trattate: 
 

Italiano: Educazione al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Diritto ed Economia: L’ordinamento della Repubblica - Le istituzioni dell’Unione Europea 

Economia aziendale: Cybermobbing 

Lingua Inglese: Le istituzioni degli Organismi Internazionali 

Scienze Motorie: Elementi formativi di base in materia di Primo Intervento e Protezione Civile 

Religione: Volontariato: “Oltre il mio c’è il nostro” 
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6.4  Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta 

       ai  percorsi in alternanza) 

 
Purtroppo l’emergenza sanitaria ha impedito la realizzazione di qualsivoglia attività extracur-

ricolare. 

 

7   SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE  

     (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

7.1 MATERIA:  ITALIANO 

   Docente: Prof.ssa Salvaggio Giusi Rita 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione appro-

priati a diversi contesti; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento critico, razionale e responsabile di fronte alla re-

altà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;  

utilizzare gli strumenti di analisi del testo narrativo e poetico 

relativamente alla produzione letteraria del secondo 

Ottocento e del Novecento; 

inquadrare autori, movimenti ed epoche  in  un  contesto  stori-

co-letterario generale; 

utilizzare un metodo di studio organico, valido e produttivo; 

raggiungere un livello soddisfacente di autonomia 

nel lavoro; 

acquisire l’attitudine all’autoformazione attraverso la capacità 

di apprendere in modo autonomo. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 Le Coordinate culturali: Tra Positivismo e 

Decadentismo 

 Il Pensiero: il Positivismo - Darwin e Spencer; Nie-

tzsche e Bergson 

 Marx e il Socialismo 

 La lotta di classe nel Manifesto di Marx 

 L'irrazionalismo di fine secolo 

 

 La Letteratura realista: Naturalismo, 

Verismo 

 La figura dell'intellettuale nel secondo Ottocento 

 Il pubblico e i centri di produzione culturale 

 Movimenti letterari e le poetiche : Naturalismo e             

Verismo a confronto 

 Il Naturalismo francese 

 Il romanzo naturalista francese e i principali autori 

naturalisti 

 Il Verismo: caratteristiche e specificità 

 

 Giovanni Verga 

1. biografia, opere, pensiero e poetica, evoluzione arti-

stica. 

Brani antologici analizzati: 

2. “Lettera dedicatoria a Salvatore Farina” da “L'a-

mante di Gramigna”, prefazione 

3. “Fantasticheria” da “Vita dei campi” 

4. “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 

5. “La Prefazione” da “I Malavoglia” 

6. “L’addio di ‘Ntoni” da “I Malavoglia” 

 

 

 Il Simbolismo: la poesia come conoscenza 
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 Charles Baudelaire: opere e profilo letterario 

Brani antologici analizzati: 

 “ Corrispondenze” da “I fiori del male” 

 

 Il Decadentismo 

 genesi e aspetti del movimento 

 

 G. Pascoli 

 biografia, opere, poetica e pensiero 

             Brani antologici analizzati: 

 “X Agosto” da “Myricae” 

  “Il lampo” da “Myricae” 

 “Il tuono” da “Myricae” 

  “Temporale” da “Myricae” 

 “La mia sera” da “Canti di Castelvecchio” 

 “E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il Fanciullino”  

 “ Il nazionalismo pascoliano da “La grande proletaria si è 

mossa” 

 Le Coordinate culturali l'età dell'irrazionalismo 

 Il pensiero: le novità scientifiche, Freud e la scoperta 

dell'inconscio 

 Società di massa e alienazione 
 

 Le Avanguardie Storiche: 

Futurismo, Surrealismo ed Espressionismo 

 Il Futurismo e Marinetti 

             Brani antologici analizzati: 

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

sto del Futurismo”  

 La crisi dell’uomo del Novecento 

 
Il romanzo della crisi 
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 L. Pirandello 

 biografia, opere, pensiero e poetica, evoluzione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

 “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un 

anno” 

 “La patente” da “Novelle per un anno” 

 “Nel limbo della vita” cap. XVII da “Il fu 

Mattia Pascal”   

 “L’arte umoristica” da “L’umorismo”   

 “Il filosofo mancato e la tragedia 

impossibile “ atto III dal dramma teatrale “ 

Enrico IV” 

 Atto  I scena IV dall’opera teatrale “ Il 

berretto a sonagli” 

 

I. SVEVO 

 biografia, opere, pensiero e poetica, evoluzione 

artistica. 

Brani antologici analizzati: 

 “L’esplosione finale” cap.VIII da “La coscienza 

di Zeno” 

 

 La letteratura tra gli anni ’20 e ’50 

 L’Ermetismo 

 genesi e aspetti del movimento 
 

 G. Ungaretti 

 biografia, opere, pensiero e poetica, evoluzione 

artistica. 

Brani antologici analizzati: 

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

 “Fratelli” da “L’Allegria” 

 “Sono una creatura” da “L’Allegria” 

 “Soldati” da “L’Allegria”  

 “Non gridate più” da “Il Dolore” 

 

 S. Quasimodo 

7. biografia, opere, pensiero e poetica, evolu-

zione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

8. “Ed è subito sera” da “Acque e terre” 

9. “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo 

giorno” 

Educazione civica: 

La convenzione di Faro  

La rete dei Parchi Letterali e la Convenzione 

di Faro 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 Raccontare l’Olocausto 

 P. Levi 

 biografia, opere, pensiero e poetica, evolu-

zione artistica. 

Brani antologici analizzati: 

 “L’arrivo nel lager” cap. II da “Se questo è 

un uomo” 



                                          

                                             

                                         Documento del Consiglio di Classe - V B  S.I.A.- a.s. 2020/21 

36 

 ABILITÀ:36 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi lette-

rari 

Utilizzare registri comunicativi (scritti e orali) adeguati ai di-

versi ambiti specialistici 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale su tematiche culturali, di studio e profes-

sionali 

Individuare e ordinare fatti e concetti in base a rapporti logici e 

cronologici 

Individuare i collegamenti interdisciplinari tra letteratura e sto-

ria Utilizzare, consapevolmente e in modo personale, le strut-

ture morfo-sintattiche 

Analizzare e produrre testi argomentativi di carattere generale 

e storico. 

Esporre correttamente i contenuti studiati 
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METODOLOGIE: Le metodologie operative sono state induttive, deduttive e si 

sono adottate le lezioni frontali e dialogate. Le attività didat-

tiche sono state variate in funzione delle fasi di lavoro e delle 

opportunità offerte da ogni argomento. Si sono alternate let-

ture, commenti e discussioni in classe, compilazioni di que-

stionari di verifica e di comprensione dei testi, verifiche dal 

posto per suscitare l’interesse di tutti, elaborati, analisi dei te-

sti letterari e non letterari che hanno consentito un approccio 

più immediato alle specificità proprie degli autori e delle e-

poche culturali studiate. 

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 l'attività 

didattica è stata svolta in presenza e a distanza a settimane al-

terne; si è continuato a lavorare utilizzando piattaforme digi-

tali come classroom- Gmeet, e applicazioni interattive educa-

tive digitali, che sono state valido aiuto nell’attuare, a soste-

gno degli alunni, processi di apprendimento attivi, costruttivi 

intenzionali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Frequenti  sono state le verifiche formative e sommative allo 

scopo di accertare la conoscenza dei contenuti studiati, la pa-

dronanza della lingua e la proprietà di linguaggio disciplinare, 

le capacità espressive ed espositive, critiche e di rielaborazio-

ne, la capacità di collegamento tra i vari autori, testi e temati-

che anche pluridisciplinari, l'originalità e la creatività , il pos-

sesso di un valido metodo di studio. Si è fatto ricorso a interro-

gazioni orali, analisi testuali di brani letterari in prosa e di poe-

sie, che partendo dalla lettura di un testo o parti di esso, con 

parafrasi e commento critico, hanno portato all’individuazione 

delle tematiche che sono tipiche dell’autore e alla collocazione 

in una data corrente letteraria, elaborati personali e analisi e 

commenti di testi argomentativi.  

 La valutazione formativa si è basata sui seguenti elementi: li-

vello di partenza, progressi di ciascun alunno rispetto alla si-
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tuazione iniziale ,grado di conoscenza dei contenuti, capacità 

espressive-linguistiche-logico- interpretative, competenze e a-

bilità; mentre quella sommativa sui risultati delle prove scritte 

e delle  verifiche orali, sull’impegno, sull’interesse, sulla fre-

quenza, sulla partecipazione al dialogo educativo, sul livello di 

autonomia e di efficienza raggiunto nel metodo di studio. In 

seguito all’emergenza epidemiologica da Covid 19, si è tenuto 

conto anche della partecipazione alle attività sincrone proposte 

e attività asincrone, della disponibilità e puntualità nella conse-

gna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità asincrona, 

come esercizi ed elaborati, della collaborazione alle attività 

proposte, del diverso modo di interagire o proporre attività ri-

spettando il contesto. 

   

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: 

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

fine dell’Ottocento a oggi 

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

O. Tribulato 

Edizione: C. Signorelli Scuola 

Mezzi 

• Testi in uso 

• Altri testi 

• Fotocopie 

• Appunti 

• Mappe concettuali 
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7.2 MATERIA: STORIA 

Docente: Prof.ssa Salvaggio Giusi Rita 
 

 

 

CONOSCENZE o CON-

TENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 L'evoluzione politica mondiale 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita  della 

questione sociale 

 La nuova fase dell'imperialismo: il colonialismo 

 L'Italia nel secondo Ottocento 

 

 Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 

 La belle époque 

 Le inquietudini della belle époque 

 La politica in Europa 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 L’emancipazione femminile nei primi del Novecento 

(Cittadinanza e Costituzione) 

 L’età giolittiana 

 Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

 La " grande migrazione”: 1900-1915 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L'occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 La Prima Guerra Mondiale e i Trattati di Pace 

 La rottura degli equilibri e le cause della guerra 

 L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra lam-

po 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l'economia di guerra 
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 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonia-

lismo 

 La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione d'ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell'Urss 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 Il dopoguerra 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologiche 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ‘29, Roosevelt e il New Deal 

 

 L' Italia dal dopoguerra al Fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale: la questione di Fiume e 

il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali in Italia 

 Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti La-

teranensi (Cittadinanza e Costituzione)  

 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al ter-

zo Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 
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 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Le leggi razziali del ’35 e del ‘38 

 L'aggressiva politica estera di Hitler 

 L’Europa e il mondo tra Democrazia e Fascismo 

 I fascismi in Europa 

 La guerra civile spagnola 

 

      La seconda guerra mondiale 

      La guerra lampo (1939-1940) 

      La svolta del 1941 

      La controffensiva alleata (1942-1943) 

      La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

      La vittoria degli alleati 

      Lo sterminio degli Ebrei 

      La Shoah (Cittadinanza e Costituzione) 

      La guerra dei civili: la Resistenza in Italia 

      La guerra fredda (sintesi) 

      L’Italia repubblicana (sintesi) 
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ABILITÀ: Conoscere le vicende storiche, istituzioni politiche, strutture so-

ciali, condizioni economiche e culturali del periodo studiato 

Ricostruire processi di trasformazione, individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- 

istituzionali 

Cogliere l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territo-

rio con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali Utiliz-

zare il lessico delle scienze storico-sociali 

 Esporre correttamente i contenuti e utilizzare i termini propri del 

linguaggio specifico 

Utilizzare un metodo di studio valido e produttivo 

Acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato 

Raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro 

Saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle po-

sizioni divergenti 

Acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni 

Raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del pro-

prio lavoro. 

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

consentire l’efficace apprendimento di nuove informazioni e, r i-

levati gli stili cognitivi individuali, utili per la rimozione degli 

ostacoli che impediscono un apprendimento efficace, ha appron-

tato interventi didattico-educativi e strategie adeguate alle varie 

attività da svolgere. 

Ha prediletto il lavoro in classe dove si sono svolte letture  gui-

date, 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 fina-

lizzati al recupero di situazioni deficitarie. Ha sollecitato gli stu-

denti alla produzione di griglie di sintesi sugli argomenti svolti 

per facilitare lo sviluppo delle capacità critiche, per avviarli ad 
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una visione organica del sapere, indispensabile per acquisire la 

consapevolezza circa il modo di apprendere, per entrare in pos-

sesso 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 stimola-

to 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. A causa dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19 l'attività didattica è stata svolta in 

presenza e a distanza a settimane alterne; si è continuato a lavo-

rare utilizzando piattaforme digitali come classroom- Gmeet, e 

applicazioni interattive educative digitali, che sono state valido 

aiuto nell’attuare, a sostegno degli alunni, processi di apprendi-

mento attivi, costruttivi intenzionali.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa si è basata sui seguenti elementi: li-

vello di partenza, progressi di ciascun alunno rispetto alla si-

tuazione iniziale, grado di conoscenza specifica degli argomen-

ti richiesti; capacità di analizzare avvenimenti passati e periodi 

significativi confrontandoli con quelli presenti, possesso di un 

valido metodo di studio, proprietà di linguaggio disciplinare; 

capacità espressive ed espositive,  logiche, critiche e di rielabo-

razione; capacità di analisi, di sintesi e di collegamento pluridi-

sciplinare. La valutazione sommativa ha tenuto conto dei risul-

tati delle verifiche orali, dell'impegno, dell’interesse, della fre-

quenza, della partecipazione al dialogo educativo, del livello di 

autonomia e di efficienza raggiunto nel metodo di studio. In 

seguito all’emergenza epidemiologica da Covid 19 si è tenuto 

conto anche della partecipazione alle attività sincrone proposte 

e attività asincrone, della disponibilità e puntualità nella conse-

gna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità asincrona, 

come esercizi ed elaborati, della collaborazione alle attività 

proposte, del diverso modo di interagire o proporre attività ri-

spettando il contesto. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: 

 Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità. L’età contempora-

nea vol.3 

Autori: A. Brancati, Trebi Pagliarani - ed. La Nuova 

Mezzi 

• Testi in uso 

• Altri testi 

• Fotocopie 

• Appunti 

• Mappe concettuali 

 
 

 

 

     7.3 MATERIA: DIRITTO PUBBLICO 

      Docente: Prof.ssa Sacco Teresa  

 
 

 

 

 

La classe, nel suo complesso, ha saputo mantenere un comportamento corretto, 

improntato al rispetto di tutte le componenti scolastiche e al senso di 

responsabilità, tuttavia per capacità, impegno e risultati può essere suddivisa in 

tre gruppi. Ad un primo gruppo di alunni che si è distinto per costanza, 

applicazione, interesse e profitto lodevole, ha fatto seguito un altro, ben nutrito 

gruppo di alunni, che ha saputo mettere a profitto le apprezzabili capacità 

conseguendo risultati confacenti agli sforzi adoperati e, nel complesso, quasi 

buoni. Allo stesso ha fatto seguito un piccolo gruppo di alunni che, per carenze 

pregresse e/o per disaffezione allo studio, presenta un profitto scolastico 

piuttosto carente. 

 

 

COMPETENZE: 

Competenze: 

 visione comparativa del quadro istituzionale di diritti e di doveri, 

di organi e di competenze delineate dalla Costituzione;  

 adozione di comportamenti consapevoli e responsabili;  
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 autonomia negli strumenti di lavoro e di ricerca; 

 esposizione  coerente e con proprietà linguistica media. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

Analisi delle norme e dei principali istituti del diritto pubblico in 

generale e di quello costituzionale in particolare, con individuazione 

degli elementi costitutivi del concetto di stato moderno e 

dell’ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento 

agli organi e alle competenze, al sistema di diritti e doveri dei 

cittadini. 

Contenuti  disciplinari: 

Modulo 1: Lo Stato e la Costituzione  

Lo Stato: 

Le caratteristiche dello stato moderno, la sovranità e l’indipendenza, 

il potere politico, il territorio, il popolo, stato e nazione; 

Forme di stato e di governo: 

La formazione dello stato moderno, lo stato assoluto, liberale e 

democratico, le forme di governo parlamentare, presidenziale e 

semipresidenziale. 

La Costituzione italiana: 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana, i caratteri e 

la struttura della costituzione, i principi fondamentali, la 

regolamentazione dei rapporti civili - etico-sociali - economici e 

politici, i doveri dei cittadini, i partiti politici, il corpo elettorale, i 

sistemi elettorali, gli istituti di democrazia diretta. 

 

Modulo 2: L’ordinamento della Repubblica. 

Il Parlamento: 

La composizione, l’elezione di Camera e Senato, le sedute comuni,  

l’organizzazione e il funzionamento del Parlamento, la durata della 

legislatura, lo scioglimento anticipato e le funzioni delle camere, 

l’iter legis. 
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CITTADINANZA  

E 

COSTITUZIONE 

Il Governo: 

Il Governo nell’ordinamento costituzionale italiano, la composizione, 

la formazione, le vicende del Governo e le sue attribuzioni. 

Il Presidente della Repubblica: 

L’elezione, la carica e la supplenza, i poteri e le attribuzioni, la 

responsabilità. 

La Corte costituzionale: 

Le origini, lo status di giudice costituzionale, le competenze e le 

decisioni della Corte. 

La Magistratura: 

Composizione, organizzazione, ordinamento giudiziale, i rami della 

giurisdizione, il Consiglio Superiore della Magistratura, i 

procedimenti giudiziari. 

  

 

ABILITA’: Abilità: 

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

 collegamenti interdisciplinari; 

 applicazione delle competenze acquisite a fatti concreti; 

 espressione di idee diverse nel rispetto di posizioni divergenti. 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi tutto l’anno scolastico è stato caratterizzato dal persistere dello 

stato di emergenza dovuto alla situazione epidemiologica da Covid-

19. Per meglio contenere i contagi, dopo una prima fase in presenza, 

le varie norme che si sono susseguite nel corso dell’anno scolastico, 

hanno legittimato una didattica mista in cui si sono alternati periodi 

in DAD ad altri in presenza per la quasi totalità degli alunni. 

L’attività didattica, realizzata in presenza o a distanza ha avuto come 

obiettivo la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

l’interazione con la classe. La programmazione, per meglio renderla 

più versatile e flessibile alla realtà scolastica, pur mantenendo la sua 

interezza, è stata rimodulata e semplificata. Ogni singolo argomento 
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MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

 

è stato esposto: 

 con lezioni frontali, limitatamente a introduzioni di carattere 

generale o trattazione di concetti astratti; 

 lezione dialogica con coinvolgimento della classe; 

 sistematizzazione dei risultati emersi da discussioni, lavori di 

gruppo, ricerche, approfondimenti di carattere tecnico e 

professionalizzante. 

Oltre al libro di testo e alla Costituzione, utilizzati tutto l’anno 

scolastico, utile strumento didattico è stato il computer che ha 

consentito, con l’utilizzo della piattaforme G-Suite di classroom e 

“Meet”, lo svolgimento dell’attività didattica in videoconferenza e 

l’invio di link e allegati, da supporto agli argomenti disciplinari.  

Ampio spazio è stato dato alla visione e analisi di filmati di 

argomenti disciplinari da You Tube.  

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

La verifica si è avvalsa di interrogazioni formali e di colloqui 

informali ed ha tenuto conto anche di ogni iniziativa personale. 

Le verifiche formative, anche non valutate, sono state frequenti  e 

finalizzate ad accertare l’assiduità nello studio e l’impegno 

nell’applicazione. 

Le verifiche sommative sono state proposte alla fine di parti 

significative del percorso didattico per accertare la progressione nei 

ritmi di apprendimento. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata svolta periodicamente e ha fatto riferimento 

alla conoscenza degli argomenti, alla completezza della trattazione, 

alla proprietà di linguaggio e alla capacità logico-deduttiva. Ogni 

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

personali e l’ effettiva crescita culturale maturata in relazione ai 

livelli di partenza. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

LIBRO DI TESTO :”Diritto Pubblico ” 

AUTORE: Federico del Giudice-  redazione Simone per la scuola                                          
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ADOTTATI: EDIZIONE: Simone 

                      

 

7.4   MATERIA: Economia Pubblica 

             Docente: Prof.ssa Sacco Teresa  

 

 

Competenze: 

 consapevolezza delle motivazioni e delle 

modalità di intervento dei soggetti pubblici in 

economia; 

 individuazione delle diverse forme di entrata e 

di spesa; rapporto tra fisco e contribuente; 

 comprensione della funzione economica delle 

imposte, della specificità delle tipologie e degli 

effetti della pressione fiscale; 

 esposizione chiara, coerente e con proprietà 

linguistica media. 

 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

analisi di principi e regole riguardanti il ruolo dell’attività 

finanziaria pubblica; 

obiettivi e strumenti del bilancio statale, della politica fiscale e 

della spesa pubblica,  degli elementi fondamentali relativi ai tributi 

e al rapporto tributario. 

 

Contenuti  disciplinari: 

Modulo 1: La finanza pubblica 

 L’attività finanziaria pubblica: 

I bisogni pubblici, i beni e i servizi pubblici, l’intervento pubblico 

nell’economia, l’economia pubblica e i suoi collegamenti con il 

diritto tributario e la contabilità pubblica 
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Teorie sul ruolo della finanza pubblica: 

I soggetti della finanza pubblica, le teorie economiche, l’evoluzione 

e il ruolo attuale. 

Modulo 2: L’attività finanziaria dello Stato 

La spesa pubblica in generale: 

Nozione, classificazione, dimensioni della spesa pubblica; effetti 

sul sistema economico; distinzioni; 

La spesa per la sicurezza sociale: 

la previdenza e assistenza sociale, il finanziamento della spesa 

sociale, il sistema pensionistico e gli ammortizzatori sociali, 

l’assistenza sanitaria in Italia. 

Le entrate pubbliche: 

le fonti di entrata, criteri di classificazione, prezzi e tributi, la 

pressione tributaria. 

Le imprese pubbliche: 

Lo Stato imprenditore, le forme di gestione delle imprese 

pubbliche, la privatizzazione e la fine dello Stato imprenditore. 

L’imposta: , 

origini e funzioni; presupposti e struttura, imposte dirette e 

indirette, generali e speciali, personali e reali, proporzionali, 

progressive e regressive, tecniche di progressività. 

Effetti economici delle imposte: 

Gli effetti delle imposte in generale, l’evasione, l’elisione e 

l’elusione, la traslazione, l’ammortamento e la diffusione 

dell’imposta. 

Il debito pubblico: 

Il finanziamento del deficit, l’imposta straordinaria e il debito 

pubblico (vantaggi e svantaggi), il problema dell’indebitamento 

pubblico in Italia 

Modulo 3: Il bilancio dello Stato 

Profilo generale del bilancio dello Stato e politiche di bilancio: 

Concetto di bilancio dello Stato e le sue classificazioni, le funzioni 
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e i principi del bilancio, le teorie sul bilancio dello Stato e le 

politiche di bilancio. 

Il bilancio dello Stato in Italia: 

La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio, i rapporti 

con l’Unione Europea in tema di finanza pubblica, il Documento di 

Economia e Finanza, il bilancio di previsione e la legge di bilancio. 

Modulo 4: Il sistema tributario 

Educazione Civica: 

L’ ordinamento della Repubblica e i suoi principi;  

Dalla CECA all’Unione Europea: costituzione, obiettivi e valori, gli 

organi comunitari e le loro competenze, la Carta dei Diritti 

fondamentali dell’Unione Europea; 

L’ Organizzazione delle Nazioni Unite: costituzione, 

organizzazione, dichiarazione universale dei diritti umani;  

L’Unesco e la tutela dei beni culturali e ambientali (art.9 Cost.)  

 

ABILITA’:  

Abilità: 

 valutazione del ruolo, della natura, delle finalità e delle 

problematiche inerenti la politica tributaria e il debito pubblico; 

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

 collegamenti interdisciplinari; 

 applicazione delle competenze acquisite a fatti concreti. 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

 

Gli argomenti sono stati trattati, nel corso dell’anno scolastico, 

alternando, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e/o 

regionali, lezioni in presenza a lezioni in DAD. Pur in queste 

circostanze, la trattazione programmazione, ha seguito la normale 

tabella di marcia seppur rimodulata per renderla più flessibile e 

versatile nei confronti degli alunni. Alle lezioni frontali, 

limitatamente alla concettualizzazione degli aspetti più rilevanti di 

ogni singolo argomento, ampio spazio è stato dato agli interventi 
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MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

 

degli alunni, alle discussioni e ai collegamenti con il mondo reale 

nonché alle attività di recupero e di potenziamento.   

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

elaborati dalla sottoscritta, link di You Tube da supporto agli 

argomenti disciplinari e trasmessi  nella classe virtuale della  

piattaforma  G-Suite di classroom. 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

 

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

aperta, di colloqui informali ed anche di ogni iniziativa personale. 

Le verifiche formative, anche in videoconferenze, sono state 

frequenti per accertare l’assiduità nello studio e l’impegno 

nell’applicazione. Le verifiche sommative sono state proposte, alla 

fine di parti significative del percorso didattico, per accertare la 

progressione nei ritmi di apprendimento. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata svolta periodicamente e ha fatto riferimento 

alla conoscenza dell’argomento e alla completezza della trattazione, 

alla proprietà di linguaggio, alla capacità logico-deduttiva. 

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

capacità personali e l’effettiva crescita culturale maturata in 

relazione ai livelli di partenza. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO : “Le basi dell’economia pubblica e del 

                                       Diritto tributario” 

AUTORE: A. Balestrino - De Rosa - S. Gallo - M. Pierro 

EDIZIONE: Simone per la scuola                       
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  7.5 MATERIA :MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Castronovo katia  
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fi-

ne dell’anno per la di-

sciplina: 

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 grafi-

ca. I sistemi di disequazioni. 

Funzioni reali di due variabili reali 

Le funzioni reali di due variabili reali. Do-

minio di una funzione reale di due variabili.  

Le linee di livello di una funzione lineare di due variabi-

li. Derivate parziali , definizione.  

Il significato geometrico ed equazione del piano tan-

gente. 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 so-

stituzione. Massimi e minimi vincolati da disequazioni: metodo 

grafico. 

La statistica descrittiva 

Rappresentazioni grafiche. 

Indici di posizione: le medie ferme. La media aritmetica sem-

plice 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 variabili-

tà. 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: 
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 problemi di massimo con funzione obiettivo lineare. 

 
A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'attività 

didattica è stata alternata tra lezioni in presenza e in modalità 

DaD. . La DaD ha consentito un contatto continuo con gli a-

lunni e un reale supporto psicologico, ma non  ha  certamente 

sostituito la lezione in presenza.  Gli alunni, anche se con qual-

che difficoltà, hanno seguito con interesse ed impegno e il pro-

gramma preventivato all'inizio dell'anno scolastico non ha subi-

to particolari modifiche e snellimenti. 

 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 tan-

gente ad una superficie di equazione Z= f(x,y) in un suo punto 

determinare i punti di massimo e minimo sia liberi che vincola-

ti  di una funzione di due variabili; saper risolvere problemi di 

scelta in condizione di certezza nel caso continuo. Risolvere 

semplici problemi di programmazione lineare. 

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. Co-

me già specificato precedentemente, la DAD ha permesso ai 

docenti di continuare a svolgere il proprio lavoro, anche se in 

modalità diversa dalla tradizionale. Si è fatto uso di piatta-

forme digitali, 

,l'uso di WhatsApp,per comunicare in modo immediato con gli 

alunni;Classroom ,per inviare e ricevere i compiti scrit-

ti;Google Meet,per le videolezioni.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione ha tenuto conto: degli obiettivi rag-
giunti dei risultati accertati dalle verifiche; del livello di ap-

prendimento dei singoli allievi e del gruppo classe; della co-

stanza 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 proble-

mi, per accertare le abilità di calcolo ed il ragionamento logico 
adottato dagli alunni per la loro risoluzione. Nelle verifiche o-

rali 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 asse-

gnati durante le videolezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

tori Re Fraschini-Grazzi Atlas 

Appunti Fotocopie. 
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7.6 MATERIA: SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

        Docente: Prof.ssa Vaiana Donata 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

Presa di coscienza della propria corporeità e delle proprie qualità 

motorie   

Capacità di assumere atteggiamenti critici nei confronti del doping 
e delle dipendenze in genere. 

Pratica e conoscenza delle regole del gioco del calcio e della 

pallavolo. 

L’Atletica Leggera                                   

Conoscenza della storia dello sport e delle Olimpiadi.                                                              
Saper intervenire in caso di infortuni con nozioni di primo soccorso                                                 

Conoscenza dei principali traumi sportivi 

Assumere stili di vita e sani comportamenti nei confronti della 
propria salute 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscenza delle regole degli sport praticati.                                 

Applicazione dei fondamentali individuali                    

del gioco della pallavolo                                

Cenni storici, scopo del gioco, ruoli e regolamento del gioco del 

calcio                                                 

L’ Atletica leggera                                                     

Effetti del fumo sul corpo                                                  

L’azione dell’alcool sull’organismo                                  

Le olimpiadi classiche e moderne.                                        

La storia di Jesse Owens.                                                 

Lo sport durante il fascismo                                                   

Concetto di salute e benessere                                          

Alimentarsi correttamente                                                              
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I disturbi alimentari                   

Educazione Civica:  

Nozioni di primo soccorso  

Trattazione dei principali traumi sportivi.     

 

 

ABILITA’: 

 

 

Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo. 

Saper utilizzare le capacità motorie in situazioni dinamiche 

semplici e complesse.                                                               

Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie 

potenzialità.                                                  

Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di 

gioco.                                                                               

Controllare e rispettare il proprio corpo.                   

Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco.              

Utilizzare le corrette procedure in caso d’intervento di primo 

soccorso.                                                                     

Conoscere gli effetti salutari dell’attività ginnico sportiva.  

Saper eseguire le tecniche dei giochi di squadra trattati. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

In questa disciplina le verifiche sono continue e si sono basate es-

senzialmente sulla osservazione delle interazioni e dei comporta-

menti inadeguati, rispetto alle regole introdotte.  Sono stati effet-

tuati test, colloqui durante le video lezioni e realizzazioni di circui-

ti. Per quanto riguarda la valutazione nel periodo dell’emergenza,  

sono stati considerati la frequenza e l’interazione durante le attivi-

tà, la valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche e 

rispetto dei tempi di consegna. Le verifiche e le valutazioni, oltre 

ad accertare il livello di conseguimento degli obiettivi, hanno for-

nito utili informazioni sulla validità del percorso didattico e 

sull’efficacia dei metodi adottati.                  
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Utilizzo di schede sinottiche, mappe concettuali, lezioni registrate, 

video su YouTube, fotocopie, ricerche, libri di test 

 

 7.7   MATERIA: INGLESE 

            Docente: Prof.ssa Cumbo Laura 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di stu-

di, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 

almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferi-

mento per le lingue (QCER). 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

  Curriculum Vitae, Web profile, Covering letter, Job interview 

 Tim Berners Lee, the inventor of the WWW     

 The operating system - Microsoft windows 

 Encryption -Alan Turing and “intelligent machines”  

 A Programmer's job 

 Database 

 Types of infections                                                                          

 Network security                                                                                     

 Networking: LAN, WAN, Ethernet, Intranet, Internet, Protocols 

 Network topology 

 OSI (Open Systems Interconnection)     

 The Great Depression 

 John Maynard Keynes 

 The U.K. Government: The Monarchy, The Parliament, The 

 Prime Minister, The Political parties 
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 Educazione Civica: 

 

 Racism and Human Rights: What are human rights?- The Uni-

versal Declaration of Human Rights - Amnesty International -

The Convention on the Rights  of the Child - UNICEF -The Uni-

ted  Nations - Anna Eleanor Roosvelt - Nelson Mandela’life – 

The Rainbow nation - Gender equality.                                                           
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ABILITA’ 
• Esprimere e argomentare con sufficiente spontaneità le proprie opi-  

nioni su argomenti generali, di studio o di lavoro. 

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazio-

ne ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro.  

• Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone non solo le idee principali 

ma anche gli elementi di dettaglio. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi 

messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, ar-

gomenti di studio e di lavoro. 

• Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di stud io e 

di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, 

rispettando le costanti che le caratterizzano. 

• Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali 

coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 

relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della media-

zione linguistica e della comunicazione interculturali.  

 

METODOLOGIE: 

 

La metodologia adottata è stata di tipo nozionale-funzionale; infatti l'ap-

proccio comunicativo, basato sull'analisi di testi scritti, documenti e al-
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tro materiale autentico è stato finalizzato all'acquisizione, da parte del 

discente, di un livello di autonomia linguistica che gli consenta in futuro 

di operare con efficacia e pertinenza nelle varie situazioni lavorative. E' 

stato programmato un percorso didattico in cui gli studenti, attraverso 

l’utilizzo il più possibile esclusivo della lingua straniera, hanno fatto e-

sperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di co-

municazione ed elaborazione culturale. Per il raggiungimento di tali o-

biettivi sono state effettuate lezioni frontali e/o dialogate, intensive rea-

ding, summary, attività di listening e di recupero in orario scolastico, u-

tilizzate metodologie di lavoro individuale e di gruppo e strumenti ido-

nei a favorire tali esperienze, tra cui quelli multimediali. Gli studenti 

hanno riflettuto sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua, anche 

nel confronto con la lingua madre, allo scopo di accrescere l’uso consa-

pevole delle strategie comunicative e di favorire gli apprendimenti in 

un’ottica di educazione linguistica.  A causa dell’emergenza sanitaria si 

è lavorato alternativamente in presenza e in modalità DAD; il contatto 

con gli studenti è stato mantenuto tramite whatsapp, posta elettronica e 

registro elettronico e le video-lezioni svolte regolarmente nelle classi 

virtuali di Google Meet sulla piattaforma G-Suite for Education. Oltre 

alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione 

degli studenti riassunti, schemi e files per il supporto anche in remoto, in 

modalità asincrona. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le prove di accertamento delle competenze e conoscenze sono state di-

versificate a seconda delle abilità interessate. Il processo di apprendi-

mento degli studenti è stato monitorato in itinere e successivamente in 

fase sommativa, ed è stata effettuata una verifica scritta e più verifiche 

orali per trimestre. Nella valutazione degli apprendimenti acquisiti du-

rante la DAD si è cercato di superare il concetto tradizionale per favori-

re l’interazione e la comunicazione con gli studenti. Pertanto, per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 1) frequenza 
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delle attività di DAD; 2) interazione durante le attività di DAD sincrona 

e asincrona; 3) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 4) va-

lutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 5) metodo e 

organizzazione del lavoro; 6) capacità di utilizzare e argomentare con 

l’eventuale apporto di un contributo personale. Per la valutazione finale 

si è tenuto conto non solo della competenza linguistica e comunicativa 

finale e della conoscenza dei contenuti di ogni discente, ma anche 

dell'impegno profuso nelle attività curricolari e nello studio autonomo, 

della disponibilità e collaborazione nei confronti dei pari nell’ambito 

della classe, del cambiamento che il processo di apprendimento ha pro-

dotto rispetto alla situazione di partenza. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libri di testo, fotocopie, materiale ricercato su Internet, video, registra-

tore, laboratorio di lingua. 

 Libri di testo: V.Bianco/ A. Gentile “ Surfing around - English for 

computer science” - Il Capitello 
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7.8  MATERIA: INFORMATICA 

          Docente: Prof. Cuffaro Aldo Vincenzo  
 

  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la discipli-

na: 

 

● conoscere la struttura e comprendere le 

funzioni non elementari di un sistema operativo; 

● progettare e realizzare database relativi 

a realtà con complessità progressivamente cre-

scente; 

● conoscere ed utilizzare un linguaggio per la 

descrizione e la manipolazione di basi di dati (SQL); 

● realizzare applicazioni che si interfaccia-

no alle basi di dati; 

● conoscere e comprendere le funzioni delle 

parti costituenti una rete di computer sia locale che 

geografica; 

● usare in modo corretto la terminolo-

gia delle reti, conoscendone il significato; 

● rilevare gli standard presenti nelle tecnolo-

gie delle reti di trasmissione dei dati; 

● individuare le caratteristiche fondamentali 

di un sistema informativo aziendale; 

● classificare le componenti del sistema 

informatico aziendale; 

● comprendere gli aspetti rilevanti delle 

soluzioni informatiche per l’azienda anche con ri-

ferimento alle problematiche relative alla sicurez-

za dei sistemi informatici;  

● conoscere le linee fondamen-

tali del diritto dell'informatica. 
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 CONOSCENZE o  

 CONTENUTI TRAT-

TATI: 

 

 (anche attraverso UDA o 

 moduli) 

PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI 

Modello dei dati e progetto software 

La produzione del software 

2. II controllo di qualità 

3. La metodologia 

4. Modellazione dei dati 
4.5 II modello E/R 

5. L’entità 
6. L‘associazione 

7. Gli attributi 

8. Le associazioni tra entità 
9. Regole di lettura 

10. Le regole di derivazione del modello logico 
11. Esempi di modellazione di dati 

12. Gerarchia delle funzioni e modello FH 

13. Regole per la costruzione di un funzionigramma  
14. Schema delle risorse di sistema 

15. Esempio di analisi di un problema 

AMBIENTI SOFTWARE PER DATABASE 

Il linguaggio SOL 

1.Caratteristiche generali 

2. Identificatori e tipi di dati  

3. La definizione delle tabelle 
4. I comandi per la manipolazione dei dati 

5. II comando Select 
6. Le operazioni relazionali nel linguaggio SOL 

7. Le funzioni di aggregazione  

8. Ordinamenti e raggruppamenti  
9. Le condizioni di ricerca 

10. I comandi per la sicurezza 
11. Le viste 

12. Integrità dei dati e gestione delle transazioni 

13. Interrogazioni nidificate  
14.Esempi con uso dei linguaggio SQL 

 

 

 

WEB EDITING E PROGRAMMAZIONE LATO 

SERVER 



                                          

                                             

                                         Documento del Consiglio di Classe - V B  S.I.A.- a.s. 2020/2021 

 

 

64 

  

Linguaggio HTML e fogli di stile 

1. Le pagine per i siti Internet 

2. I formati degli oggetti multimediali 

3. II linguaggio HTML 

4. Le caratteristiche essenziali della pagina 

5. Un semplice esempio di pagina HTML 

6. I link 

7. I nomi dei file . 

8.Visualizzazione di immagini 

9. Liste 

10.Tabelle 

11. Caratteri speciali 

12. Indirizzo di posta elettronica 

13. I frame 

14. Mappe sensibili al mouse . 

15. Ipertesti in versione Web 

16. Multimedialità nelle pagine 

17. I form 

18. I fogli di stile 

19. Lavorare con i fogli di stile 

20. Definire i fogli dì stile 

21. Esempi di pagine Web 

1. PHP e MySQL 
a.   Gli strumenti dal lato server 

b.   Elementi di base del linguaggio Php 
c.   Variabili e operatori 

d.   Array 

e.   Strutture di controllo 
f.   Variabili predefinite 

g.  Le funzioni 
h.  L'interazione con l'utente e i moduli HTML 

i.   Richiami sui database e il linguaggio SQL . 

j.   Caratteristiche generali di MySQL  
k.  La connessione ai database MySQL tramite script Php 

l.    La manipolazione dei dati 
m. Le interrogazioni al database 
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n.  La gestione delle tabelle del database 

o.  L'uso delle funzioni di Php per la posta 

 

LE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L'A-

ZIENDA 

II sistema informativo aziendale 

1. Informatica e azienda   
2. Sistema informativo automatizzato 

3. Le basi di dati aziendali 
4. La metodologia ERP 

5. Automazione del lavoro di ufficio 

6. Le soluzioni informatiche  
7. La sicurezza 

 
 

Intranet e commercio elettronico 

a.  La connessione delle aziende alle reti  
b.  Le reti Intranet 

c.  Gli aspetti tecnologici 
d.  L’apertura dell'azienda verso l'esterno  

e.  I servizi finanziari in rete 

f.   Business to consumer 
g.  Business to business 

h.  La sicurezza in Internet 
i.   La crittografia 

j.   Firme digitali 

 

II diritto nell'informatica 

1.  La tutela rispetto al trattamento dei dati personali 
2.  II valore giuridico dei documenti elettronici 

3.  II commercio elettronico 

4.  La tutela giuridica del software e i reati informatici 
5.  Contratti di utilizzazione degli elaboratori elettronici 

6.  Il testo integrale delle leggi. 
 

 Content and Language Integrated Learning: 
Database 

 

 

ABILITÀ: problem solving; 

pratiche ed operative; 

analisi ed estrapolazione dei contenuti ai fini della 

progettazione di una base dati; 
padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie; 
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 METODOLOGIE: Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro 

● Didattica laboratoriale 

● Lezione frontale collettiva 

● Lavoro di gruppo 

● Problem solving 

● Ricerca guidata 

 

Metodi con riferimento al tipo di apprendimento 

● Per scoperta 

● Per ricezione 

 

Metodi con riferimento al tipo di ragionamento 

● Induttivo 

● Deduttivo 

 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 

● conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

● livello quantitativo del contenuto sviluppato 

● coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito 

proposto 

● competenze nell’uso/applicazione delle 

conoscenze 

● padronanza della lingua e proprietà di linguaggio 

disciplinare 

● capacità espressiva/espositiva 

● capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive) 

● capacità critiche e/o di rielabo-

razione/approfondimento 

● capacità di collegamento 

pluridisciplinare/trasversale 

● capacità di analisi/sintesi 

● capacità pratiche/operative 

● originalità/creatività 

TESTI e MATERIALI / 

 STRUMENTI ADOTTA-

TI: 

 
 

 

 

 

● Libri di testo 

● Dispense 

● Computer 

● Laboratorio 

● Videoproiettore 
● Registro elettronico 

● Google Classroom 

● Google Meet 

● Bacheca elettronica 
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   7.9 MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

             Docente: Prof.ssa Plano Giuseppa 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

 Individuare e accedere alla normativa   civilistica 

con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 

realizzare attività comunicative. 

 Programmare e controllare la gestione attraverso 

l’interpretazione dei sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi in relazione alle differenti 

tipologie di imprese. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 MODULO 1: IL BILANCIO DI ESERCIZIO CIVILISTICO 

secondo gli art.2423 e seguenti del c.c. delle società di capitali 

U.D.1.: Il bilancio di esercizio 

Chiarimenti ed approfondimenti sulla contabilità in P.D. e 

sulla normativa delle società di capitali relativamente alle scritture 

di esercizio, di assestamento e chiusura, funzioni del bilancio di 

esercizio, postulato e principi di redazione, criteri di valutazione 

civilistici, gli schemi di bilancio, dalla Situazione Patrimoniale al-

lo Stato Patrimoniale; dalla Situazione Economica al Conto Eco-

nomico,  cenni sul contenuto della Nota Integrativa, allegati al Bi-

lancio, il bilancio in forma abbreviata, cenni sul bilancio secondo 

gli IAS/IFRS 

Obiettivi minimi: saper cogliere la differenza tra situazione con-

tabile e bilancio di esercizio, conoscere le funzioni del bilancio di 

esercizio, saper distinguere quello civilistico ordinario da quello 

in forma abbreviata, avere coscienza degli schemi di bilancio e 

delle voci dello stesso contraddistinte da lettere maiuscole e nu-

meri romani, conoscere il postulato generale, i principi di redazio-

ne dello stesso e i principali criteri di valutazione degli elementi 

patrimoniali. 

MODULO 2: LA CONTABILITA’ DELLE AZIENDE INDUSTRIALI 

        U.D.1: La contabilità generale 

      Il piano dei conti tipico di un’azienda industriale, le 

immobilizzazioni e i beni strumentali, la loro acquisizione in pro-
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prietà -apporto, acquisto, costruzione in economia- e in uso – af-

fitto, leasing-, la gestione dei beni strumentali, la dismissione di 

beni strumentali: vendita, permuta, radiazione ed eliminazione in-

volontaria, le operazioni di compravendita, outsourcing e subfor-

nitura, il personale dipendente, gli incentivi pubblici alle imprese, 

richiami delle  scritture di assestamento, di completamento, di in-

tegrazione, di rettifica, di ammortamento, di epilogo e chiusura 

generale dei conti, il bilancio di esercizio.  

         U.D.2: La contabilità gestionale 

Funzione della contabilità analitica o gestionale, 

classificazione dei costi, analisi del punto di equilibrio, 

l’oggetto di misurazione, il direct costing e i margini di 

contribuzione, le configurazioni di costo, la full costing, 

ripartizione dei costi su base unica e su base multipla, i 

centri di costo. 

              U.D.3: L’ analisi dei costi a supporto delle deci-

sioni aziendali 

      L’utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di 

magazzino, per la determinazione del BEP (break even point), per 

l’analisi differenziale quali la scelta del mix di prodotti, la scelta 

del make or buy. 

Obiettivi minimi: conoscere i concetti e le principali scritture re-

lative ai modi di acquisizione in proprietà (apporto, acquisto, co-

struzione interna) e in uso (affitto, leasing) dei beni strumentali e 

del personale, conoscere i conti e le scritture di acquisto tipiche 

delle AI e quelle relative all’outsourcing e subfornitura (nomen-

clatura del costo o ricavo tipico). 

Conoscere le funzioni principali della contabilità analitica e saper 

riconoscere l’impostazione tipica di ognuna di esse, saper fare es-

senziali elaborazioni contabili relative alle stesse. 

          MODULO 3: LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

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

L’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo stato 

patrimoniale riclassificato; il Conto economico riclassificato a va-

lore aggiunto e a costo del venduto. 

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

Gli indici di bilancio, l’analisi patrimoniale, l’analisi finan-
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ziaria con indici e margini, l’analisi della redditività, scomposi-

zione del ROE e del ROI, effetto leva, schema di sintesi per il co-

ordinamento degli indici di bilancio, report finale.  

Suggerimenti per la redazione del bilancio con dati a scelta in pre-

senza di vincoli numerici e logici.  

Laboratorio di informatica: sono state svolte delle esercitazioni 

con l’utilizzo di software applicativi disponibili nel laboratorio ma 

soprattutto esercitazioni su piattaforma digitale classroom.   

Obiettivi minimi: conoscere ed identificare lo stato 

patrimoniale riclassificato con criteri finanziari in forma 

abbreviata in percentuale e a valori ed il conto economico a valore 

aggiunto e a costo del venduto, avere coscienza dei criteri e della 

funzione di tale riclassificazione finalizzata alla successiva analisi 

per indici e per margini. Conoscere i principali indici economici, 

patrimoniali e finanziari e saper cogliere le condizioni di 

equilibrio o squilibrio finanziario, economico e patrimoniale in 

relazione ai valori assunti dagli stessi. Essere consapevole della 

tecnica della redazione di un bilancio con dati a scelta nelle 

principali voci contraddistinte dalle lettere maiuscole e numeri 

romani, con riferimento ad un bilancio in forma abbreviata 

eseguendo i passaggi tecnici essenziali e tenendo conto dei vincoli 

posti dalla traccia. 

Educazione Civica: 

Cybermobbing 

ABILITA’: Registrare in P.D. le operazioni relative ai beni strumentali 

Rilevare in P.D. le operazioni di leasing finanziario 

Rilevare in P.D. le operazioni di acquisto di materie e servizi, le 

operazioni di vendita di prodotti e relativo regolamento 

Rilevare in P.D. il contratto di subfornitura 

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

Rilevare in P.D. l’erogazione dei contributi pubblici alle imprese 

Applicare il principio della competenza economica 

Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 

Redigere la situazione contabile finale 
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Rilevare in P.D. l’epilogo e la chiusura dei conti. 

Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i conti 

utilizzati nelle rilevazioni in P.D 

Riconoscere il contenuto dei flussi della comunicazione aziendale 

Individuare le componenti del sistema informativo di bilancio 

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma or-

dinaria 

Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile per gli 

elementi del patrimonio aziendale 

Riconoscere la funzione dei principi contabili nazionali e 

IAS/IFRS 

Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finan-

ziari 

Redigere il Conto economico riclassificato secondo le 

configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto. 

Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flus-

si 

Calcolare gli indici di bilancio e i margini patrimoniali 

Valutare le condizioni di equilibrio aziendale 

Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale 

Distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie 

Redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute 

dall’analisi per indici. 

Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale  

Calcolare il rendimento e la produttività di un fattore produttivo 

Calcolare l’efficacia di un’attività aziendale  

Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi 

Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 

Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi 

Calcolare i margini di contribuzione 

Calcolare le configurazioni di costo 

Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base 

unica aziendale e su base multipla aziendale 

Distinguere i diversi tipi di centro di costo 
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Calcolare il costo del prodotto con l’utilizzo dei centri di costo 

Riconoscere le caratteristiche dei metodi analisi e gestione dei 

costi 

Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato 

nelle aziende monoprodotto 

Rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Risolvere problemi di scelta del prodotto più remunerativo in 

termini di MCU di II livello 

Risolvere problemi di scelta make or buy 

 

Educazione civica 

 

Conoscere le caratteristiche del fenomeno, promuovere un uso 

positivo dei nuovi media e rendere consapevoli gli studenti della 

dannosità del cybermobbing. 

 

METODOLOGIE:  

 La metodologia utilizzata è stata costantemente rivolta a 

sviluppare e attuare, durante lo svolgimento del programma, un 

apprendimento “per problemi”, avvalendosi spesso, quando è 

stato possibile fare didattica in presenza, oltre che del lavoro di 

gruppo, anche dell’attiva collaborazione di alcuni allievi, più 

volenterosi e motivati; la  didattica a distanza ha puntato a 

raggiungere i medesimi obiettivi cognitivi caratterizzanti la 

disciplina, ma la modalità della didattica a distanza, anche se a 

volte ha dovuto fare i conti con vari problemi anche di 

connessione o motivazione per qualche allievo in relazione a 

problematiche personali, per la maggior parte degli allievi è stata 

un’occasione  in più per approfondire la realizzazione e la 

rappresentazione digitale dei vari tipi di contabilità studiati in 

collaborazione con l’insegnante tecnico-pratico. 

Ogni argomento è stato affrontato prendendo spunto dal libro di 

testo o da video esplicativi sui vari argomenti scelti, proposti e 

approfonditi dall’insegnante; con gli apporti degli allievi, 

attraverso  esercitazioni scritte in classe o su piattaforma digitale, 

si è  potuta approfondire e favorire la maturazione  di ciascuna 

delle tematiche affrontate. Spesso sono state fornite 

schematizzazioni e video esplicativi che hanno aiutato la 

memorizzazione e la visione globale di argomenti articolati, 

nonché la possibilità di rivederli più volte, secondo le personali 

esigenze temporali di studio. Frequente è stata inoltre la 
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reiterazione di argomenti già trattati per una consapevole 

comprensione. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

Relativamente alle verifiche e alla valutazione, sono stati adottati 

criteri “oggettivi” per la valutazione formativa relativa alla cono-

scenza degli argomenti verificata attraverso la somministrazione 

di prove scritte alcune delle quali svolte su piattaforma digitale e 

colloqui orali; la condivisione puntuale dell’esito delle prove ha 

reso consapevoli gli allievi degli errori commessi costituendo una 

ripartenza del processo formativo che si è sempre svolto in un 

clima disteso e collaborativo. 

Più complessa e delicata è stata la valutazione “sommativa”, che è 

stata fatta tenendo conto dell’andamento dell’intera classe, 

dell’impegno e della continuità nello studio, della partecipazione 

più o meno attiva al dialogo educativo; determinanti sono state la 

serietà e la puntualità con la quale gli allievi hanno partecipato 

all’attività didattica nell’alternarsi spesso repentino  delle varie ti-

pologie di svolgimento che hanno caratterizzato il corrente anno 

scolastico in piena pandemia da Covid-19. 

La valutazione finale tiene conto della situazione di partenza, 

delle abilità maturate, del raggiungimento degli obiettivi previsti 

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

frequenza e di tutti quegli elementi atti a consentire un giudizio 

obiettivo sulle capacità e sul profitto conseguito. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Entriamo in azienda  oggi 3 Casa Editrice Tramon-

tana - Autori: Astolfi Barale & Ricci 

 

Sono stati utilizzati oltre al libro di testo, altri testi, riviste, il Co-

dice Civile e del materiale anche digitale selezionato  

dall’insegnante e caricato dalla stessa su piattaforma digitale, al 

fine di poter meglio affrontare gli argomenti oggetto di studio, e 

collegare quanto studiato con la realtà economica del nostro pae-

se. 
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Sono stati analizzati casi aziendali e sono state fatte delle 

esercitazioni pratiche utilizzando talvolta programmi applicativi 

di contabilità integrata e foglio elettronico sempre su piattaforma 

digitale in collaborazione con l’insegnante tecnico pratico. 

 

 

     7.10 MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

        Docente: Prof.ssa Sferrazza Margherita 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane 

ed esistenziali di rispetto alla vita e di fattiva promozione 

dell’uomo. 

Discutere e riconoscere la necessità di uno stile di vita 
responsabile verso l’ambiente. 

Rilevare il valore e il contributo delle religioni e 

dell’insegnamento sociale della Chiesa. 

Conoscere le varie etiche con obiettività e chiarezza. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Il mondo della bioetica: 

-Responsabilità e bioetica 

 - La nascita della bioetica, cos’è la bioetica e i suoi ambiti 

di studio. 

-Fin dove può spingersi la scienza.? 

L’ etica di fronte al problema della vita: 

-Le manipolazioni genetiche 

-La clonazione 

 - L’aborto. 

 - Legge n°194 del 1978 sull’ interruzione della gravidanza.  
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Quando inizia la vita umana? Articoli 2270 – 2274 CCC; 

-La Fivet La fecondazione assistita (omologa, eterologa, 
intracorporea, extracorporea). 

 Legge 40 del 2004. La posizione della Chiesa cattolica. 

“Evangelium Vitae” di Giovanni Paolo II. 

 Sterilità, riproduttività e fecondità. 

- L’eutanasia. 

- La donazione atto d’ amore: 

 - La donazione del sangue. 

 La donazione del sangue del cordone ombelicale. La 

donazione del midollo osseo. 

Le cellule staminali. La donazione di organi. La posizione 

della Chiesa cattolica. 

La responsabilità verso la terra: 

- La crisi ambientale. La Terra casa da custodire.  

Solidarietà e cooperazione per salvare la Terra. 

La posizione della Chiesa Cattolica. 

Lettura e commento dell’Enciclica “ Laudato sì “ di Papa 
Francesco. 

Educazione Civica: 

I valori del volontariato 

Le principali associazioni di volontariato sociale ed 

umanitario. 

ABILITA’: Presentare ed argomentare i fondamenti dei giudizi e delle 

scelte dell’etica laica e cattolica. 

Illustrare e spiegare le diverse posizioni etiche nell’ambito 
dei temi di bioetica (aborto, fecondazione assistita, 

eutanasia, donazione organi). 

Presentare e argomentare i criteri etici di un autentico 
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rapporto uomo-natura. 

Presentare e argomentare le riflessioni sul tema ecologico 

nell’ambito delle religioni. 

Riconoscere le azioni attuabili per un intervento 
responsabile ed a tutela della realtà creata. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata; apprendimento per scoperta e 

per ricezione; ragionamento induttivo e deduttivo. 

La DAD è stata effettuata con whatsapp e videolezioni sulle  

piattaforme indicate dalla Dirigenza Scolastica. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 -Conoscenza specifica dell’argomento richiesto. 

 -Livello quantitativo del contenuto sviluppato. 

 -Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze. 

 -Padronanza della lingua e proprietà del linguaggio 

disciplinare. 

 -Capacità espressiva/espositiva 

-Capacità critiche e /o di rielaborazione/approfondimento. 

 -Capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale. 

 -Capacità di analisi/sintesi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Le vie del mondo”, di Solinas L., ed. SEI; 

altri libri, Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa, 
dispense, computer, proiettore video youtube. 
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    8.      ALLEGATO A  
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO  

“Leonardo Sciascia”  

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Riccardo - 92100 AGRIGENTO  

Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311  

E-Mail agtd09000r@istruzione.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it  

www.itetsciascia.edu.it - Codice Fiscale 930 069 10843  

TABELLA RIASSUNTIVA ELABORATO ESAME  

CLASSE: 5° B____________________ INDIRIZZO: __SIA___________________________ 

N.  COGNOME E NOME  ARGOMENTO  
DOCENTE   

REFERENTE 

EMAIL   

REFERENTE 

1   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

2    

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

3   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

4   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

5   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 
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6   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

7   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

8   Le imprese  Giuseppa Plano  plano.giuseppa@itet 

 

  

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Aldo Cuffaro  

sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

9   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

10   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu.it 

11   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

12   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

13  Le imprese   Giuseppa Plano  plano.giuseppa@it
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 industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Aldo Cuffaro et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

14    

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

15   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

16   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

17  
 

 

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

18   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

19   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 
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20   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

21   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

22   

Le imprese   

industriali alle 

prese  con la 

pandemia da  

Covid-19 

Giuseppa Plano  

Aldo Cuffaro 

plano.giuseppa@it

et sciascia.edu.it  

cuffaro.aldo@itets

ci ascia.edu 

 

Il consiglio di classe  

Cumbo Laura  

Sacco Teresa  

Cuffaro Aldo  

Plano Giuseppa  

Salvaggio Giusi Rita  

Sferrazza Margherita  

D’Errigo Maria Battesima  

Burgio Giuseppe  

Castronovo Katia 
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       9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 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 della scuola è 

uno strumento promotore che favorisce il raggiungimento di finalità formative. 

La verifica ha lo scopo di: 

• assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per orientarlo e modi-

ficarlo secondo le esigenze;  

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

stabiliti; 

• 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 signi-

ficativa. Il processo valutativo è stato impostato su modalità condivise dal Collegio dei Do-

centi 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 valuta-

zione 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 valuta-

zione di nove–dieci con un giudizio di ottimo eccellente. 

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

no la capacità di sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato la capacità 
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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, effet-

tuano sintesi imprecise, non sempre riescono a motivare i loro giudizi, possiedono un lin-

guaggio approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. Nel quarto livello rien-

trano 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, capaci-

tà di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, con un linguaggio chiaro e speci-

fico 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 collega-

menti con rielaborazioni personali e originali e notevole abilità linguistica.  

Tabella dei livelli 
 
 

LIVELLI INDICATORI    GIUDIZIO VOTO 

PRIMO mancata consapevolezza degli obiettivi Molto scarso 1 – 3 

SECONDO mancato raggiungimento degli obiettivi scarso 4 

TERZO raggiungimento parziale degli obiettivi mediocre 5 

QUARTO raggiungimento degli obiettivi essenziali sufficiente 6 

QUINTO complessivo raggiungimento degli obiettivi discreto - 

buono 

7 – 8 

SESTO pieno e consapevole raggiungimento degli o-
biettivi 

ottimo - 
eccellente 

9 – 10 

 
 

    In seguito all’emergenza Covid 19, si è reso necessario integrare i suddetti criteri di valu-

tazione con altri che, in modalità DaD, hanno tenuto conto anche della partecipazione alle 

attività sincrone proposte  e attività asincrone, della disponibilità e puntualità nella consegna 

dei materiali o dei lavori assegnati in modalità asincrona, come esercizi ed elaborati, della 

collaborazione alle attività proposte, del diverso modo di interagire o proporre attività rispet-

tando il contesto. 

Criteri elaborati ed esplicitati in una scheda di monitoraggio, approvata nei singoli Diparti-

menti disciplinari e dai Consigli di Classe, compilata periodicamente da ogni docente. 
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Griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a distanza 
 

Docente     Classe   Disciplina 

 

  Metodo e orga-
nizzazione del 

lavoro 

Comunicazione 
nelle attività 

Altre Competenze 
Valutabili                                            

 

 
 
 
 
N
° 

 
 
 

A-
lunni 

Parte-
cipa-
zione 
alle 
attività 
sin-
crone 
propo-
ste , 
come 
video-
confe-
renze e 
attività 
asin-
crone 

Disponibilità 
: puntualità 
nella conse-
gna dei ma-
teriali o dei 
lavori asse-
gnati in mo-
dalità asin-
crona, come 
esercizi ed 
elaborati, 
collaborazio-
ne alle attivi-
tà proposte 

 
Inte-
ragisce 
o pro-
pone 
attività 
rispet-
tando 
il con-
testo 
 

 
Si e-
sprime 
in mo-
do 
chiaro 
, logi-
co e 
lineare 

 
Argo-
menta 
e mo-
tiva le 
proprie 
ide-
e/opin
ioni 

 
Sa 
uti
ti-
liz
za-
re 
i 
da
ti 

 
Di-
mo-
stra 
com
pe-
ten-
ze 
logi-
co-
de-
dut-
tive 

 
Sa 
sele-
zio-
nare 
e 
ge-
stire 
le 
fonti 

 
Sa 
dare 
una 
inter
ter-
preta
tazio
zio-
ne 
per-
so-
nale 

 
Dimo-
stra 
com-
peten-
ze lin-
guisti-
che 
anche 
nelle 
produ-
zioni 
scritte 

 
Inte-
ragi-
sce 
in 
mo-
do 
auto
tono
no-
mo, 
co-
strut
tivo 
ed 
effi-
cace 

 
Dimo-
stra 
compe-
tenze 
 di anali-
si 
e sintesi 

 
Contri-
buisce 
in modo 
origina-
le e per-
sonale 
alle 
attività 
proposte 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 
  Livelli Raggiunti: Non rilevati per Assenza = NRPA  - Non Adeguati = NA  -  Adeguati = AD  - 

Intermedi = IR 

 
 

   9.2 Criteri di valutazione del comportamento: 

 

    Particolare importanza riveste la valutazione della condotta che va valutata secondo comuni 

parametri di riferimento, che tengono conto dei seguenti INDICATORI: 

 Frequenza: regolare – discontinua. 

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

Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante; 

           Positiva: propositiva, stimolante e critica. 
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 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. 

 

9.3 Criteri di valutazione attività complementari e integrative: 

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

individuati alcuni indicatori generali che il Consiglio di classe potrà utilizzare nella sua at-

tività valutativa in relazione ai seguenti aspetti: 

 Cognitivi 

    Capacità di: 

 organizzare il lavoro; 

 proporre soluzioni originali;  

 valutare realisticamente le soluzioni; 

 ricorrere a strumenti adeguati; 

 verificare le ipotesi; 

 relazionare in modo corretto. 

 Comportamentali 

Capacità di: 

 partecipare al lavoro in modo propositivo; 

 impegnarsi nel portare a termine il compito; 

 essere disponibile al confronto; 

 ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero; 

 prendere decisioni; 

 essere autonomi. 

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

può avere rispetto al percorso formativo generale di apprendimento stabilendo un contatto 

tra soggetti interni ed esterni. 
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9.4 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 pro-

cesso 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 predispor-

re le opportune modifiche allo svolgimento dell’attività per adeguarla alle esigenze della 

classe ed eventualmente attuare le strategie per l’eventuale recupero delle difficoltà riscon-

trate. La valutazione sommativa, è stata effettuata al termine dello svolgimento di un mo-

dulo o di un suo segmento per classificare gli studenti ed ha utilizzato strumenti differen-

ziati (prove scritte non strutturate, prove strutturate, prove orali), mirati ad accertare il rag-

giungimento 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 li-

velli di partenza. 

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

competenze trasversali alle discipline, in previsione della certificazione delle competenze 

acquisite. 

 

 9.5  Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

       L’emergenza epidemiologica, causa dell’interruzione della didattica in presenza e 

dell’attuazione della didattica a distanza con modalità sincrona e asincrona, ha garantito la 
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possibilità di sostenere l’esame di Stato a tutti gli studenti frequentanti la classe terminale dei 

percorsi di istruzione secondaria II grado.  

             In base alle disposizioni ministeriali, nell’Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato 

II ciclo 2020/21 pubblicata il 3 marzo 2021 vengono individuati, nell’art.3, gli studenti che 

possono sostenere l’esame come candidati interni, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, 

comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n.178 e dell’art.1 del D.L. 8 aprile 2020, n.22, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, relativo alle disposizioni con-

cernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo 

di istruzione. Si ravvisa la necessità di configurare l’esame di Stato in sostanziale continuità 

con quanto previsto per l’anno scolastico 2019/2020, quindi in sintonia con quanto già stabili-

to nel D.L. n.22/2020, dove, nell’art.1 comma 6, si stabiliva quanto segue: 

   “In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei can-

didati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 

1, art. 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto 

legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio 

finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legi-

slativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei ri-

sultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.” 

9.6 Criteri attribuzione del credito  formativo: 
 

      Il credito formativo concorre a formare il credito scolastico ai fini dell’esame di Stato e 

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

siano coerenti al corso di studi e debitamente documentate. 

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

testata dall’Ente, Associazione, Istituzione, presso cui è stata realizzata. Ogni Consiglio di 

classe potrà valutare: 

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

 esperienze lavorative a contratto; 

 attività di volontariato e/o solidarietà; 

 attività relative all’educazione ambientale; 

 meriti sportivi riconosciuti da organizzazioni con finalità agonistiche. 
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9.7  Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:  

 

       Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale a ciascun a-

lunno relativamente agli ultimi tre anni del corso di studi della scuola secondaria di secondo 

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

alle attività complementari, ad eventuali crediti formativi e alla media dei voti.  

In seguito allo stato emergenziale da Covid 19, da quanto stabilito dall’O.M. n.53 del 3 marzo 

2021, art. 11, per l’anno scolastico 2020-2021, in regime temporaneo, il credito scolastico to-

tale, per la classe quinta, sarà determinato, sulla base della Tabella C, cui verrà aggiunta la 

somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti 

in base alla Tabella A ( D.M. n.42/2007), e da riconvertire, in sede di scrutinio finale dal CdC, 

sulla base della Tabella di Conversione A, per il credito assegnato al termine della classe terza, e 

della Tabella  di Conversione B, per il credito assegnato al termine della classe quarta. 

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

scuola secondaria di secondo grado, costituisce il punteggio di partenza che, sulla base 

dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, art. 11, verrà aggiunto al punteggio riportato dai candidati 

nell’unica prova orale degli esami di Stato. 

9.8 Tabelle Attribuzione credito scolastico ( Allegato A - O.M. n.53 del 3 

marzo 2021) 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammis-

sione all’Esame di Stato 

 

 
Media dei 
voti 

Fasce di cre-
dito 

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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    Si precisa inoltre che  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 re-

lazione ai seguenti elementi di valutazione: 

 assiduità nella frequenza scolastica; 

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

integrative quali progetti PON, POR e progetti extracurriculari; 

 eventuali crediti formativi, regolarmente certificati; 

 profitto in religione o nelle attività alternative. 

 Tali fattori verranno valutati secondo la seguente tabella: 

 

 

Assiduità nella 

frequenza scolastica 

Partecipazione al 

dialogo educati-

vo  e alle attività 

complementari 

ed integrative 

Esperienze ma-

turate al di fuori 

della scuola coe-

renti con il corso 

di studi 

Religione o attività alter-

nativa stabilita opportu-

namente dal Consiglio di 

classe e approvata dal 

Collegio dei docenti 

Mol-

to 

assi-

dua 

8% 

as-

sen-

ze 

Assidua 

12% 

Adeguata 

15% assen-

ze 

Parte-

cipa-

zione 

al dia-

logo 

educa-

tivo 

 

Partecipa-

zione alle 

attività 

comple-

mentari ed 

integrative 

Credito formativo ottimo buono 

di-

scre-

to 

 
suffi-

ciente 

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. 

 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; 
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 Partecipazione: 

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

 Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante; 

 Positiva: propositiva, stimolante e critica. 

 Impegno: continuo, discontinuo. 

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

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

ritardi e sanzioni. 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  

 

 

 
Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attri-

buito per la classe 

terza 

   3    7 11 

   4    8 12 

   5    9 14 

   6    10 15 

   7    11 17 

   8    12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attri-
buito 

per la classe quarta 

      8  12 

      9  14 

10  15 

11  17 

12  18 

13  20 
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9.9 Griglia di valutazione prova orale
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In
di
ca
to
ri 

Livelli Descrittori Pun
ti 

Punteggi
o 

Acquisizione dei conte-

nuti e dei metodi delle 

diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e in-
completo, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corret-
to e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfon-
dita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in mo-
do stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e per-

sonale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una cor-
retta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaboran-
do efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e set-
toriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in rife-

rimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della real-

tà in chiave di cittadi-

nanza attiva a partire 

dalla riflessione sulle e-

sperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta ri-
flessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una rifles-

sione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
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