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A.S. 2018/2019 
INDIRIZZOTECNICO-ECONOMICO 

CLASSE V SEZ.A ( ARTICOLAZIONI AFM E SIA) 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 
a norma dell’articolo1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
1. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, la studentessa o lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 
n.122; 

b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo. 

 
Il coordinatore 

 
Prof. MARIA RITA ORLANDO 
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1. Presentazione dellaClasse 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Ferrarelli Giuseppe Lingue e Letteratura italiana No No Sì 

Ferrarelli Giuseppe Storia No No Sì 

Glorioso Maria Alda Lingua Straniera (Ing.) Sì Sì Sì 

Orlando Maria Rita Matematica Sì Sì Sì 

Domina Nunzio 
Diritto, Ec. Politica e Sc. delle 
Finanze (AFM) 

Sì Sì Sì 

Cigno Giuseppina 
Diritto, Ec. Politica e Sc. delle 
Finanze (SIA) 

Sì Sì Sì 

Doccula Maria Antonia Economia Aziendale (AFM) Sì Sì Sì 

Duca Rosario Economia Aziendale (SIA) No Sì Sì 

Manto Rosario Informatica (SIA) Sì Sì Sì 

Rinella Elena 
Lingua straniera Francese 
(AFM) 

No No Sì 

Di Gangi Vincenzo 
Scienze Motorie Sì Sì Sì 

Amoroso Domenico I.T.P. (SIA) Sì Sì Sì 

Paradiso Salvatrice Religione Sì Sì Sì 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
Quadro orario 

DISCIPLINE 

ORE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 
annue 

1056 1056 1056 1056 1056 

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE ore 
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1° biennio 
Comune alle 
diverse 
articolazioni 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 66     

Scienze integrate (Chimica)  66 

Geografia 99 99 

Informatica 66 66 

Seconda lingua comunitaria 99 99 

Economia aziendale 66 66 

Totale ore annue di indirizzo 396 396  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Informatica  66 66  

Seconda lingua comunitaria  99 99 99 

Economia aziendale  198 231 264 

Diritto  99 99 99 

Economia politica  99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 
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Totale complessivo ore 
annue 

1056 1056 1056 1056 1056 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Seconda lingua comunitaria  99   

Informatica  132 165 165 

Economia aziendale  132 231 231 

Diritto  99 99 66 

Economia politica  99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

di cui, in compresenza con 
l’insegnante tecnico pratico: 

 
297* 
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Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 

 
La classe articolata V A (AFM – SIA), formata da 27 alunni, 14 maschi e 13 femmine, 
numericamente, nel corso del triennio ha subito un leggero ridimensionamento dovuto al ritiro di 
tre alunne e all’innesto al quarto anno di altretre alunne che risultavano non promosse alla classe 
successiva. All’inizio del quinto anno è stato inserito un alunno portatore di handicap. 
Gli alunni, sono di omogenea provenienza ambientale, sociale ed economica, pendolari per la 
maggior parte, difatti al suo interno vi sono alunni di Alimena, Bompietro, Petralia Soprana, Gangi, 
Geraci Siculo.  
Il comportamento è piuttosto corretto, vi sono dei momenti di vivacità, comunque, nel corso del 
quinquennio, i ragazzi hanno maturato un positivo grado di socializzazione, dimostrando 
disponibilità verso gli altri e una collaborazione fattiva per la soluzione dei problemi che, di volta in 
volta, sono emersi; infatti, la totalità degli allievi ha raggiunto una discreta maturazione sul piano 
umano e nella capacità di relazionarsi sia con i coetanei che con gli adulti operanti nella scuola. 
La frequenza alle lezioni è stata leggermente discontinua, durante l’anno scolastico si sono 
verificate numerose interruzioni dell’attività didattica dovute a diverse nevicate e a problemi 
contingenti, dovuti ad interruzione dell’erogazione di energia elettrica, causa frana di una parte 
del terreno adiacente alla scuola. Ciò non ha favorito lo sviluppo armonico dei programmi e 
un’efficaceassimilazione dei contenuti;tuttavia, ad oggi, possiamo asserire che, in linea di 
massima, con grandi sforzi si è cercato di recuperare per il raggiungimento degli obiettivi fissati ad 
inizio anno nella programmazione di classe. 
All’interno della classe si evidenzia un gruppo trainante con notevoli potenzialità in diversi ambiti e 
un gruppola cui motivazione e impegno sono stati strettamente legati alle verifiche programmate. 
Le conoscenze e competenze risultano diversificate così come l’impegno, la partecipazione al 
dialogo educativo ed il livello di preparazione raggiunto, anche se possiamo asserire che la media 
dei risultati raggiunti è appena sufficiente per la maggior parte degli alunni; emerge, tuttavia, un 
livello medio/alto di apprendimento per qualcuno. 
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Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per il conseguimento degli 
obiettivi. 
 

 Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al personale progetto 
professionale di acquisizione di competenze. 

 Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi, 
relazionali, organizzativi. 

 Comunicare in un contesto organizzativoscolastico in situazioni di interazione diretta o 
mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici). 

 "Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo di lavoro per affrontare 
problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi. 

 "Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le proprie strategie di 
apprendimento. 

 "Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie di azione per fronteggiare 
situazioni e risolvere problemi di diversa natura (tecnico-operativi, relazionali, 
organizzativi). 

 Promuovere la consapevolezza del modo di apprendere, sviluppando l’autonomia nello 
studio (in particolare valutare le difficoltà incontrate (strategie da adottare per superarle, 
comprendere le ragioni dell’insuccesso cercando di rimuovere le debolezze e superare i 
punti di forza). 

Le strategie didattiche adottate per favorire i processi di acquisizione delle competenze, hanno 
riguardatola chiara definizione degli obiettivi didattici a cui si vuole arrivare nella lezione, il 
veicolare problemi nei quali le variabili e gli obiettivi risolutivi sono statichiariti dal docente che 
deve quindi operare da tramite tra i ragazzi e la dimensione del problema da risolvere, facendo 
leva, quando possibile, su collegamenti interdisciplinari. 
L’insegnante deve essere in grado di “pensare a ritroso”, somministrando casi, dati, documenti, 
creando situazioni che trasmettano nei ragazzi una domanda, uno stimolo, una curiosità con 
riferimento non tanto alla conoscenza che si vuole trasmettere, quanto più all’abilità verso la 
quale si vuole tendere. 
Il ruolo delle conoscenze dunque è del tutto strumentale all’acquisizione delle abilità, poiché non 
più trasmesse in modo deduttivo, ma maturate attraverso la riflessione dei ragazzi e la 
sistematizzazione del docente in un secondo momento. 
Le altre strategie fondamentali per la gestione della classe sono: apprendimento cooperativo e 
tutoraggio tra pari, i qualiriducono la disattenzione e rendono partecipi i ragazzi a collaborare a un 
obiettivo comune semplice e chiaro, nonché utilizzare la tecnica del problem solving e 
l’apprendimento per scoperta. 
Si è cercato di Favorire la lezione interattiva e il lavoro di gruppo guidato, operando e scelte 
culturali ed educative a misura di alunno e valorizzando l’esperienza e le conoscenze pregresse 
degli alunni per innestarvi nuovi apprendimenti. 
Si è cercato, inoltre, di promuovere la consapevolezza del modo di apprendere, sviluppando 
l’autonomia nello studio (in particolare valutare le difficoltà incontrate, comprendere le ragioni 
dell’insuccesso cercando di rimuovere le debolezze e superare i punti di forza). 
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Obiettivi del Consiglio diclasse 
 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità 
degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo -comportamentali) e la preparazione culturale e 
professionale (obiettivi cognitivo -disciplinari). 

 
a. Obiettivieducativo-comportamentali 

 Rispetto delle regole 

 Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 

 Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 

 Impegno nel lavoro personale 

 Attenzione durante le lezioni 

 Puntualità nelle verifiche e nei compiti 

 Partecipazione al lavoro di gruppo 

 Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo 

 Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel 
rispetto dei singoli ruoli 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
 

 
b. Obiettivi cognitivo-disciplinari  

 Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 
procedimenti, relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi 
critici. 

 Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 
argomentare con i dovuti approfondimenti. 

 Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici. 

 Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 
relazionare le proprie attività 

 Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 
problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente) 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione del proprio 
metodo di studio, dei tempi disponibili e degli obiettivi da raggiungere 

 Monitorare il proprio apprendimento, distinguendo opportunamente obiettivi raggiunti e 
da raggiungere 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
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Verifica e valutazionedell’apprendimento 
 
Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

Criteri di valutazione comuni 
La valutazione consente il riesame critico del progetto educativo-didattico, nonché l'accertamento 
della validità e dell'efficacia delle strategie messe in atto dalla scuola per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati. Essa si articola in:  

 Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti 
problematici nel livello di preparazione degli alunni prima dell'elaborazione della 
programmazione annuale del percorso di insegnamento. Prevede l'osservazione 
sistematica e la somministrazione di prove d'ingresso;  

 valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di 
apprendimento degli alunni, così da poter attivare in tempo reale eventuali correzioni nel 
percorso programmato e interventi individualizzati; 

 valutazione sommativa e finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine 
dell'attività didattica. 

La valutazione fa riferimento agli obiettivi fissati e alle griglie di valutazione allegate e tiene conto 
della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno; delle capacità grafiche, logiche, espressive, 
tecniche e all'acquisizione di abilità in campo espressivo e tecnico-scientifico; dei contenuti 
culturali acquisiti nelle singole discipline; del metodo di lavoro; dei progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 
 
Criteri di valutazione del comportamento 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, sulla base 
dei seguenti criteri:  

 Comportamento nei confronti del D.S., dei docenti, di tutto il personale e dei compagni. 

 Rispetto delle regole della scuola (Regolamento d’Istituto, Regolamento di disciplina, Patto 
di corresponsabilità) e di quelle stabilite con gli insegnanti nelle singole classi.  

 Frequenza regolare delle lezioni, puntualità e rispetto degli orari scolastici.  

  Collaborazione con gli insegnanti e i compagni.  

 Rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 
usufruisce.  

 Provvedimenti disciplinari.  
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Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 
 

Per la valutazione, si usanostrumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove scritte 
strutturate, prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati. 
Inoltre, durante l’A.S., il docente può ricorrere a diverse modalità valutative. 
La valutazione sommativa, che trova la sua sintesi nella formulazione del voto di fine periodo e del 
voto finale, è espressa sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati e del conseguimento 
delle competenze espresse nella programmazione di classe. 
Ulteriori strumenti di valutazione sono iseguenti: 
Colloqui orali individuali; Prove aperte di produzione; Prove strutturate; Lavori a casa; Prove semi-
strutturate; Interventi spontanei in classe; Esercizi; Prove pratiche di laboratorio. 
Il Numero di verifiche per periodo è stato indicato nelle programmazioni individuali dei docenti, 
che hanno previsto almeno 2 verifiche scritte e almeno 1-2 orali o assimilate per periodo. 
 

 
Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 
 

La valutazione in sede di scrutinio finale tiene conto del comportamento dell'allievo nell'intero 
anno scolastico. Tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e 
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art. 3 
comma 2 D.M. 5/2009). La valutazione del comportamento si riferisce non solo a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica ma anche agli interventi e alle attività di carattere educativo 
posti in essere al di fuori di essa (viaggi di istruzione, visite guidate e qualsiasi tipo di attività 
didattica esterna). L’impegno e la partecipazione relativi alle singole discipline sono elementi di 
valutazione già compresi nella definizione del voto di profitto. 
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 
 
 

Candidati che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 

Tabella di Conversione del credito conseguito nel III anno e nel IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Tabella A2 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 

 

 

 

 

 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, per 

l’attribuzione del punteggio tra il minimo e il massimo della banda di oscillazione, si aggiungeranno 
alla media dei voti, i punteggi aggiuntivi di cui alla tabella A1. Se la parte decimale della somma tra 
media dei voti e punteggio aggiuntivo sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio inferiore. Se 
invece sarà pari o maggiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio più alto. In ogni caso si fa presente che la 
banda di oscillazione di riferimento per l’attribuzione del credito scolastico è determinata 
esclusivamente dalla sola media dei voti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media dei voti  Fasce di 
credito 
III ANNO 

Fasce di 
credito 
IV ANNO 

Fasce di 
credito 
V ANNO 

M < 6 M<5.5   7 

5.5 = M<6   8 

M = 6  7- 8 8-9 9-10 

6<M≤7  8-9 9-10 10-11 

7<M≤8  9-10 10-11 11-12 

8<M≤9  10-11 11-12 13-14 

9<M≤10  11-12 12-13 14-15 
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Tabella A1 
 
CREDITI FORMATIVI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER L’ATTRIBUZIONE 
DEL CREDITO NELL’AMBITO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE. 
 

 0,10 0,15 0,20 0,30 

Assiduità frequenza scolastica (1) 
M = numero di assenze 

____ ____ 
 

M ≤ 20 ____ 

Crediti formativi extrascolastici  
documentati e coerenti con il corso 
di studi intrapreso (per la presenza 
di 1 o più crediti) 

 
____ 
 

 
____ 
 
 

 
almeno uno 

 
____ 

Religione cattolica o materia 
alternativa  

discreto buono ottimo ____ 

Percorsi per le competenze 
trasversali per l’orientamento 
Ex  Alternanza Scuola Lavoro 

 
____ 

 
accettabile 

 
buono 

 
eccellente 

 
 

Interesse impegno nella 
partecipazione ad attività 
complementari integrative 

buono ____ _____ _____ 
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Percorsididattici 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
interdisciplinari e/o pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Unità 
di apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/ testi 
proposti 

Attività/tirocini 

    

    

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
 di cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso 
Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

ARTICOLAZIONE SIA 

Progetto Legalità: Pretendiamo 
legalità a scuola con il 
Commissario Mascherpa 

Diritto 
Costituzione Repubblica 
Italiana 

Produzione testo e Spot 

Progetto Cyberbullismo: 
Creativi e Consapevoli 
(finanziato dal Comune di 
Petralia Soprana- Pdz 
2013/2015 Azione 2.6 Giovani 
Insieme) 

Diritto 
Costituzione Repubblica 
Italiana 

Produzione testo e Spot 

Uguaglianza/inclusione 
Creativi e Consapevoli 
(finanziato dal Comune di 
Petralia Soprana- Pdz 
2013/2015 Azione 2.6 Giovani 
Insieme) 

Diritto 
Costituzione Repubblica 
Italiana 

Produzione testo e Spot 

Diritti umani e dignità della 
persona 

Diritto 

Costituzione Repubblica 
italiana/Dichiarazione 
Universale dei diritti 
umani (1948) 
 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

Stato di Diritto e Stato sociale Diritto 
Costituzione Repubblica 
italiana 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

La Democrazia Diritto Costituzione Repubblica Lettura e commento della 
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italiana normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

La Costituzione italiana Diritto 
Costituzione Repubblica 
italiana 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

I diritti inviolabili della persona 
nella Costituzione italiana 

Diritto 

Costituzione Repubblica 
italiana/Dichiarazione 
Universale dei diritti 
umani (1948) 
 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

Statuti comunali e leggi 
regionali 

Diritto 
Costituzione Repubblica 
italiana 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

Le istituzioni nazionali. 
Organizzazione della 
Repubblica italiana: organi 
costituzionali 

Diritto  
Costituzione Repubblica 
italiana 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

Giornata internazionale contro 
il bullismo e il Cyber bullismo 

Tutte  
Proiezione video 
Testimonianze 

Incontro con la 
psicologa/psicoterapeuta 
sul Bullismo e 
Cyberbullismo fenomeni le 
cui conseguenze sono 
sempre più rilevanti nella 
vita di giovani e studenti. 

Presentazione del libro “Gli 
impertinenti: il viaggio di 
Sandro e Carla Pertini per 
l’Italia di oggi” 
Autore Prof. Enrico Cuccodoro. 

Diritto-Storia 
Interviste originali al 
Presidente Pertini 

Gli alunni hanno preparato 
alcune domande da 
rivolgere all’autore. 

Donazione Avis   
Volontariato: 
partecipazione alle 
donazioni periodiche 

ARTICOLAZIONE AFM 

Le istituzioni nazionali. 
Organizzazione della 
Repubblica italiana: organi 
costituzionali 

Diritto  
Costituzione Repubblica 
italiana 

Lettura e commento della 
normativa di 
riferimento/produzione 
ppt 

Presentazione del libro “Gli 
impertinenti: il viaggio di 
Sandro e Carla Pertini per 

Diritto-Storia 
Interviste originali al 
Presidente Pertini 

Gli alunni hanno preparato 
alcune domande da 
rivolgere all’autore. 
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l’Italia di oggi” 
Autore Prof. Enrico Cuccodoro. 

Donazione Avis   
Volontariato: 
partecipazione alle 
donazioni periodiche 

L’Unione Europea e le 
organizzazioni internazionali 

Diritto  

Riflessioni sul ruolo 
dell’ONU, dell’Unione 
Europea ed in particolare 
sul concetto di  
“Cittadinanza europea” 
anche alla luce del 
dibattito attuale relativo 
alle elezioni del 
Parlamento Europeo. 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 
Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 2016/2017 

Modulo Tipologia di attività Obiettivi Disciplinecoinvolte Monte ore 

Sensibilizzazione e 
orientamento 

Formazione in 
aula/laboratorio 

Conoscere 
l’alternanza scuola 
lavoro. 
Conoscere il 
progetto di Istituto. 
Conoscere se stessi 
per rapportarsi in 
ambienti e contesti 
diversi. 
Sviluppare 
competenze 
relazionali ed 
organizzative 
Adottare uno stile 
comunicativo 
adeguato al proprio 
ruolo. 
Sviluppare 
competenze di base 

Italiano 
Lingua inglese 
Francese 
Matematica 

31 
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nell’ambito della 
comunicazione. 
Conoscere il proprio 
territorio. 

La sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

Formazione in 
aula/laboratorio 

Conoscere le leggi 
sulla sicurezza: D. 
Lgs. 81/2008. 

Diritto 12 

Uscite didattiche ed 
incontri con esperti 

Uscita didattica 

Conoscere le diverse 
tipologie di strutture 
aziendali. 
Conoscere il settore 
e la posizione 
dell’azienda nel 
mercato. 

Economia aziendale 10 

Stage 
Stage presso aziende 
e studi professionali 
del territorio 

Conoscere 
l’organizzazione 
dell’azienda e le sue 
funzioni. 
Integrazione dei 
saperi teorici e loro 
contestualizzazione, 
abilità operative, 
metodologie di 
lavoro specifiche. 
Capacità di 
relazionarsi, 
coordinarsi con altri, 
cooperare nei gruppi 
di lavoro.  

Economia aziendale 
Informatica 
Diritto 

117 

TOTALE 170 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2017/2018 

Modulo Tipologia di attività Obiettivi Disciplinecoinvolte Monte ore 

Orientamento Formazione d’aula 

Conoscere il 
progetto di Istituto. 
Analizzare grafici 
inerenti grandezze 
economiche. 

Matematica 5 



20 

 

Stage 
Stage presso aziende 
del territorio 

Conoscere 
l’organizzazione 
dell’azienda e le sue 
funzioni. 
Integrazione dei 
saperi teorici e loro 
contestualizzazione, 
abilità operative, 
metodologie di 
lavoro specifiche. 
Capacità di 
relazionarsi, 
coordinarsi con altri, 
cooperare nei gruppi 
di lavoro. 

Economia aziendale 
Informatica 
Diritto 

97 

Uscite didattiche ed 
incontri con esperti 

Uscita didattica 

Conoscere le diverse 
tipologie di strutture 
aziendali. 
Conoscere il settore 
e la posizione 
dell’azienda nel 
mercato. 

Economia aziendale 11 

Project work 
Attività laboratoriale 
e lavori di gruppo 

Articolazione AFM 
Allestimento mostra 
fotografica 50° e 
successivo lavoro di 
catalogazione e 
conservazione in 
apposite raccoglitori. 
 
Articolazione SIA 
Elaborazione in 
format digitale 
dell’annuario 
d’Istituto. 

Informatica 42 

TOTALE 155 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 2018/2019 

Modulo Tipologia di attività Obiettivi Disciplinecoinvolte Monte ore 
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Articolazione AFM 
Simulazione del 
processo 
decisionale di un 
collegio dell’Arbitro 
bancario e 
finanziario 

Stage presso la sede 
della Banca d’Italia 
di Palermo 

Inquadrare un caso 
concreto nella 
pertinente 
disposizione 
normative. 
Conoscenza dei 
rischi nell’utilizzo 
degli strumenti di 
pagamento 
alternativi al 
contante.  
Comunicare ed 
esporre in pubblico 
in modo chiaro e 
sintetico. 
Lavorare in gruppo; 
rispettare le 
scadenze; acquisire 
un metodo di lavoro.  

Diritto 
Economia aziendale 

25 

Articolazione SIA 
Creativi e 
consapevoli 

Attività laboratoriale 
e lavori di gruppo 

Esprimere e 
valorizzare le 
capacità e le 
competenze 
relazionali dei 
giovanie la capacità 
di accettare l’Altro 
diversoda noi. 
Attivare la creatività 
personale attraverso 
il fantastico, 
l’immaginario e il 
sogno. 
Realizzare spot-
pubblicità progresso 
su importanti 
tematiche legate alla 
loro età come 
bullismo e libertà. 
Scoprire la diversità 
come potenziale di 
ricchezza. 
Facilitare la crescita 
relazionale e la 

Diritto 
Informatica 

40 
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consapevolezza 
personale. 
Prendere coscienza 
delle proprie 
emozioni e saperle 
rielaborare. 

TOTALE ARTICOLAZIONE AFM 350 

TOTALE ARTICOLAZIONE SIA 365 
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4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Gli studenti, nel corso del triennio, non hanno svolto Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL in quanto non vi sono docenti provvisti del titolo. 
 

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
 
Visite guidate Viaggio 

di istruzione 

Teatro  In Lingua Inglese e 
visita al Castello della Zisa 

Palermo 1 giorno 

Viaggio di istruzione a 
Praga e a Terezin 

 6 giorni 

 
 
Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Local Community 
TargetedEvent, convegno 
sulla Bioenergia Forestale 
nelle Arre Protette 
Mediterranee. 

Cine Teatro Grifeo di 
Petralia Sottana 

1 giorno 

Orientamento in 
uscita 

1)COT - Centro di 
Orientamento e tutorato. 
2) Incontro  con la Facoltà 
di Ingegneria. 
3)Incontro con i Mediatori 
Linguistici. 
4)Incontro con i referenti 
dell’Accademia italiana per 
la formazione e gli alti 
studi internazionali. 

Università degli Studi di 
Palermo. 
 
In Istituto 
 
 
In Istituto 
 
In Istituto 

1 giorno 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 

Partecipazione 
concorsi e gare 

 

 

 

 

 

Progetto teatrale 

Olimpiadi della 
Matematica 
 
III° Concorso Giovanna 
Forestiere “E’ vita…E’ 
futuro” 
 
Partecipazione a n. 4 
rappresentazioni teatrali 
delle Officine Teatrali 
Quinta Armata 

Fase di Istituto “Giochi di 
Archimede” 
 
In Istituto 
 
 
 
In Istituto 

 2 ore 
 
 
 
 
 
 
1 ora  a rappresentazione 

 
 



24 

 

SCHEDE DISCIPLINARI  
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE  PROF. GIUSEPPE FERRARELLI 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Acquisizione di solide 
competenze nella produzione 
scritta riuscendo ad operare 
all’interno dei diversi modelli 
di scrittura previsti dal nuovo 
esame di stato. 

 Saper operare 
collegamenti e confronti 
all’interno di testi letterari e 
non letterari, 
contestualizzandoli e fornendo  
una interpretazione personale 
che affini gradualmente le 
capacità valutative, critiche ed 
estetiche 
 

 Collegamenti tra testi e 
problemi della storia letteraria 
italiana .   

 Capacità di esprimere 
autonomamente giudizi. 

 Lettura consapevole 
e identificazione del 
significato di un testo 
letterario, sua collocazione 
in un genere di pertinenza e 
nella produzione 
dell’autore, sua 
contestualizzazione. 

 Interpretazione dei 
diversi testi letterari al fine 
di formulare un motivato 
giudizio critico. 
 

 Saper cogliere le 
relazioni fra il testo, l’epoca 
storica, il clima culturale. 

 Conoscenza della 
storia della letteratura 
italiana da  A. Manzoni ai 
primi decenni del  
Novecento. 

 Conoscenza dei 
movimenti letterari che più 
hanno influenzato la 
letteratura italiana ed 
europea. 

 Conoscenza delle 
poetiche e delle principali 
poetiche opere degli autori 
più significativi del periodo 
letterario indicato. 
 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Si è utilizzato l’insegnamento frontale  anche se non sono mancati momenti di confronto 
costruttivo 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

L’attività di recupero  è stata svolta in itinere con l’obiettivo di far colmare le lacune agli 
alunni in modo consapevole ed  ove possibile autonomo. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo – Materiali forniti dal MIUR per esercitazione sul nuovo esame di stato - 
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VERIFICHE   

le verifiche, scritte e orali, (almeno DUE per suddivisione temporale dell’anno scolastico) 
sono state effettuate tramite test a risposta aperta e verifiche orali . 

 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA STORIA 

DOCENTE  PROF. GIUSEPPE FERRARELLI 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Saper cogliere nei vari 
momenti storici l’intreccio di 
componenti economiche, 
sociali, politiche e religiose 
che interagiscono e ne 
determinano l’evoluzione. 
 

 Saper distinguere il 
piano dei fatti da quello delle 
interpretazioni. 
 
 

 Esporre in forma 
chiara e corretta fatti e 
problemi relativi agli eventi 
storici studiati. 
 

 

 Cogliere analogie e 
differenze tra gli eventi e le 
società di una stessa epoca 
e della stessa società in 
periodi diversi. 
 
 

 Saper comprendere 
la diversa visione della vita 
dell’uomo  nei vari periodi 
storici studiati. 
 
 

 Saper  rielaborare i 
contenuti appresi. 
 
 
 
 

 

 Conoscere le 
principali persistenze e i 
processi di trasformazione 
dei periodi studiati. 
 

 Conoscere 
l’evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici di un’epoca. 
 

 Conoscere i fattori , i 
contesti e gli strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
 
 
 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Si è utilizzato l’insegnamento frontale  anche se non sono mancati momenti di confronto 
dialogico costruttivi. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

L’attività di recupero  è stata svolta in itinere con l’obiettivo di far colmare le lacune agli 
alunni in modo consapevole ed  ove possibile autonomo. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo  
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VERIFICHE   

le verifiche (almeno DUE per suddivisione temporale dell’anno scolastico) sono state 
effettuate tramite test a risposta aperta e verifiche orali . 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA MATEMATICA APPLICATA 

DOCENTE  PROF. MARIA RITA ORLANDO 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper calcolare il dominio di 
una funzione. 
 
 
Saper calcolare i limiti (anche 
delle principali forme 
indeterminate) di una 
funzione e gli eventuali 
asintoti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper determinare la derivata 
di una funzione. 
 
Sapere rappresentare il 
grafico di una funzione  
razionale intera e fratta. 
 
Saper interpretare un grafico 
di funzioni economiche. 

Riconoscere e classificare; 
raccogliere informazioni 
dall'osservazione di grafici.  
 
Abituare al rigore e alla 
precisione nel linguaggio.  
 
Applicare regole di calcolo.  
 
Sintetizzare informazioni 
coerenti. 
Saper applicare le nozioni 
teoriche previste dal corso 
di studio frequentato;  
 
Saper integrare e collegare 
i concetti studiati nelle 
varie discipline collegate. 
(matematica -diritto-
economia). 

Dominio di una funzione, 
grafico di funzioni razionali. 
 
 
Limite di una funzione 
mediante la definizione e 
posizionamento grafico. 
Limiti di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di 
funzioni. Forme simboliche 
di indeterminazione. 
Continuità e discontinuità di 
una funzione in un punto.  
Asintoti di una funzione.  
Grafico probabile di una 
funzione.  
 
Derivata di una funzione. 
Massimi, minimi e flessi.  
 
Grafico di una funzione. 
 
 
 
Conoscere la funzione di 
domanda, offerta. 
Conoscere l’elasticità della 
domanda. 
Conoscere le funzioni del 
costo, del ricavo e del 
profitto. 
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METODI D’INSEGNAMENTO  

 -Lezioni frontali per incentivare la memorizzazione delle “note definitorie”, in modo che 
gli alunni non debbano procedere ad ulteriori rielaborazioni, considerato che la 
matematica fornisce gli strumenti per la descrizione scientifica del mondo e contribuisce 
a sviluppare capacità di comunicare e di discutere, di argomentare e di comprendere 
punti di vista degli altri. 

 -Lezioni partecipate per confrontarsi ed ottenere il feed-back delle competenze previste 
per i vari obiettivi. 

 Lezioni frontali aperte: per stimolare l’intervento degli studenti per la costruzione del 
caso e da questo all’estrapolazione di fattispecie tipiche; 

 Problem solving cioè saper risolvere problemi su questioni significative, spesso legate 
alla vita quotidiana, richiamando quelle regole, quelle procedure, quegli algoritmi 
appresi; 

 Acquisizione da parte degli studenti delle diverse forme di rappresentazione e del modo 
per passare dall’una all’altre (verbale, numerica, simbolica, grafica). 

 Approccio sistemico e accostamenti ai problemi teorici e alle problematiche concrete; 
presentazione di situazioni nelle quali attuare processi decisionali con lezioni frontali, 
dialogo, analisi e interpretazione di risultati. 

 Esercitazioni in classe, assegnate per casa e corrette in classe sugli argomenti oggetto di 
studio del corrente anno scolastico. 

 - didattica laboratoriale, per la significatività del compito, come molla per far scattare la 
motivazione nell’allievo, per la propensione dell’allievo a trasformare conoscenze e 
abilità in competenze spendibili autonomamente in contesti diversi, in una logica di 
analogicità e trasferibilità, per la cooperazione tra studenti che favorisce 
l’apprendimento. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

L’attività di recupero è stata svolta in itinere con l’obiettivo di far colmare le lacune agli alunni in 
modo consapevole ed  ove possibile autonomo, e con sportelli di potenziamento pomeridiano. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo, LIM, calcolatrici, mappe concettuali. 

 

VERIFICHE   

Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal 
Collegio dei Docenti e recepiti dal Consiglio di classe. 
Sono state realizzate verifiche scritte per valutare il grado di conoscenza, comprensione e 
applicazione degli argomenti trattati e verifiche orali per valutare la capacità di esposizione delle 
conoscenze acquisite, nonché la capacità di analisi e sintesi. 
Sono state svolte tre verifiche nel trimestre di cui una scritta e due orali, mentre nel 
pentamestre tre verifiche scritte e due orali. 
La valutazione delle prove scritte e orali ha previsto un punteggio da 1 a 10 nel rispetto del 
regolamento approvato dal Collegio dei docenti e ha riguardato le conoscenze e competenze, 
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l’assiduità nella frequenza e l’impegno nello studio, lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, 
argomentazione e rielaborazione secondo le proprie capacità, la coerenza ed organicità, la 
proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare. 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA PUBBLICA 

DOCENTE CIGNO GIUSEPPINA 
 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel 
sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper distinguere i tipi di 
spesa pubblica in relazione 
a vari criteri  

 Cogliere gli effetti di una 
determinata spesa 
pubblica a livello 
economico e sociale  

 Comprendere le ragioni 
della crescita continua 
della spesa pubblica e gli 
effetti negativi sul sistema 
economico  

 Distinguere i vari tipi di 
spesa sociale in relazione 
alle tipologie di intervento 
e alle modalità di 

 Ruolo svolto dal soggetto 
pubblico nei diversi sistemi 
economici 

 Aspetti dell’attività 
finanziaria pubblica 

 Funzioni assegnate nel 
corso della storia recente 
all’attività finanziaria 
pubblica 

 Soggetti pubblici che 
concorrono nello 
svolgimento dell’attività 
economica 

 Bisogni collettivi e 
pubblici, beni e servizi 
divisibili e indivisibili 

 

 Sistemi di misurazione e 
criteri di classificazione  

       della spesa pubblica 

 Andamento storico e 
cause dell’incremento 
tendenziale della spesa 
pubblica 

Effetti economici e sociali 
delle diverse spese pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere nei dati 
dell’attualità i principali 
interventi del soggetto 
pubblico nel sistema 
economico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere le ragioni 
che determinano la 
crescita della spesa e ne 
rendono difficile il 
controllo  

 Distinguere gli effetti 
positivi e negativi della 
politica della spesa 
pubblica  
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finanziamento 
 

 Saper distinguere i diversi 
tipi di entrate pubbliche  

 Comprendere gli effetti 
economici della politica 
delle entrate  

 Distinguere i diversi tipi di 
imposta cogliendo 
peculiarità e conseguenze 
in ambito economico e 
sociale  

 Conoscere i principi 
giuridici delle imposte  

 Saper riconoscere gli 
effetti microeconomici 
dell’imposta 

 
 
 

 Saper riconoscere e 
interpretare i diversi 
interventi effettuati dal 
soggetto pubblico nel 
sistema economico e gli 
effetti economici che ne 
derivano  

 Saper leggere e analizzare 
i principali documenti che 
compongono la “manovra 
finanziaria” 

 
 
 

 Riconoscere e interpretare 
le principali imposte 
dirette e indirette che 
caratterizzano il sistema 
tributario italiano  

 Orientarsi nel sistema di 
imposizione regionale e 
locale evidenziando i limiti 
e le trasformazioni 

 I diversi tipi di entrate 
pubbliche 

 I diversi tipi di tributi 

 La dimensione delle 
entrate pubbliche 

 Gli effetti economici dei 
vari tipi di entrate 
pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le caratteristiche dei 
bilanci in base al tempo e 
al contenuto 

 Principi costituzionali e 
delle leggi di contabilità di 
redazione del bilancio 
dello Stato italiano 

 Fasi del processo di 
bilancio 

 Bilancio a legislazione 
vigente e bilancio di 
previsione programmatico 

 Procedura di formazione, 
esame, approvazione e 
gestione del bilancio 
pubblico 

 

 Le principali imposte del 
sistema tributario attuale 

 Caratteri, soggetti passivi e 
base imponibile 
dell’I.R.PE.F. 

 Le diverse categorie di 
reddito 

 Distinzione tra oneri 
deducibili e detrazioni 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali delle 
entrate pubbliche  

 Distinguere le 
caratteristiche dei diversi 
tributi  

 Essere in grado di 
“misurare” attraverso i 
diversi indicatori la 
dimensione delle entrate 
pubbliche  

 Conoscere le modalità di 
determinazione della 
capacità contributiva  

 Illustrare le diverse 
conseguenze microecono-
miche delle imposte 

 

 Saper leggere il bilancio 
dello Stato e commentare 
i relativi risultati 
differenziali  

 Individuare i principali 
interventi da adottare per 
il contenimento e la 
riqualificazione della spesa 
pubblica (spending review) 

 
 
 
 
 
 
 

 Applicare le disposizioni 
normative tributarie a 
situazioni date  

 Individuare e confrontare 
le regole che presiedono 
alla determinazione della 
base imponibile Irpef  

 Saper calcolare l’Imposta 
unica comunale nelle sue 
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intervenute nel corso del 
tempo  

 Riconoscere gli obblighi 
tributari a carico dei 
contribuenti e gli 
strumenti a disposizione 
dell’Amministrazione 
finanziaria per controllare 
e accertare i soggetti 
passivi 

 Determinazione 
dell’imposta da versare 

 L’imposta unica comunale 

 I principali modelli 
dichiarativi 

componenti (Imu, Tasi e 
Tari)  

 Essere in grado di leggere 
un CU e saper individuare, 
in base alle caratteristiche 
del soggetto passivo, il 
modello dichiarativo da 
utilizzare 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale,dialogata, interattiva e cooperativa 

 Analisi dei casi 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento individualizzato 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sportello didattico permanente settimanale: novembre - maggio 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 

 Schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso 

 Appunti e dispense 

 Riviste specializzate 

 Manuali e dizionari  

 PC/TABLET 

 Navigazione in internet 

 Fonti normative 
 

 

VERIFICHE  

 Verifiche orali 

 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativa 
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DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA Diritto 

DOCENTE Cigno Giuseppina 
 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Individuare gli aspetti 
positivi e negativi delle 
diverse forme di Stato e di 
governo, in considerazione 
delle realtà storiche e 
sociali in cui hanno trovato 
e trovano applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Essere in grado di 
riconoscere la tutela delle 
diverse forme di libertà 
civile in Italia, 
confrontandola con quella 
applicata in altre epoche 
storiche e in altri contesti 
geografici e culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concetto di Stato e sua 
evoluzione storica e 
giuridica 

 Caratteristiche dello Stato 
moderno 

 Elementi costitutivi dello 
Stato: territorio, popolo e 
sovranità 

 Cittadinanza e 
immigrazione 

 Forme di Stato 

 Forme di governo 
 
 
 
 
 

 I principi della  
democrazia, 
dell’uguaglianza, del 
diritto al lavoro, della 
libertà religiosa, della pace 

 Libertà personale, di 
domicilio, di circolazione e 
di soggiorno, di riunione e 
associazione, di 
manifestazione del 
pensiero, di voto 

 Le garanzie giurisdizionali 
        I sistemi elettorali 
 
 
 
 
 

 Individuare nella sovranità 
dello Stato il collante 
fondamentale della vita 
sociale 

 Distinguere tra Stato e 
nazione, tra popolo e 
popolazione 

 Riconoscere che la 
cittadinanza rappresenta 
oggi un concetto più 
ampio rispetto a quello 
relativo agli elementi 
nazionali 

 Distinguere i concetti di 
forma di Stato e di forma 
di Governo 

 

 Individuare i criteri che 
ispirarono i costituenti 
nella redazione della 
Costituzione 

 Esaminare i principi 
fondamentali della 
Costituzione, con 
particolare riferimento al 
tema dell’uguaglianza e a 
quello lavorista 

 Riconoscere la necessità di 
rispettare specifici limiti 
nell’esercizio dei diritti, in 
relazione alle esigenze 
collettive 

 Individuare vantaggi e 
svantaggi dei diversi 
sistemi elettorali 
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 Valutare le strategie 
possibili per la piena 
realizzazione dei principi 
fondamentali della 
Costituzione; Riconoscere 
quali siano le principali 
garanzie di stabilità 
politica del nostro Stato, 
effettuando anche 
confronti tra il nostro 
sistema istituzionale e 
quello di altri Stati ed 
essendo altresì in grado di 
valutare le proposte di 
riforma relative alla nostra 
forma di governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valutare opportunità e 
limiti correlati al 
funzionamento delle 
organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali, in 
particolare dell’ONU e 
dell’U.E., riflettendo sulle 
possibili strategie volte a 
rafforzarne l’immagine e 
l’incisività a livello 
internazionale 

 La funzione legislativa 

 Composizione, formazione 
e funzioni del Governo 

 Il ruolo dei magistrati 

 Ruolo costituzionale del 
Presidente della 
Repubblica 

 Composizione e funzioni 
del Governo 

 Processo di formazione di 
un nuovo Governo 

 Ruolo di garanzia della 
Corte costituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diritto internazionale e 
sue fonti 

 Funzioni dell’ONU 

 Ruolo della NATO 

 Storia, organizzazione e 
obiettivi dell’Unione 
europea.   

 Cogliere l’importanza 
sociale ed economica della 
funzione legislativa 

 Individuare i legami tra 
l’attività politica ed 
economica del Governo e 
gli ideali delle classi sociali 
che esso rappresenta 

 Comprendere la 
delicatezza della funzione 
giudiziaria e la necessità di 
garantire ai magistrati 
indipendenza dagli organi 
statali 

 Riconoscere il ruolo di 
garante politico ricoperto 
dal Presidente della 
Repubblica 

 Inquadrare l’esistenza 
della Corte costituzionale 
nella necessità di garantire 
il rispetto della 
Costituzione italiana 

 
 
 

 Riconoscere l’importanza 
e la complessità delle 
relazioni tra gli Stati 

 Individuare punti di forza e 
di debolezza delle 
principali organizzazioni 
internazionali 

 Intuire le opportunità 
sociali, oltre che 
economiche, 
dell’allargamento 
dell’Unione europea 

 Cogliere i vantaggi 
collegati alla cittadinanza 
europea 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 



33 

 

 Lezione frontale,dialogata, interattiva e cooperativa 

 Analisi dei casi 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento individualizzato 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Sportello didattico permanente settimanale: novembre - maggio 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 

 Schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso 

 Appunti e dispense 

 Riviste specializzate 

 Manuali e dizionari  

 PC/TABLET 

 Navigazione in internet 

 Fonti normative 
 

 

VERIFICHE  

 Verifiche orali 

 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativa 
 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA DIRITTO AFM 

DOCENTE  PROF. NUNZIO DOMINA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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 Individuare l’origine e il 
ruolo dello Stato 
attraverso l’analisi dei 
suoi elementi. 

 Inquadrare gli organi 
statali nell’ambito 
dell’ordinamento 
costituzionale e 
comprenderne ruolo e 
rapporti. 

 Sintetizzare il quadro 
istituzionale 
dell’Unione Europea, 
cogliendo l’importanza 
del processo di 
integrazione. 

 Individuare i caratteri 
distintivi 
dell’ordinamento 
internazionale, con 
particolare riferimento 
alla posizione 
dell’Italia. 

 Identificare il ruolo 
dell’ONU nel sistema di 
relazioni internazionali. 

 Descrivere gli elementi 
costitutivi dello Stato. 

 Distinguere i diversi 
modi di acquisto della 
cittadinanza. 

 Individuare il territorio 
dello Stato e gli 
elementi che lo 
compongono. 

 Individuare le funzioni 
assegnate agli organi 
costituzionali e i 
rapporti tra gli stessi. 

 Individuare i principi 
dell’attività 
giurisdizionale. 

 Valutare limiti e 
competenze dei diversi 
organi comunitari. 

 Identificare i diversi 
soggetti 
dell’ordinamento 
internazionale, i loro 
rapporti e l’efficacia 
degli atti prodotti. 

 Lo Stato come 
organizzazione 
politica. 

 Gli elementi 
costitutivi dello Stato; 
popolo territorio e 
sovranità. 

 Le funzioni dello 
Stato. 

 La classificazione 
degli organi statali. 

 Struttura, 
organizzazione e 
funzionamento degli 
organi costituzionali: 
Parlamento, 
Presidente della 
Repubblica, Governo, 
Corte Costituzionale e 
magistratura. 

 Cause e fasi del 
processo di 
formazione 
dell’Unione Europea. 

 Composizione, 
funzioni e rapporti tra 
le Istituzioni 
comunitarie. 

 Norme di diritto 
internazionale con 
particolare 
riferimento al diritto 
comunitario. 

 Origini storiche, 
struttura e 
competenze 
dell’ONU. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e interattiva con continui riferimenti ad argomenti e problematiche presenti nel 
dibattito politico legato all’attualità. 
Lettura, analisi e commento di fonti e documenti 
Problem solving. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state previste ogniqualvolta gli esiti delle verifiche sono state 
insufficienti, attraverso la spiegazione dell’argomento, laddove è stato necessario, e il successivo 
studio individuale. Sono stati previsti tempi più lunghi di apprendimento per particolari 
situazioni. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo, quotidiani on-line, LIM. 

 

VERIFICHE  

 Interrogazioni brevi formative e interrogazioni sommative, almeno due per ogni frazione 
temporale.  Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è stata adottata la 
tabella inserita nel PTOF. 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA PUBBLICA AFM 

DOCENTE  PROF. NUNZIO DOMINA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel 
sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati. 

 Comprendere la 
funzione svolta dal 
soggetto pubblico a 
favore delle imprese e 
dell’economia di 
mercato. 

 

 Ruolo svolto dal 
soggetto pubblico nei 
diversi sistemi 
economici. 

 Aspetti dell’attività 
finanziaria pubblica nei 
suoi molteplici aspetti. 

 Funzioni assegnate nel 
corso della storia 
recente all’attività 
finanziaria pubblica. 

 Soggetti pubblici che 
concorrono nello 
svolgimento dell’attività 
economica. 

 Le ragioni 
dell’intervento pubblico 
nell’attività economica. 

 Bisogni collettivi e 
pubblici, beni e servizi 
divisibili e indivisibili. 

 

 Riconoscere nei dati 
dell’attualità i 
principali interventi 
del soggetto pubblico 
nel sistema 
economico. 

 Confrontare il ruolo 
della finanza pubblica 
nei modelli teorici. 

 Riconoscere le 
esternalità positive e 
negative, i bisogni 
collettivi ei beni e 
servizi pubblici in 
grado di soddisfarli. 
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 Saper confrontare i 
pregi e i difetti delle 
diverse teorie a favore e 
contro la presenza 
diretta del soggetto 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Sapersi orientare nei 
processi di 
privatizzazione, 
liberalizzazione e 
regolamentazione dei 
mercati. 

 

 Conoscere i beni 
pubblici nelle loro 
differenti articolazioni. 

 Conoscere le diverse 
forme dell’impresa 
pubblica 

 Avere consapevolezza 
del dibattito sulla 
presenza diretta del 
soggetto pubblico 
nell’attività 
economica. 

 Conoscere i processi di 
privatizzazione posti in 
essere con riguardo 
alla proprietà e 
all’impresa pubblica. 

 Conoscere le modalità 
di effettuazione della 
regolamentazione 
pubblica del mercato.  

 Saper distinguere i tipi 
di spesa pubblica in 
relazione a vari criteri. 

 Cogliere gli effetti di 
una determinata spesa 
pubblica a livello 
economico e sociale. 

 Comprendere le ragioni 
della crescita continua 
della spesa pubblica e 
gli effetti negativi sul 
sistema economico. 

 

 Comprendere le ragioni 
che determinano la 
crescita della spesa e ne 
rendono difficile il 
controllo. 

 Distinguere gli effetti 
positivi e negativi della 
politica della spesa 
pubblica. 

 Riconoscere le 
problematiche relative 
alla misurazione della 
spesa pubblica. 

 Saper riconoscere i vari 
tipi di spesa in relazione 
al loro effetto 
economico e sociale. 

 Sistemi di misurazione 
e criteri di 
classificazione  

 della spesa pubblica. 

 Andamento storico e 
cause dell’incremento 
tendenziale della 
spesa pubblica. 

 Effetti economici e 
sociali delle diverse 
spese pubbliche 

 Conoscere i criteri di 
classificazione della 
spesa pubblica. 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali 
delle diverse spese 
pubbliche. 
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 Distinguere i vari tipi di 
spesa sociale in 
relazione alle tipologie 
di intervento e alle 
modalità di 
finanziamento 

 Comprendere nelle 
linee essenziali il 
sistema previdenziale e 
assistenziale italiano. 

 Comprendere, nelle sue 
linee essenziali, il 
sistema sanitario 
italiano. 

 Confrontare i diversi 
sistemi di finanziamento 
della spesa sociale. 

 Distinguere itipi di 
pensioni e gli altri 
interventi previdenziali. 

 Riconoscere le situazioni 
che giustificano 
l’intervento a tutela dei 
lavoratori infortunati o 
malati. 

 Comprendere le 
caratteristiche 
dell’attuale sistema 
sanitario nazionale. 

 Comprendere i caratteri 
organizzativi principali 
del sistema 
dell’assistenza sociale. 

 Conoscere i caratteri 
dello stato sociale. 

 Conoscere i principali 
obiettivi della spesa 
sociale. 

 Conoscere i principali 
interventi della spesa 
sociale. 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali 
della spesa sociale. 

 Saper distinguere i 
diversi tipi di entrate 
pubbliche. 

 Comprendere gli effetti 
economici della politica 
delle entrate. 

 Distinguere i diversi tipi 
di imposta cogliendo 
peculiarità e 
conseguenze in ambito 
economico e sociale. 

 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali delle 
entrate pubbliche  

 Distinguere le 
caratteristiche dei 
diversi tributi. 

 Essere in grado di 
“misurare” attraverso i 
diversi indicatori la 
dimensione delle 
entrate pubbliche. 

 

 I diversi tipi di entrate 
pubbliche. 

 I diversi tipi di tributi 

 La dimensione delle 
entrate pubbliche. 

 Gli effetti economici 
dei vari tipi di entrate 
pubbliche. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale e interattiva con continui riferimenti ad argomenti e problematiche presenti nel 
dibattito politico attuale. 
Lettura, analisi e commento di fonti e documenti 
Problem solving. 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state previste ogniqualvolta gli esiti delle verifiche sono state 
insufficienti, attraverso la spiegazione dell’argomento, laddove è stato necessario, e il successivo 
studio individuale. Sono stati previsti tempi più lunghi di apprendimento per particolari situazioni. 
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STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo, quotidiani on-line, LIM. 

 

VERIFICHE  

 Interrogazioni brevi formative e interrogazioni sommative, almeno due per ogni frazione 
temporale.  Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è stata adottata la tabella 
inserita nel PTOF. 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA FRANCESE 

DOCENTE  PROF. ELENA RINELLA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali. 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
realizzare attività 
comunicative con 
riferimento ai diversi 
contesti. 

 Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera 
personale, lo studio o il 
lavoro. 

 Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

 Produrre testi per esprimere 
in modo semplice e chiaro 
opinioni, intenzioni, ipotesi 
e descrivere esperienze e 
processi. 

 Comprendere idee principali 
e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

 Produrre brevi relazioni, 

 Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici e 
paralinguistici 
dell’interazione orale in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

 Strategie compensative 
nell’interazione orale. 

 Strutture 
morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 

 Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e 
multimediali. 

 Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
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sintesi e commenti coerenti 
e coesi, utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano. 

 Operare un confronto 
critico con realtà socio-
culturali diverse. 

relativi ad argomenti di 
interesse generale, di 
studio e di lavoro; varietà 
espressive e di registro. 

 Caratteristiche delle 
principali tipologie 
testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; 
fattori di coerenza e 
coesione del discorso. 

 Aspetti socio-culturali 
della lingua e dei paesi in 
cui questa viene parlata. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Data l'oggettiva difficoltà degli argomenti trattati in microlingua (ambiti economico, commerciale, 
aziendale e di management) ricca di terminologia tecnica e argomentazioni complesse, l’attività 
didattica è stata articolata alternando lezioni frontali, necessarie per anticipare nuovi contenuti o 
spiegare gli obiettivi, a lezioni di pratica orale facendo uso soprattutto di tecniche di reporting e 
rephrasing. 
La collaborazione con i docenti di indirizzo ha permesso di stabilire i collegamenti trasversali 
indispensabili per individuare contenuti concettualmente già assimilati dalla classe e affrontare, 
nella lingua straniera, argomenti non estranei all'esperienza culturale degli discenti in modo tale da 
favorire un apprendimento interiorizzato e non stereotipato dei linguaggi settoriali. Il raccordo con 
l'italiano e la lingua straniera ha favorito inoltre un'analisi più approfondita sul piano semantico e 
stilistico. All'interno di questi ambiti disciplinari e al fine di far conseguire agli studenti una 
padronanza operativa il più concreta possibile della lingua, l'insegnante, ha presentato molteplici 
varietà di lingua e di registri con particolare attenzione alla funzione argomentativa ed espressiva 
favorendo maggior precisione e ricchezza nell'uso del lessico, nell'utilizzo di strutture grammaticali 
diversificate, nell'uso di connettori appropriati. 
La production orale è stata stimolata attraverso l’ascolto, questionari orali di comprensione del 
testo, ma anche conversazioni più tecniche lasciando spazio anche alle opinioni personali, analisi e 
discussione di problemi incontrati, affrontandoli, ove possibile, su base comparativa con problemi 
analoghi nel nostro paese. Inoltre, di volta in volta, agli alunni è stato chiesto di relazionare, 
riassumere o riformulare concetti in modo diverso allo scopo di fissare i contenuti e nello stesso 
tempo ampliare il vocabolario, riprendere o approfondire ulteriori strutture linguistico-
grammaticali. 
Per quanto concerne la production écrite, gli alunni sono stati impegnati nella lettura e analisi di 
testi scritti, nella ricodificazione di diagrammi e di istogrammi, nella produzione di riassunti, nella 
stesura di relazioni su testi analizzati e su argomenti studiati e nella traduzione dalla lingua 
straniera di testi di carattere tecnico con particolare attenzione all'autenticità dell'espressione 
italiana e alla precisione della terminologia specifica. Oltre a ciò, gli studenti, guidati 
costantemente dall’insegnante, hanno sviluppato l'abilità di trasporre in lingua straniera il 
significato generale di testi di carattere tecnico-professionale, prestando particolare attenzione alla 
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precisione della terminologia tecnica.  
Le attività di traduzione scritta sono state affiancate dall’uso del dizionario monolingue e/o dall'uso 
del dizionario bilingue. Oltre al dizionario monolingue (Francese) e al dizionario bilingue (Italiano-
Francese/ Francese-Italiano), gli strumenti impiegati sono stati: il libro di testo, fotocopie tratte da 
altri testi per approfondire alcuni argomenti, schemi, mappe concettuali, strumenti audiovisivi.  

 

VERIFICHE  

Le verifiche dell’apprendimento sono state sistematiche e varie. Sono state previste varie prove di 
esercitazione scritta e orale mirate, di volta in volta, all’accertamento del raggiungimento degli 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. Come strumenti per le verifiche sono stati 
utilizzati: interrogazioni orali, prove scritte, prove di comprensione dell’ascolto e/o del testo, test, 
questionari. Nello specifico:  
Prova di comprensione linguistica formata da un insieme di attività che potenziano i contenuti 
grammaticali, lessicali, strutture e funzioni comunicative. 
Prova di comprensione orale con audio nel quale si interpreta una situazione verosimile 
accompagnata da un’attività che esercita la comprensione orale dell’alunno. 
Prova di comprensione scritta con un testo che potenzia la capacità di comprensione scritta 
accompagnata da un’attività centrata sull’informazione generale e dettagliata del testo. 
Prova di espressione scritta attraverso un’attività nella quale si richiede all’alunno di creare un testo 
scritto su un argomento trattato nel corso del periodo. 
La valutazione ha previsto un punteggio da 1 a 10. Questa ha tenuto conto di tutti gli aspetti 
dell’apprendimento, l’evoluzione delle abilità, la partecipazione, la consapevolezza dei percorsi 
realizzati, l’acquisizione delle conoscenze e competenze, l’assiduità nella frequenza e l’impegno 
nello studio, lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, argomentazione e rielaborazione secondo 
le proprie capacità. 
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DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

DOCENTE  PROF. ROSARIO DUCA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper riconoscere gli 
aspetti che caratterizzano 
la gestione delle diverse 
aziende con i rispettivi cicli 
economici, finanziari, 
produttivi ed applicativi e le 
relative tecniche 
amministrativo-contabili; 

 Saper redigere e 
commentare ed 
interpretare un bilancio 
aziendale; 

 Saper classificare le 
imprese dei vari settori e 
analizzare le funzioni delle 
diverse strutture 
organizzative e dei vari 
livelli di responsabilità; 

 Saper analizzare ed 
elaborare piani e 
programmi, interpretare e 
redigere bilanci, calcolare e 
valutare indici di bilancio 
relativamente ai vari tipi di 
impresa; 

 Saper cogliere l’evoluzione 
in atto nelle tecniche di 
gestione aziendale, come 
pure analizzare i moderni 
strumenti informativi 
applicati alla contabilità; 

 Saper instaurare un 
rapporto di lavoro; 

 Saper identificare gli 
elementi della retribuzione 

 Saper calcolare i contributi 

 Saper rilevare in partita 
doppia i fatti aziendali 
rilevanti ai fini della 
determinazione del risultato 
di esercizio; 
 

 Saper effettuare analisi 
aziendali diversamente 
finalizzate per trarre indici 
interpretativi e previsionali; 
 

 Saper impostare con lavori 
personali il corretto uso di 
terminologie o tecniche 
acquisite; 
 

 Saper applicare un metodo 
di studio più organizzato e 
meno mnemonico, 
migliorando la capacità 
espressiva (appropriato uso 
di termini tecnici) ed 
interpretativa (appropriata 
interpretazione di norme di 
legge, corretta lettura e 
interpretazione di fatti e 
fenomeni al fine di stabilire 
connessione tra causa ed 
effetto). 

 Saper applicare le nozioni 
teoriche previste dal corso 
di studio frequentato;  
 

 Saper integrare e collegare i 
concetti studiati nelle varie 
discipline 

 Conoscere la metodologia 
di analisi per indici e la 
formazione dei relativi 
rendiconti finanziari; 
 

 Conoscere i principi e le 
tecniche di controllo e 
revisione dei bilanci; 
 

 Conoscere le funzioni, le 
caratteristiche, le regole 
per l’elaborazione dei 
budget; 
 

 Conoscere la logica e le 
modalità di attuazione 
dell’analisi degli 
scostamenti dei budget; 
 

 Conoscere le politiche di 
mercato e i piani di 
marketing; 
 

 Conoscere il concetto di 
reddito d’impresa ai fini 
fiscali; 
 

 Conoscere i principi 
fondamentali ai quali si 
ispirano le norme sui 
componenti del reddito 
fiscale d’impresa; 
 

 Conoscere la relazione tra 
il reddito di bilancio e il 
reddito fiscale e le 
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sociali, previdenziali e 
fiscali 

 Saper calcolare la 
retribuzione, il Tfr e 
redigere la busta paga; 

 Saper redigere le scritture 
in partita doppia. 

collegate.(matematica-
diritto- economia). 

  Saper applicare le norme 
previste dai CCNL e il 
relativo utilizzo nei vari 
settori di produzione. 

 

 Saper adempiere alle 
dichiarazioni periodiche ed 
annuali. 

imposte che sono dovute 
sul reddito d’impresa. 

 Conoscere la normativa  
di riferimento relativa alla 
costituzione del rapporto 
di lavoro e la relativa 
classificazione dei 
lavoratori dipendenti. 

  Conoscere la normativa 
fiscale e previdenziale 
relativa ai rapporti di 
lavoro. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

-Lezioni frontali per incentivare la discussione in classe su argomenti attinenti la disciplina e su 
quanto appreso attraverso la lettura di mezzi di informazioni attinenti; 
- Lavori personali che hanno favorito il corretto uso di terminologie o tecniche acquisite; 
- Lezioni frontali aperte: per stimolare l’intervento degli studenti per la costruzione del caso e da 
questo all’estrapolazione di fattispecie tipiche; 
- Utilizzo del software di contabilità “ Ebridge” con il quale gli studenti hanno trasferito i lavori 
manuali (esercizi in partita doppia) utilizzando il software; 
- Acquisizione da parte degli studenti di un metodo di studio più organizzato e meno mnemonico, 
miglioramento delle capacità espressive (appropriato uso di termini tecnici) ed interpretative 
(appropriata interpretazione di norme di legge, corretta lettura e interpretazione di fatti e 
fenomeni al fine di stabilire connessione tra causa ed effetto). 
Approccio sistemico e accostamenti ai problemi teorici e alle problematiche concrete; 
presentazione di situazioni nelle quali attuare processi decisionali con lezioni frontali, dialogo, 
analisi e interpretazione di risultati. 
Esercitazioni in classe, assegnate per casa e corrette in classe sugli argomenti oggetto di studio del 
corrente anno scolastico. 
Trattazione di temi di maturità degli anni precedenti. 
Simulazione della seconda prova della maturità, come previsto dalle nuove norme ministeriali 
relative all’anno scolastico 2018/19. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, Codice Civile, TUIR, utilizzo del softwarecontabilità E-Bridge. 

 

VERIFICHE  

Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal 
Collegio dei Docenti e recepiti dal Consiglio di classe. 
Verifiche scritte per valutare il grado di conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti 
trattati. 
Verifiche orali per valutare la capacità di esposizione delle conoscenze acquisite nonché, la capacità 
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di analisi e sintesi. 
Quattro verifiche nel trimestre di cui due scritte e due orali. 
Quattro verifiche nel pentamestre di cui due scritte e due orali. 
La valutazione delle prove scritte e orali ha previsto un punteggio da 1 a 10 nel rispetto del 
regolamento approvato dal Collegio dei docenti e ha riguardato le conoscenze e competenze, 
l’assiduità nella frequenza e l’impegno nello studio, lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, 
argomentazione e rielaborazione secondo le proprie capacità. 

 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE  PROF. ANTONINA DOCCULA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
MODULO 1: Il bilancio delle 
società di capitali 
COMPETENZE 
Obblighi di informativa 
contabile delle società. Principi 
di redazione del Bilancio 

 
Saper redigere il bilancio 
d’esercizio tenendo conto delle 
disposizioni dettate dalla 
normativa vigente 
 

 
Funzioni del bilancio 
d’esercizio, normativa 
civilistica, parti e allegati del 
bilancio, criteri di valutazione. 

 
UNITA’ A: Aspetti gestionali, 
strutturali e contabili delle 
imprese industriali. 
 
COMPETENZE 
Riconoscere e interpretare i 
macrofenomeni economici e i 
cambiamenti che hanno inciso 
sulla gestione strategica 
dell’impresa industriale 

Riconoscere e classificare le 
imprese industriali. Analizzare 
la composizione del patrimonio, 
conoscere il sistema 
informativo- rilevare le scritture 
relativeai beni strumentali. 
 

Elementi distintivi 
dell’impresa industriale, 
classificazioni, fattori che 
determinano la soddisfazione 
del cliente, scritture 
d’esercizio e di assestamento, 
i contributipubblici . 

 
UNITA’ B: Le analisi di bilancio 
per indici e per flussi e la 
revisione contabile. 
 
COMPETENZE 
Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con 

Riclassificare il bilancio, 
calcolare i principali indici 
patrimoniali, finanziari ed 
economici e interpretarli. 
Redigere il rendiconto 
finanziario del CCN. Leggere e 
interpretare una relazione di 
revisione del bilancio. 
Compilare report. 

Stato patrimoniale 
rielaborato secondo criteri 
finanziari, conto economico a 
valore aggiunto e a costo del 
venduto, classificazione dei 
flussi finanziari, costi e ricavi 
di natura monetaria e non 
monetaria, contenuto della 
relazione di revisione 
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riferimento alle varie tipologie 
di imprese. 

 
UNITA’ C: Le imposte sul 
reddito d’impresa. 
 
COMPETENZE 
Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali 

Cogliere le cause delle 
divergenze tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale. 
Individuare e determinare le 
principali variazioni fiscali, 
calcolare l’ires dovuta e quella 
di competenza. 
Redigere le scritture contabili 
delle imposte 
 

Il concetto di 
redditod’impresa. I 
principichepresiedono la 
determinazione del 
redditofiscale, le fasi di 
dichiarazione, liquidazione e 
versamento delle imposte. Le 
norme fiscaliriguardanti i 
principalicomponenti  del 
redditod’impresa 
La struttura del sistema 
tributario. Differenza tra 
imposte dirette e indirette 

 
UNITA’D: Il sistema di 
programmazione e controllo 
nelle imprese industriali 
 
COMPETENZE 
Riconoscere e analizzare i costi 
delle varie imprese. Inquadrare 
in maniera corretta i costi nei 
problemi di scelta. 
Redigere i budget settoriali e 
aziendali. 
Predisporre e interpretare i 
report di gestione 

Riconoscere le diverse categorie 
di costi e applicarle in funzione 
degli scopi, rappresentare 
graficamente i costi fissi, i costi 
totali e i ricavi e determinare  il 
Bep ; risolvere alcuni problemi 
di scelta, redigere i budget 
settoriali e il budget d’esercizio 
 

 
Oggetto e scopi della COA. 
Differenze tra COA e COGE. 
Classificazioni dei costi. 
Break-even analysis. Il budget 
Analisi degli scostamenti e 
sistema di reporting. La 
gestione come attività 
programmata –  il business 
plan 
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UNITA’ E: Politiche di mercato 
e piani di marketing. 
 
COMPETENZE 
Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda.  

Riconoscerel’evoluzione del 
marketingaziendale, 
individuareglistrumenti di 
comunicazione di marketing più 
adatti alle diverse condizioni di 
prodotto e di mercato 

Concetto, tipologia e funzioni 
del marketing; strumenti di 
marketing: ciclo di vita del 
prodotto, politiche di vendita 
e attività promozionali; 
inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda 

 
UNITA’ F: l’utilizzo di risorse 
finanziarie in prospettiva 
strategica. 
 
COMPETENZE 
Orientarsi nel mercato dei 
prodotti finanziari nella ricerca 
di soluzioni vantaggiose 

UNITA’G: Rendicontazione 
sociale e ambientale 
COMPETENZE 
Analizzare i documenti relativi 
alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa 
 

Concetto di 
fabbisognofinanziario. 
Differenzatracapitaleproprio e 
capitale di terzi. 
Sistemafinanziario e 
mercatodicapitali. 
 
 
 
 

Individuare i presupposti della 
responsabilitàsocialed‘impresa 

Definizione del ruolo della 
banca. Classificazione dei 
prodotti bancari di breve 
termine. Fido bancario. 
Prodotti di finanziamento a 
medio-lungo termine 
 
 
 

Responsabilità sociale 
d’impresa, scopi e obiettivi 
del bilancio di sostenibilità 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali aperte: da una idea base si stimola l’intervento della classe alla costruzione del caso 
e da questo alla estrapolazione di generalizzazione. Uso di strumenti tratti dalla realtà per favorire 
l’interazione costante col mondo esterno. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, Analisi di documentitrattidalla Barilla.group.it, Schede di lavoro, Codice civile, TUIR. 

 

VERIFICHE  

Sono state svolte numero tre verifiche nel primo trimestre di cui due scritte e una orale. Numero 
quattro verifiche nel pentamestre di cui tre scritte e una orale. 
La classe ha inoltre svolto le due simulazioni della seconda prova previste dal ministero. 
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DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA INFORMATICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI 

DOCENTE PROF. MANTO ROSARIO 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e 
gli strumenti di 
comunicazione 
integrata d’impresa, 
per realizzare attività 
comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti 

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

 Data Base 
Management System 
(DBMS)  

 Progettazione di Data 
Base  

 Linguaggio SQL 

 Progettare e realizzare 
basi di dati in relazione 
alle esigenze aziendali  

 Individuare gli aspetti 
tecnologici innovativi 
per il miglioramento 
dell’organizzazione 
aziendale  

 Individuare le 
procedure telematiche 
che supportano 
l’organizzazione di 
un’azienda 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Lezioni frontali in classe e/o laboratorio con brevi riflessioni e ripetizioni, con interventi da  parte 
degli alunni su alcuni argomenti trattati per stimolare, puntualizzare ed approfondire alcuni 
aspetti degli argomenti svolti. Esempi brevi, analizzati e risolti alla lavagna per poi riprenderli in 
laboratorio. Esercitazione pratiche in laboratorio sui linguaggi di programmazione (Visual Basic-
SQL-HTML-ASP). Appunti personali. Lezioni in laboratorio con videoproiettore.  
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

L’attività di recupero si realizza in primisattraverso un rallentamento del programma, la 
suddivisione della classe in gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, 
compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati compiti. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

L’attività di laboratorio è parte integrante dal piano di studi del corso di Informatica. L’attività di 
laboratorio, svolta in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, avrà la finalità di 
concretizzare nella realizzazione del software le conoscenze e le tecniche acquisite durante le 
lezioni in classe in modo da riflettere ed evidenziare i collegamenti logici delle tematiche trattate 
affinché anche le esercitazioni pratiche di laboratorio non siano puramente meccaniche 

 

VERIFICHE   
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Si programmano al massimo 4 verifiche scritte, di cui: 2 verifiche scritte in classe e 2 verifiche 
pratiche in laboratorio, che concorrono alla valutazione complessiva del trimestre e del 
pentamestre per le competenze. Un congruo numero di interventi orali brevi e non, di cui 
qualcuna in formulazione scritta di tipo strutturato. Valutazione del software prodotto  

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE PROF. VINCENZO DI GANGI 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Padronanza del 
proprio corpo e 
percezione sensoriale. 

 
 
 
 
 
 

 Coordinazione, schemi 
motori, equilibrio ed 
orientamento 

 
 
 
 
 
 

 Espressività corporea  
 
 
 
 
 
 
 

 Gioco, gioco-sport, 
aspetti relazionali e 
cognitivi 

 
 
 

 Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
complesse; assumere 
posture corrette 
durante l’utilizzo di 
carichi; organizzazione 
di percorsi; 
autovalutazione ed 
elaborazione dei 
risultati. 

 

 Consapevolezza della 
risposta motoria da 
adottare; gestire in 
autonomia 
l’avviamento 
dell’attività e la 
trasferibilità di metodi 
e tecniche di 
allenamento 
adattandole alle 
situazioni. 

 

 Padroneggiare 
movimenti e aspetti 
comunicativi del 
linguaggio non verbale. 

 
 
 
 

 Conoscere le 
potenzialità del corpo 
in movimento, le 
posture e le funzioni 
fisiologiche. 

 
 
 
 
 

 Conoscere i principi 
scientifici 
fondamentali 
intrinseci alla 
prestazione motoria e 
sportiva, la teoria e la 
metodologia 
dell’allenamento. 

 
 
 

 Riconoscere la 
differenza tra il 
movimento funzionale 
ed espressivo esterno 
- interno; conoscere 
l’interazione tra 
linguaggio verbale e 
linguaggio non 
verbale. 

 

 Conoscere il valore 



48 

 

 
 
 
 
 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 
 
 
 
 
 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

 
 
 
 

 Affinare le tecniche e 
le tattiche di almeno 
duedegli sport 
programmati nei ruoli 
congeniali alle proprie 
attitudini  

 
 
 
 

 

 Ricostruire e trasferire 
regole, strategie e 
tecniche di lavoro 
adottandole alla 
capacità/abilità spazi, 
tempi e mezzi di cui si 
dispone; imparare a 
lavorare in gruppo 
valorizzando le 
attitudini e propensioni 
individuali. 

 

 Saper individuare 
collegamenti, analogie, 
differenze tra le diverse 
discipline; utilizzare 
dati e informazioni 
provenienti da ambiti 
diversi per correlare 
cause ed effetti; 

 

 Sapersiinserire in modo 
attivo e responsabile 
nel lavoro di gruppo; 
esprimere in 
autonomia il proprio 
pensiero assumendosi 
le proprie 
responsabilità. 

 
 

 Collaborazione 
nell’organizzazionedi 
giochi, di competizione 
sportive e della loro 
direzione arbitrale. 

 
 
 
 
 

dello sport e il ruolo 
educativo; conoscere 
la terminologia, gli 
aspetti tecnici e tattici 
delle varie discipline 
sportive e la loro 
evoluzione nel tempo; 

 
 
 

 Conoscere le discipline 
inserite nel 
programma, le 
possibili correlazioni 
interdisciplinari ed in 
concetto di causa-
effetto. 

 
 
 

 Conoscere il sistema di 
regole che sostengono 
in una società, essere 
consapevole della 
propria identità, dei 
limiti e delle 
possibilità di 
interazione con gli 
altri. 

 

 Approfondimento 
delle conoscenze 
relative agli sport di 
squadra e individuali; 
approfondimento 
delle conoscenze 
tecniche, tattiche, 
sportive ed espressive. 
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METODI D’INSEGNAMENTO 

La metodologia sarà basata sull’organizzazione di attività “in situazione” e autonoma correzione 
dell’errore. Ho utilizzato il metodo direttivo quando l’alunno non ha ancora raggiunto il livello di 
autonomia, il metodo non direttivo, quando l’alunno è in grado di scegliere le proprie attività e 
di apprendere attraverso l’esplorazione e la sperimentazione. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

La materia presenta, da questo punto di vista, una caratteristica del tutto particolare: permette 
l’inserimento nelle diverse attività anche per quegli alunni che per assenze o per scarse qualità 
motorie non hanno acquisito o non padroneggiano completamente un determinato gesto 
tecnico. La necessità di recupero pertanto si pone per motivi più di stimolo per i ragazzi affinché 
superino i propri limiti per il proseguimento dell’attività stessa. L’attività di recupero si attuerà 
durante le attività curricolari dividendo la classe per la classe per gruppi di livello e, dove 
possibile, a classi aperte per gruppi di livello o per scelta delle attività. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Palestra in dotazione alla scuola, piccoli e grandi attrezzi, campetto di calcio a 5 adiacente alla 
scuola e la pista di atletica leggera 

 

VERIFICHE  

Le verifiche sono state fatte attraverso osservazioni sistematiche, prove e test. 

 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE PARADISO SALVATRICE 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Al termine dell’intero 
percorso di studio l’IRC 
metterà lo studente in 
condizione di: 

 Impegnarsi nella 
ricerca dell’identità 
umana, religiosa e 
spirituale, in relazione 
con gli altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita. 

 Argomentare le scelte 
etico -religiose proprie 
e altrui. 

 Rendersi disponibile a 
scelte responsabili che 
favoriscano la cultura 
della vita. 

 Giustificare e 
sostenere 
consapevolmente le 
proprie scelte di vita, 
personal, anche in 
relazione con gli 
insegnamenti del 

 Nella fase conclusiva 
del percorso di studi lo 
studente: 

 

 Riconosce i significati 
di etica e di morale e le 
fonti dell’azione 
morale. 

 Le tematiche di 
bioetica, 
approfondisce le loro 
implicazioni 
antropologiche sociali 
e religiose. 
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 Stimare i valori umani 
(e cristiani) quali: 
l’amore, la solidarietà, 
il rispetto di sé e degli 
altri, la pace e la 
giustizia, la 
corresponsabilità, il 
bene comune e la 
promozione umana. 

Magistero della Chiesa. 

 Discutere dal punto di 
vista etico, potenzialità 
e rischi delle nuove 
tecnologie. 

 Confrontarsi con la 
dimensione della 
multiculturalità anche 
in chiave religiosa. 

 

 Gli orientamenti della 
Chiesa sull’etica 
personale e sociale, 
sulla bioetica, sull’etica 
sessuale e sulla 
questione ecologica. 

 La concezione 
cristiano-cattolica di 
famiglia e matrimonio. 

 La complessità degli 
eventi che hanno 
caratterizzato il XX 
secolo e il ruolo della 
Chiesa a proposito 
della pace, dei diritti 
dell’uomo, della 
giustizia e della 
solidarietà 

 Interpreta la presenza 
della religione nella 
società 
contemporanea in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso, 
nella prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
del diritto e della 
libertà religiosa. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

      1)Lezione frontale; 
      2)lezione dialogata; 
      3)dibattiti; 
      4)presentazione dei temi da parte dell’insegnante; 
      5)lettura di alcuni brani e/o passi biblici; 
      6)visione di film. 
 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

1) Bibbia; 
2) libro di testo; 



51 

 

3) Testi letterari-filosofici-scientifici. 
4) Materiale informativo. 
 

 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA INGLESE 

DOCENTE  GLORIOSO MARIA ALDA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 Padroneggiare 
l'inglese per scopi 
comunicativi 

 Utilizzare l'inglese 
commerciale per 
interagire in ambiti e 
contesti professionali 

 Comprendere in 
maniera globale e 
analitica documenti 
orali e scritti di 
carattere generale e 
del settore specifico 
dell'indirizzo trasmessi 
attraverso vari canali 

 Produrre testi orali e 
scritti finalizzati alla 
comunicazione 
aziendale e personale 

 Conoscere alcuni 
aspetti della cultura e 
della civiltà del mondo 
anglosassone. 

 

 Conoscenze 
linguistiche generali, 
comunicative, 
microlinguistiche,cultur
ali e professionali 

 Conoscenza di 
strutture grammaticali 
e lessicali della lingua 
inglese 

 Conoscenza di tecniche 
e strategie per la 
comprensioneglobale e 
selettiva di testi e 
messaggi scritti e orali 
su argomenti inerenti 
la sfera personale, 
sociale, culturale e 
professionale 

 Aspetti socio-culturali 
della lingua inglese in 
relazione alla sua 
dimensione globale e 
alle varietà geografiche 

 

 Possedere una 
padronanza della 
competenza 
comunicativa di base 
al fine di saperla 
utilizzare sia in 
qualsiasi situazione di 
tipo generale che in 
campo professionale 

 Stabilire rapporti 
interpersonali 
sostenendo una 
conversazione 
funzionale al contesto 
ed alla situazione di 
comunicazione 
finalizzati anche al 
settore economico - 
aziendale 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Nello svolgimento delle attività linguistiche si sono seguite le indicazioni ministeriali e anche 
quelle relative all’Esame di Stato. Gli obiettivi perseguiti mediante letture specifiche, listenings, 
questionari, riassunti, traduzioni, brevi composizioni, esposizioni in lingua, lezioni frontali e/o 
partecipate al fine di favorire l'acquisizione di una adeguata competenza linguistica e 
comunicativa che permetta l'utilizzo della lingua inglese in modo adeguato al contesto e in vista, 
anche, di potenziare lo sviluppo di un metodo di lavoro sempre più autonomo. Le attività di 
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studio cooperativo e personale, la ricerca e l'approfondimento disciplinare hanno usufruito 
anche del supporto della rete e degli strumenti informatici. 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Gli interventi di recupero e di sostegno sono stati svolti in vari periodi secondo le modalità 
suggerite e deliberate dal Collegio dei Docenti. Nella normale scansione curriculare sono state 
svolte attività di recupero e di rinforzo organizzate per gruppo di alunni assistiti da studenti più 
qualificati quali tutors dei gruppi stessi. 
Inoltre, alla fine di ogni unità didattica e a conclusione di ogni modulo, l’insegnante ha assegnato 
agli studenti più fragili, esercizi di rinforzo da svolgere a casa e poi corretti dall’insegnante per 
fissare quelle strutture, funzioni linguistiche e comunicative ancora incerte. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Gli strumenti utilizzati sono stati il Libro di testo: The Business WayP.Fiocchi- D.Morris Zanichelli, 
il dizionario bilingue, fotocopie, il lettore CD, video, Internet e la lavagna interattiva 
multimediale. Partecipazione di un gruppo di studenti della classe alla rappresentazione teatrale 
in lingua inglese “ Romeo and Juliet” –The Musical-”di W. Shakespeare, proposto dal Palketto 
Stage al Teatro Al Massimo di Palermo. A tal fine alcune ore sono state dedicate all'ascolto, 
lettura, analisi e comprensione del testo stesso in preparazione alla visione. 

 

VERIFICHE 

Nel corso dell'ultimo anno di studi è previsto un maggior utilizzo di verifiche su argomenti più 
ampi, che consentano di valutare lo studente su competenze linguistiche più complesse e sullo 
studio degli argomenti specifici di indirizzo. Pertanto, lo studente dovrà dimostrare di saper 
gestire ampie porzioni di programma, di possedere capacità di sintesi, di rielaborazione critica e 
personalein preparazione all'Esame di Stato. Le verifiche orali e scritte hanno avuto come 
obiettivo la verifica dell'acquisizione dei contenuti del programma svolto. 
Le verifiche scritte sono state eseguite per mezzo di tests, prove strutturate oggettive e 
soggettive, questionari, quesiti a scelta multipla e a risposta aperta. 
Nelle verifiche orali si è valutata la competenza linguistica e la conoscenza dei contenutie 
pertanto, il criterio di sufficienza delle abilità, conoscenze, prestazioni e competenze utilizzato è 
stato il seguente: 
Comprensione: Comprendema talvolta è necessario ripetere la domanda o rallentare la velocità 
del discorso; riesce ad interagire. 
Comprensibilità:(Capacità che lo studente dimostranel farsi comprendere) Si fa comprendere 
ma talvolta deve riorganizzare il discorso. 
Contenuti: Essenziali, talvolta organizzatiin modo manualistico 
Esposizione: Incerta e poco corretta; ricalca la forma italiana; lessico, pronuncia e registro non 
sempre adeguati 
 

 

 



53 

 

Simulazioni della prima e della seconda prova 
 
Simulazioni della prima prova 
 

 
Simulazioni della seconda prova 
 

Si rimanda al sito del Miur per la consultazione dei testi. 

 
Simulazioni del colloquio 
 
Nella prima settimana di giugno è prevista la simulazione del colloquio su un campione di alunni. 
 

Si rimanda al sito del Miur per la consultazione dei testi. 
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Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del colloquio 
 
Griglia di valutazione della prima prova 
 
 

PARTE GENERALE 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

a) Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Articolate e ordinate efficacemente 10 

Ampiamente articolate e ordinate 9 

Articolate ed ordinate 8 

Abbastanza ordinate 7 

Nel complesso adeguate 6 

Poco articolate e disordinate. Scarse 1-5 

b) Coesione e coerenza 
testuale. 

Testo organico, coerente e coeso 10 

Testo coerente e coeso 9 

Testo abbastanza coerente e coeso 8 

Testo adeguato ma qualche 
incoerenza 

7 

Testo non sempre coerente e coeso 6 

Testo incoerente e frammentario 1-5 

INDICATORE 2- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

c) Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico pienamente appropriato, ricco 
ed efficace 

10 

Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 

Lessico quasi sempre appropriato ed 
efficace 

8 

Lessico abbastanza appropriato ed 
efficace 

7 

Lessico adeguato ma con diverse 
improprietà 

6 

Lessico gravemente inadeguato e non 
appropriato 

1-5 

d)Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Testo ampiamente corretto ed 
accurato 

10 

Testo corretto ed accurato 9 

Testo abbastanza corretto ed accurato 8 

Testo corretto ma non sempre 
accurato 

7 

Testo adeguato ma con lievi errori 6 

Testo con diverse improprietà ed 
errori 

1-5 

INDICATORE 3- 20 punti  DESCRITTORI PUNTI 
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e) Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Ampie ed approfondite conoscenze e 
riferimenti articolati 

10 
 

Ampie conoscenze e riferimenti 
articolati 

9 

Apprezzabili conoscenze e riferimenti 
abbastanza articolati 

8 

Conoscenze e riferimenti 
adeguatamente positivi 

7 

Conoscenze e riferimenti accettabili 6 

Conoscenze e riferimenti scarsi e 
imprecisi 

1-5 

f) Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Giudizi critici e valutazioni originali, 
significativi apporti personali 

10 

Giudizi critici e valutazioni 
adeguatamente articolati con apporti 
personali 

9 

Giudizi critici e valutazioni personali 
abbastanza articolati 

8 

Giudizi critici e valutazioni personali 
adeguati 

7 

Giudizi critici limitati e valutazioni 
personali poco significative 

6 

Giudizi critici e valutazioni personali 
scarsi o assenti 

1-5 

TOTALE PARTE GENERALE  

TIPOLOGIA A 

INDICATORE 1- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se senti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Rispetto completo 10 

Rispetto pressoché 
completo 

9 

Rispetto apprezzabile 8 

Rispetto abbastanza 
apprezzabile 

7 

Rispetto adeguato 6 

Rispetto scarso 1-5 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

Comprensione 
completa, accurata, 
approfondita 

10 

Comprensione precisa 
e pertinente 

9 

Comprensione 
soddisfacente 

8 
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Comprensione 
soddisfacente ma non 
precisa 

7 

Comprensione 
generalmente 
adeguata 

6 

Comprensione 
superficiale o scarsa 

1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 

Analisi corretta ed 
esauriente 

10 

Analisi corretta ed 
approfondita 

9 

Analisi abbastanza 
corretta ed 
approfondita 

8 

Analisi abbastanza 
corretta ma poco 
approfondita 

7 

Analisi non sempre 
corretta 

6 

Analisi superficiale o 
scarsa 

1-5 

INDICATORE 4- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Interpretazione molto 
corretta e 
approfondita 

10 

Interpretazione 
corretta ed 
approfondita 

9 

Interpretazione 
abbastanza corretta e 
articolata 

8 

Interpretazione 
soddisfacente e 
corretta 

7 

Interpretazione 
soddisfacente ma non 
sempre precisa 

6 

Interpretazione 
scorretta e poco 
significativa 

1-5 
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TOTALE PARTE SPECIFICA  

PUNTI TOTALI = TOTALE PARTE GENERALE + TOTALE PUNTI SPECIFICI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI / 5 = ……….. / 5 
Le frazioni decimali superiori allo 0,50 saranno arrotondate per eccesso 
all’unità superiore 

 

 
 
TIPOLOGIA B 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di 
tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

Individuazione completa, efficace, molto 
articolata 

20 

Individuazione completa, efficace ed 
articolata 

18 

Individuazione efficace ed articolata 16 

Individuazione abbastanza completa ed 
articolata 

14 

Individuazione poco articolata 12 

Individuazione assai limitata/ carente 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Molto corretta ed efficace 10 

Corretta ed efficace 9 

Abbastanza corretta 8 

Soddisfacente ma con alcune 
imprecisioni 

7 

Talvolta poco coerente e non articolata 6 

Scarsamente coerente, spesso scorretta 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per 
sostenere l'argomentazione. 

Riferimenti culturali ampi, coerenti e 
fondati 

10 

Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 9 

Riferimenti culturali coerenti 8 

Riferimenti culturali adeguati 7 

Riferimenti culturali superficiali 6 

Riferimenti culturali molto limitati o 
assenti 

1-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA  

PUNTI TOTALI = TOTALE PARTE GENERALE + TOTALE PUNTI SPECIFICI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI / 5 = ……….. / 5 
Le frazioni decimali superiori allo 0,50 saranno arrotondate per eccesso 
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all’unità superiore 

TIPOLOGIA C 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

Struttura del testo pertinente, 
coerente e corretta 

20 

Struttura del testo complessivamente 
pertinente, coerente e corretta 

18 

Struttura del testo coerente e corretta 16 

Struttura del testo abbastanza 
coerente e corretta 

14 

Struttura del testo non sempre 
coerente ma corretta 

12 

Struttura poco coerente e corretta 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione molto ordinata, lineare e 
precisa 

10 

Esposizione ordinata, lineare e precisa 9 

Esposizione ordinata e lineare 8 

Esposizione abbastanza ordinata e 
lineare 

7 

Esposizione complessivamente 
adeguata 

6 

Esposizione disordinata ed incoerente 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Conoscenze e riferimenti corretti, 
articolati ed approfonditi 

10 

Conoscenze e riferimenti corretti ed 
articolati 

9 

Conoscenze e riferimenti corretti 8 

Conoscenze e riferimenti abbastanza 
corretti 

7 

Conoscenze e riferimenti adeguati 6 

Conoscenze e riferimenti poco corretti 
e scarsamente articolati 

1-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA  

PUNTI TOTALI = TOTALE PARTE GENERALE + TOTALE PUNTI SPECIFICI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI / 5 = ……….. / 5 
Le frazioni decimali superiori allo 0,50 saranno arrotondate per eccesso 
all’unità superiore 
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Griglia di valutazione della seconda prova 
 
 

I.S.I.S. G. Salerno 
Anno Scolastico 2018/2019 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
STUDENTE  --------------------------------------------------CLASSE 5^ SEZ. 
 

INDICATORE -  A)    MAX 4 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinarirelative ai nuclei 
fondantidella disciplina 

Conoscenze complete, 
articolate ed 
approfondite 

Ottima 3,6 - 4 
 
 

  
Conoscenze complete e 
corrette 

Buona 
Discreta 

2,6 – 3,5 
 

  
Conoscenze essenziali e 
appropriate 

 
Sufficiente 

 
2,5 
 

  
Conoscenze 
frammentarie e 
superficiali 

 
Mediocre 

 
2,1 – 2,4 

  
Conoscenze scarse e 
lacunose 
 

 
Insufficiente 

 
0 – 2,0 

         

INDICATORE  -  B) MAX 6 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
alla comprensione dei testi, 
all’analisi dei documenti di natura 
economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan,report, piani e altri documenti 
di natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di analisi, 
modellazione e simulazione dei dati 

Comprende tutti gli 
aspetti e le correlazioni 
del testo, analizza in 
modo critico e rigoroso. 
Applica e rielabora 
conoscenze e procedure 
in maniera organica e 
autonoma 

 
Ottima 

 
 5,6 - 6 
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 Comprende tutti gli 
elementi costitutivi del 
testo individuandone le 
correlazioni ed effettua 
analisi articolate. 
Applica e rielabora 
conoscenze e procedure 
in maniera coerente e 
abbastanza autonoma 

 
Buona 
Discreta 

 
3,6 – 5,5 

 Comprende i punti 
essenziali del testo. 
Analizza e valuta in modo 
semplice e globalmente 
appropriato. 
Applica conoscenze e 
procedure in maniera 
logica, pur commettendo 
errori 

 
 
Sufficiente 

 
 
   3,5 

 Comprende il testo in 
modo frammentario. 
Effettua analisi scorrette. 
Applica le conoscenze 
minime ma commette 
errori gravi. 

 
Mediocre 

 
2,6 – 3,4 

 Non comprende il testo e 
non riesce ad effettuare 
alcuna analisi. Non 
applica le conoscenze 
minime e commette 
gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

 
Insufficiente 

 
0 – 2,5 

INDICATORE  - C )   MAX 6 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici prodotti 

 
Svolgimento completo, 
risultati coerenti, 
corretti e precisi 
 

 
Ottima 

 
5,6 - 6 

  
Svolgimento completo, 
risultati coerenti ma 

 
Buona 
Discreta 

 
3,6 – 5,5 
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imprecisi 
 

 

  
Svolgimento 
incompleto, risultati non 
sempre coerenti e con 
qualche grave errore 
 

 
Sufficiente 

 
3,5 

  
Svolgimento parziale, 
risultati non coerenti e 
con molti errori gravi 

 
Mediocre 
 
 

 
2,6 – 3,4 

  
Svolgimento parziale, 
risultati gravemente 
scorretti e non coerenti 
 

 
Insufficiente 

 
0 – 2,5 

INDICATORE  D)  MAX 4 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
 

 
Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

 
Si esprime con 
precisione utilizzando 
linguaggi specifici in 
modo corretto ed 
efficace. Effettua sintesi 
e collegamenti personali 
 

 
 
Ottima 

 
 
3,6 - 4 

  
Si esprime 
correttamente ed in 
modo adeguato anche 
in contestimicro-
linguistici. Sintetizza, 
rielabora e  
valuta in modo 
autonomo e coerente 
 

 
Buona 
Discreta 

 
2,6 – 3,5 
 

  
Si esprime in modo 
essenzialmente 
adeguato e corretto. 
Sintetizza e rielabora in 

 
Sufficiente 

 
2,5 
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modo appropriato 
 

  
Si esprime in modo 
impreciso ed 
inadeguato. Sintetizza e 
rielabora in modo 
scorretto 
 

 
Mediocre 

 
2,1- 2,4 

  
Si esprime in modo 
scorretto e improprio. 
Non riesce a sintetizzare 
le conoscenze di base 
 

 
Insufficiente 

 
0 – 2,0 

 
Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiore    
a 0,50                                                                             Punteggio totale......../ 20  
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Simulazione del colloquio 
Nella prima settimana di giugno è prevista la simulazione del colloquio per un campione di alunni. 
 
Griglia di valutazione del colloquio 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

TRATTAZIO
NE DEI 
MATERIALI 
PROPOSTI 
DALLA 
COMMIS-
SIONE 

 Trattazione degli 
argomenti. 

 Capacità di 
operare 
collegamenti. 

 Utilizzo di un 
linguaggio 
sintatticamente 
corretto, 
specialistico e 
preciso. 

 
 
OTTIMO 

È in grado di esporre una trattazione 
esauriente e argomentata attraverso 
collegamenti pertinenti ed efficaci e di 
utilizzare un linguaggio sintatticamente corretto, 
arricchito da un lessico preciso e specialistico. 

 
 

9 

 
 
BUONO 

È in grado di esporre una trattazione 
globalmente esauriente e argomentata 
attraverso collegamenti pertinenti e di 
utilizzare un linguaggio sintatticamente 
corretto e un lessico preciso. 

 
 

8-7 

 
 
SUFFICIENTE 

È in grado di esporre una trattazione 
elementare e argomentata attraverso 
collegamenti semplici e l’utilizzo di un linguaggio 
sintatticamente abbastanza corretto e un 
lessico generico. 

 
 

6-5 

 
 
INSUFFICIEN
TE 

È in grado di esporre una trattazione 
limitata e poco argomentata, con scarsi 
collegamenti, e di utilizzare un linguaggio non 
sempre corretto sintatticamente e un lessico 
povero e impreciso. 

 
 

4-3-2-1 

ESPOSIZIO
NE DELLE 
ATTIVITÀ DI 
PERCORSI 
DELLE 
COMPETEN
ZE 
TRASVERSA
-LI E DI 
ORIENTA-
MENTO 

 Esposizione delle 
attività con 
eventuale sussidio 
multimediale. 

 Resoconto sulle 
attività e sviluppo 
delle competenze 
trasversali. 

 Ricaduta dell’attività 
in termini di 
orientamento 
universitario o 
professionale. 

 
 
OTTIMO 

Espone l’attività svolta in modo coerente ed 
esauriente, evidenziando le competenze 
trasversali acquisite e la loro ricaduta in 
termini di orientamento. Utilizza efficacemente il 
sussidio multimediale. 

 
 

4 

 
 
BUONO 

Espone l’attività svolta in modo coeren- te, 
evidenziando le competenze trasversali 
acquisite e la loro ricaduta in termini di 
orientamento. Utilizza in modo semplice il 
sussidio multimediale. 

 
 

3 

 
 
SUFFICIENTE 

Espone l’attività svolta in modo semplice, 
evidenziando in modo generic ed 
elementare le competenze trasversali 
acquisite e la loro ricaduta in termini di 
orientamento. 

 
 

2 

 
INSUFFICIEN
TE 

Espone l’attività svolta in modo incoerente 
e incompleto; non evidenzia le competenze 
trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini 

 
1 
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di orientamento. 

 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

TRATTAZIO-
NE DEI 
PERCORSI 
SVOLTI 
NELL’AMBI-
TO DI 
COMPETEN
ZE DI 
CITTADI-
NANZA E 
COSTITU-
ZIONE 

 Comprensione del 
senso di 
partecipazione 
attiva e 
democratic alla 
società. 

 Sviluppo critico di 
temi di legalità, 
diritti umani, 
intercultura. 

 Partecipazione a 
esperienze di 
volontariato e/o 
collaborazione 
civile sul 
territorio. 

OTTIMO 

Dimostra di aver compreso 
profondamente il senso di 
partecipazione attiva alla società, 
sviluppando criticamente temi di 
legalità, diritti umani e dialogo 
interculturale attraverso diverse 
esperienze di volontariato e/o 
collaborazione civile sul territorio, 
che espone in modo ricco e 
personale. 

4 

 
 
 
BUONO 

Dimostra di aver compreso generica- 
mente il senso di partecipazione 
attiva alla società, sviluppando temi 
di legalità, diritti umani e dialogo 
intercultural eventualmente anche 
attraverso alcune esperienze di 
volontariato e/o collabora- zione 
civile sul territorio, che espone in 
modo scolastico. 

 
 
 
3 

 
 

SUFFICIENTE 

Dimostra di aver compreso in modo 
superficiale il senso di 
partecipazione attiva alla società 
eventualmente anche attraverso 
esperienze di volontariato e/o 
collaborazione civile sul territorio, 
che espone in modo generico. 

 
 
2 

 
 

INSUFFICIEN
TE 

Dimostra di non aver compreso il 
senso di partecipazione attiva alla 
società. Non ha svolto o non sa 
esporre esperienze di volontariato 
e/o collaborazione civile sul 
territorio. 

 
 
1 

DISCUSSIO
NE PROVE 
SCRITTE 

 Capacità di 
autocorrezione. 

 Riflessione 
autonoma/ 

BUONO 
È in grado di correggersi in maniera 
autonoma. 3 

SUFFICIENTE 
È in grado di correggersi parzialmente 
se guidato. 2 

INSUFFICIEN- Non è in grado di correggersi. 1 



65 

 

guidata sugli 
errori. 

TE 

PUNTEGGI
O 
COMPLESSI
VO 

/20 
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Allegati 
 

 Programmi dettagliati di tutte le discipline. 
 

 Consiglio di classe con firma dei docenti 
 
 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 
FERRARELLI GIUSEPPE Lingue e Letteratura italiana 

 

2 
FERRARELLI GIUSEPPE Storia 

 

3 
GLORIOSO MARIA ALDA Lingua Straniera (Ing.) 

 

4 
ORLANDO MARIA RITA Matematica 

 

5 
 DOMINA NUNZIO 

Diritto, Ec. Politica e Sc. delle 
Finanze (Afm) 

 

6 
CIGNO GIUSEPPINA 

Diritto, Ec. Politica e Sc. delle 
Finanze (Sia) 

 

7 
DOCCULA MARIA ANTONIA Economia Aziendale (Afm) 

 

8 
DUCA ROSARIO Economia Aziendale (Sia) 

 

9 
MANTO ROSARIO Informatica (SIA) 

 

10 
RINELLA ELENA 

Lingua straniera Francese 
(AFM) 

 

11 
DI GANGI VINCENZO Scienze Motorie 

 

12 
AMOROSO DOMENICO I.T.P. (SIA) 

 

13 
PARADISO SALVATRICE Religione 

 

14 
RUVITUSO GIUSEPPE Sostegno (Afm) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ignazio Sauro 
 

________________________ 


