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Parte prima: la classe 

Composizione del consiglio di classe 

 

Docente Disciplina Continuità didattica 
3° anno 4° anno 5° anno 

Di Vincenzo Rosaria Scienze economico-aziendali  X X 

Cammalleri Giuseppe  Scienze giuridico-economiche   X 

La Marca Maria Assunta  Religione X X X 

Mazzarisi Vincenza Lingue e culture straniere (INGLESE) X X X 

Riccobene Angela Scienze matematiche applicate X X X 

Scarantino Antonella Maria 
Rita  Discipline letterarie X X X 

Sciaulino Clelia Scienze motorie e sportive X X X 

Torregrossa Liborio Laboratori di Ec. Aziendale e  
tecnologie informatiche X X X 

Giammusso Laura Pia Informatica X X X 

Montante Carmela Sostegno X  X 

Maniscalco Roberta Sostegno   X 

Lo Conte Livio Sostegno X X X 
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Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli indirizzi tecnici 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto ed al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; - riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - riconoscere 
gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono; 
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
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- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

- - essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Profilo d’uscita 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti 
tecnici, il Diplomato in Sistemi Informativi aziendali ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza 
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistemi informativi Aziendali” consegue 
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  
 
È in grado di: 
• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 
• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; gestire adempimenti di 

natura fiscale; 
• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 
• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa.  
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Quadro orario delle lezioni 

 

 
 
  

 
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

 

MATERIE 
CLASSI 

Prove 
I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 O. 
Lingua e Letteratura 
Italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 2 2 O. 
1^ Lingua Straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 S.O. 

2^ Lingua Straniera 3 3 3   S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S. O. 

Informatica 2 2 4 5 5 S. O. P. 

Scienze Integrate 2 2    O. 

Scienze Integrate (Fisica) 2     O. 
Scienze Integrate 
(Chimica) 

 2    O. 

Geografia 3 3    O. 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 S.O. 

Diritto Ed Economia 2 2 3 3 2 O 

Economia Politica   3 2 3 O 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 O.P. 

TOTALI 32 32 32 32 32  
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Presentazione della classe 

La classe scaturisce dal seguente prospetto evolutivo nel corso del triennio:  
 

Anno scolastico iscritti inserimenti trasferimenti/ritirati ammessi alla classe 
successiva 

2019-20 20 / / 18 

2020-21 18 / / 17 

2021-22 16 / /  

Composizione della classe e background socioculturale 

La classe 5A SIA è formata da 16 alunni, 9 maschi e 7 femmine e nel corso del triennio ha sostanzialmente 
mantenuto la sua composizione. Alcuni studenti sono di Caltanissetta, altri provengono dai paesi limitrofi. La 
classe presenta un background socio-culturale eterogeneo.  
Nella sua generalità presenta livelli di apprendimento buoni. Il triennio è stato caratterizzato da una 
continuità dell’insegnamento delle varie discipline da parte degli stessi docenti, tranne per quanto riguarda 
la disciplina Scienze giuridico-economiche: il cambio del docente ha imposto una significativa rimodulazione 
in termini quali-quantitativi della progettazione didattica.  
La classe si è distinta per lo spirito di coesione e solidarietà tra gli stessi studenti, per la partecipazione alle 
attività proposte dall’Istituto, per la partecipazione fattiva delle varie attività di PCTO, per l’atteggiamento 
rispettoso di regole e persone all’interno dell’Istituto.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe può considerarsi positivo. 
Alcuni studenti, opportunamente guidati dai docenti, hanno dimostrato di avere acquisito abilità, 
conoscenze, competenze adeguate. Un piccolo gruppo, evidenzia ottimi livelli di preparazione perché in 
grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia ed 
approfondita, di formulare ampie ed articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando i contenuti 
acquisiti delle diverse discipline ed infine un’alta formazione umana che permette loro il conseguimento di 
ottime competenze da un punto di vista socio-affettivo e relazionale. Nonostante le difficoltà della didattica 
a distanza gli alunni si sono impegnati in maniera costante ottenendo risultati adeguati anche nella 
produzione scritta.                                   
 

Competenze socio-relazionali e culturali acquisite dalla classe in relazione al PECUP e al profilo in 
uscita specifico dell’indirizzo 

Rispetto al profilo educativo-culturale e professionale la classe può essere divisa in due gruppi:  
-un primo gruppo che nel complesso evidenzia dei livelli accettabili e agisce in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali sa valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; sa analizzare  il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori; è consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; si orienta nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche; 
-un secondo gruppo che,  caratterizzato da un buon livello di preparazione, ha raggiunto in modo sicuro le 
competenze previste, utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; utilizza i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere; riconosce gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
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corporea ed esercita in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; utilizza le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggia il 
linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica e dell’economia; padroneggia il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
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Parte seconda: modalità di implementazione del curricolo 

Metodologie, spazi e tempi 

Il Consiglio di classe, coerentemente con quanto indicato nelle Linee Guida, ha progettato e posto in essere 
attività formative rivolte allo sviluppo delle competenze, sia quelle riferibili alle discipline dell’area generale 
sia alle discipline specifiche di indirizzo. Si è impegnato ad attuare una didattica di tipo laboratoriale 
attraverso l’individuazione di situazioni-problema per mobilitare conoscenze, abilità e favorire lo sviluppo di 
competenze personali espresse in termini di autonomia e responsabilità (soft skills). A tal fine il Consiglio si è 
avvalso degli spazi e degli strumenti disponibili: laboratorio di informatica, linguistico, LIM in classe, aula 
virtuale Google Classroom, videolezioni ecc… 
Nell’ottica di un approccio individualizzato, per ciascuna disciplina sono state programmate specifiche attività 
di recupero, sostegno e approfondimento. 
La scansione temporale dell’anno scolastico in un primo trimestre e in un pentamestre con valutazione 
bimestrale intermedia ha permesso di modulare le attività in relazione ai ritmi personali di apprendimento 
di ciascun alunno nella logica della flessibilità. Al termine del primo trimestre è stata attuata una pausa 
didattica in ciascuna disciplina funzionale al recupero e al potenziamento anche attraverso le strategie del 
peer tutoring, apprendimento cooperativo e collaborativo. 

Strumenti per la valutazione 

Test, prove scritte (strutturate, semi-strutturate, non strutturate), pratiche, grafiche e colloqui. 

Criteri di sufficienza adottati 

• Conosce i nuclei concettuali essenziali della disciplina 
• Comprende il lessico specifico minimo 
• Possiede il livello base della microlingua settoriale 
• Ha sufficienti conoscenze pratiche e teoriche 
• Utilizza le conoscenze apprese in contesti noti per risolvere semplici situazioni problematiche di 

studio o di lavoro  
• Applica regole e procedure fondamentali sia pure con qualche errore 
• Opera collegamenti essenziali tra i saperi disciplinari 
• Opera autonomamente in situazioni di studio e di lavoro prevedibili  
• In gruppo di studio e di lavoro assume la responsabilità di portare a termine il compito assegnato e 

di collaborare con gli altri.  

Criteri di valutazione delle competenze disciplinari 

 Criteri di sufficienza adottati comuni a tutte le discipline: 
 

Conoscenze 

Conosce i nuclei concettuali essenziali della disciplina 
Comprende il lessico specifico minimo 
Possiede il livello base della microlingua settoriale 
Ha sufficienti conoscenze pratiche e teoriche 

Abilità 

Utilizza le conoscenze apprese in contesti noti per risolvere semplici situazioni 
problematiche di studio o di lavoro 
Applica regole e procedure fondamentali sia pure con qualche errore 
Opera collegamenti essenziali tra i saperi disciplinari 
Opera autonomamente in situazioni di studio e di lavoro prevedibili 
In gruppi di studio e di lavoro assume la responsabilità di portare a termine il 
compito assegnato e di collaborare con gli altri. 
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Griglia di valutazione del comportamento 

Il voto di condotta viene attribuito sulla base dei seguenti criteri secondo la programmazione delle 
competenze trasversali: 
Collaborare e partecipare / Agire in modo autonomo e responsabile  

• saper dialogare rispettando i diversi punti di vista   
• partecipare  
• saper motivare gli altri   
• assumere responsabilità  
• avere consapevolezza dei valori 
• esercitare coerenza tra conoscenze, valori e comportamenti  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INSERITI NEL PTOF 
Valutazione del comportamento secondo la programmazione 
delle competenze trasversali 
 Didattica in presenza  Didattica a distanza 

10 

Lo studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità nei 
diversi livelli di realtà in cui è coinvolto e 
contribuisce alla soluzione dei problemi sia 
personali che collettivi. Si impegna attivamente 
nel dibattito ed è disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista alla luce di opinioni 
diverse dalle proprie. Di fronte alla diversità di 
opinioni, interessi e punti di vista, l'allievo 
comprende le ragioni degli altri e fa del suo 
meglio per ricercare soluzioni condivise. Lo 
studente sa condividere con il gruppo di 
appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune ed è capace di coinvolgere altri soggetti. 
Sa assumere decisioni fondate dopo attenta 
valutazione dei diversi aspetti del problema in 
esame ed è consapevole delle responsabilità 
connesse alle decisioni prese. Sa riconoscere 
nelle azioni proprie e degli altri i valori ispiratori.  

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità nei diversi 
livelli di realtà in cui è coinvolto e contribuisce alla 
soluzione dei problemi sia personali che collettivi. 
Si impegna attivamente nel dibattito ed è 
disponibile a cambiare il proprio punto di vista alla 
luce di opinioni diverse dalle proprie. Di fronte alla 
diversità di opinioni, interessi e punti di vista, 
l'allievo comprende le ragioni degli altri e fa del 
suo meglio per ricercare soluzioni condivise. Lo 
studente sa condividere con il gruppo di 
appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune ed è capace di coinvolgere altri soggetti. 
Sa assumere decisioni fondate dopo attenta 
valutazione dei diversi aspetti del problema in 
esame ed è consapevole delle responsabilità 
connesse alle decisioni prese. Sa riconoscere nelle 
azioni proprie e degli altri i valori ispiratori.  
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studente sa condividere con il gruppo di 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. Si assume responsabilità nei diversi 
livelli di realtà in cui è coinvolto e contribuisce alla 
soluzione dei problemi sia personali che collettivi. 
Si impegna attivamente nel dibattito ed è 
disponibile a cambiare il proprio punto di vista alla 
luce di opinioni diverse dalle proprie. Di fronte alla 
diversità di opinioni, interessi e punti di vista, 
l'allievo comprende le ragioni degli altri e fa del 
suo meglio per ricercare soluzioni condivise. Lo 
studente sa condividere con il gruppo di 
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appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, ma si impegna in prima persona per 
contribuire alla soluzione di problemi collettivi 
se motivato. Sa riconoscere nelle azioni proprie 
e degli altri i valori ispiratori. 

appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, ma si impegna in prima persona per 
contribuire alla soluzione di problemi collettivi se 
motivato. Sa riconoscere nelle azioni proprie e 
degli altri i valori ispiratori. 

8 

Lo studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. L'allievo si coinvolge nel dibattito 
ma è non sempre disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista e accetta in modo limitato 
le opinioni, convinzioni e punti di vista diversi dai 
propri. Lo studente sa condividere con il gruppo 
di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, ma collabora solo se spronato. Lo 
studente non mostra costanza nell’impegno e 
nell’assunzione di responsabilità, individuali e 
collettive. In determinati compiti, cerca di 
assumere decisioni fondate e di identificare 
possibili soluzioni, ma tende a lasciarsi 
influenzare da fattori esterni. Non è pienamente 
consapevole delle responsabilità collegate alle 
decisioni prese. Conosce in teoria i valori 
fondanti delle azioni e delle scelte, ma non 
sempre li riconosce nelle azioni proprie o degli 
altri e non sempre sa trarre le dovute 
conseguenze. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente dà importanza alla connessione tra 
conoscenza, valori e comportamenti ed agisce di 
conseguenza. L'allievo si coinvolge nel dibattito 
ma è non sempre disponibile a cambiare il proprio 
punto di vista e accetta in modo limitato le 
opinioni, convinzioni e punti di vista diversi dai 
propri. Lo studente sa condividere con il gruppo di 
appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, ma collabora solo se spronato. Lo 
studente non mostra costanza nell’impegno e 
nell’assunzione di responsabilità, individuali e 
collettive. In determinati compiti, cerca di 
assumere decisioni fondate e di identificare 
possibili soluzioni, ma tende a lasciarsi influenzare 
da fattori esterni. Non è pienamente consapevole 
delle responsabilità collegate alle decisioni prese. 
Conosce in teoria i valori fondanti delle azioni e 
delle scelte, ma non sempre li riconosce nelle 
azioni proprie o degli altri e non sempre sa trarre 
le dovute conseguenze. 

7 

Lo studente si coinvolge occasionalmente nel 
dibattito ed è raramente disponibile a cambiare 
il proprio punto di vista. Tende ad evitare il 
confronto e manifesta evidenti difficoltà nel 
controllare le proprie emozioni. Non sa 
assumersi responsabilità, individuali e collettive 
e non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione del 
problema. Assume decisioni lasciandosi 
influenzare da fattori esterni o dalla propria 
emotività. Non è pienamente consapevole delle 
responsabilità collegate alle decisioni prese. Lo 
studente conosce in teoria i valori fondanti delle 
azioni e delle scelte, ma non li riconosce nelle 
azioni proprie o degli altri e non è in grado di 
trarne le dovute conseguenze. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente si coinvolge occasionalmente nel 
dibattito ed è raramente disponibile a cambiare il 
proprio punto di vista. Tende ad evitare il 
confronto e manifesta evidenti difficoltà nel 
controllare le proprie emozioni. Non sa assumersi 
responsabilità, individuali e collettive e non 
considera la possibilità di agire in prima persona 
per contribuire alla soluzione del problema. 
Assume decisioni lasciandosi influenzare da fattori 
esterni o dalla propria emotività. Non è 
pienamente consapevole delle responsabilità 
collegate alle decisioni prese. Lo studente conosce 
in teoria i valori fondanti delle azioni e delle scelte, 
ma non li riconosce nelle azioni proprie o degli 
altri e non è in grado di trarne le dovute 
conseguenze. 

6 

Lo studente evidenzia difficoltà nella relazione 
con l’adulto e con i pari. Tende ad evitare il 
confronto e ad ignorare il punto di vista degli 
altri e manifesta evidenti difficoltà nel 
controllare le proprie emozioni. Non sviluppa 
comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni con il gruppo di appartenenza. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente evidenzia difficoltà nella relazione con 
l’adulto e con i pari. Tende ad evitare il confronto 
e ad ignorare il punto di vista degli altri e 
manifesta evidenti difficoltà nel controllare le 
proprie emozioni. Non sviluppa comportamenti 
attivi finalizzati alla soluzione di problemi comuni 
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Lo studente non sa assumersi responsabilità, 
individuali e collettive e non considera la 
possibilità di agire in prima persona per 
contribuire alla soluzione del problema. Non 
conosce i valori fondanti delle azioni e delle 
scelte e non si rende conto che dietro azioni e 
scelte, individuali o di gruppo, ci sono valori 
guida diversi 

con il gruppo di appartenenza. Lo studente non sa 
assumersi responsabilità, individuali e collettive e 
non considera la possibilità di agire in prima 
persona per contribuire alla soluzione del 
problema. Non conosce i valori fondanti delle 
azioni e delle scelte e non si rende conto che 
dietro azioni e scelte, individuali o di gruppo, ci 
sono valori guida diversi. 

5 

Lo studente evidenzia difficoltà nella relazione 
con l’adulto e con i pari. Tende ad assumere 
atteggiamenti di scarsa tolleranza nei confronti 
di coloro che manifestano convinzioni/opinioni 
diverse dalle proprie. Non sviluppa 
comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni con il gruppo di appartenenza. 
Non è in grado di controllare lo stress e le 
emozioni. Non rispetta i ruoli, non sa assumersi 
responsabilità, individuali e collettive e non 
considera la possibilità di agire in prima persona 
per contribuire alla soluzione del problema. Lo 
studente non conosce i valori fondanti delle 
azioni e delle scelte, non si rende conto che 
dietro azioni e scelte, individuali o di gruppo, ci 
sono valori guida diversi. 

Durante il periodo della didattica a distanza, lo 
studente evidenzia difficoltà nella relazione con 
l’adulto e con i pari. Tende ad assumere 
atteggiamenti di scarsa tolleranza nei confronti di 
coloro che manifestano convinzioni/opinioni 
diverse dalle proprie. Non sviluppa 
comportamenti attivi finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni con il gruppo di appartenenza. 
Non è in grado di controllare lo stress e le 
emozioni. Non rispetta i ruoli, non sa assumersi 
responsabilità, individuali e collettive e non 
considera la possibilità di agire in prima persona 
per contribuire alla soluzione del problema. Lo 
studente non conosce i valori fondanti delle azioni 
e delle scelte, non si rende conto che dietro azioni 
e scelte, individuali o di gruppo, ci sono valori 
guida diversi. 

 

Credito scolastico1 e formativo 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuirà il punteggio per il credito scolastico maturato in 3^ 
e 4^ e 5^ anno facendo riferimento alla tabella di dell’Allegato D.lgs. 62/2017  
  

Media dei voti Fascia di credito III anno Fascia di credito IV anno Fascia di credito V anno 

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 

 
 
 

 
1 Convertito in base alle tabelle allegate al D. Lgs.62/2017 
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Conversione in cinquantesimi del credito scolastico conseguito da ciascuno studente e sulla base della Tabella 
1 Allegato C dell’O.M. n. 65/2022 (ai sensi delI’art. 11 comma 1 dell’O.M. n. 65/2022), di seguito riportata:  
 
TABELLA 1 

Punteggio   
in base 40 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Punteggio  
in base 50 26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 

 

Attività culturali formative acquisite nell’ambito scolastico e al di fuori dello stesso purché 
coerenti con il corso di studi 

TABELLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Tabella B 

Numero assenze Punteggio 

B 1)  Da 0 a 10 assenze 0,30 

B 2)  Da 11 a 15 assenze 0,20 

B 3) Da 16 a 20 assenze 0,10 

L’approssimazione al punto intero è concessa con almeno 0,75 punti sommati. 
 
Tabella C 

Tipologia Valutazione 
C1) Attività socio assistenziali certificata della durata di almeno un mese (scout, 
volontariato, catechismo, Azione Cattolica ecc) 0,30 

C2) Attività didattica-culturali esterne o interne alla scuola e comunque coerenti con 
l'attività didattica  (mostre, eventi manifestazioni) 0,25 

C3) Certificazioni europee nelle lingue straniere e /o nelle competenze informatiche 
(Cambridge/Trinity, ECDL standard /full -  CISCO) 0,35 

C4) Attività sportive della durata di un anno 
IRC (con esclusione del giudizio “Sufficiente”) 0,35 

C5) Progetti organizzati dall’istituto, Progetti certificati da enti, Progetti PON 
Progetti di valorizzazione delle eccellenze 0,60 
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Percorsi disciplinari 

(I programmi dettagliati e definitivi delle singole discipline saranno acclusi agli atti finali a disposizione della 
Commissione esaminatrice.) 

Religione 

Prof. La Marca Maria Assunta 
Libro di testo: A. FAMA’ – T. CERA, La strada con l’altro, Marietti Scuola, 2018 

Risultati di apprendimento  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica; utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica.  

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze:  

• Il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazione; 

• L’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; 

• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 
professione; 

• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
 
Abilità:  

• motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

• individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

• riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

• riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo; 

• usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 

 
Contenuti: 

1. LA CONCEZIONE DELL’UOMO  
• L’origine dell’uomo 
• La vita oltre la morte 
• La dignità dell’uomo 
• L’uomo schiavo 
• L’uomo libero 
• L’uomo artefice di se stesso 
• La dignità da restituire agli ebrei e ai neri 
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2. I VALORI CRISTIANI  

• I valori 
• Il Decalogo 
• Il Discorso della montagna 
• La coscienza morale 
• Vizi e virtù 
• Il razzismo 
• La guerra 
• Le scelte di vita 
• La pena di morte 
• La libertà di coscienza 

3. IL MALE  
• Il peccato 
• Il modello di ogni peccato 
• La liberazione dal peccato 
• Il rifiuto del limite 
• Il successo ad ogni costo 
• Avere, apparire, potere 
• Il consumismo 

4. PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI  
• La crisi della morale 
• Il valore della persona umana 
• L’etica della responsabilità 
• La bioetica 
• La Chiesa e la coscienza 
• Le Corporation 
• I giovani 
• Papa Francesco 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
La trattazione degli argomenti è avvenuta secondo le seguenti modalità: 

• Visione di un filmato per far nascere l’interesse e introdurre i concetti fondamentali; 
• Lettura e interpretazione delle fonti; 
• Uso di linguaggi diversi e collegamenti interdisciplinari; 
• Attualizzazione dei contenuti grazie al dialogo tra la cultura tradizionale (Bibbia, storia, letteratura, 

arte) e quella dei giovani (musica, cinema, televisione); 
• Rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso attività, compiti o progetti per lo sviluppo 

delle competenze, anche mediante Google Classroom; 
• Condivisione dei lavori svolti dagli studenti. 

Per la didattica in presenza gli spazi utilizzati sono quelli dell’aula mentre la DAD, per gli alunni per i quali si 
è resa necessaria, è stata effettuata con l’ausilio di google classroom e meet. 
I tempi di attuazione del percorso formativo sono stati di circa 30 ore annuali. 

Tipologie di prove 
• Non strutturate 
• Semi-strutturate 
• strutturate 
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Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Tra gli argomenti oggetto di approfondimento, La concezione dell’uomo e il tema del “Male”. 

Educazione Civica  
La visione della donna nelle religioni 
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Italiano 

Prof.ssa Antonella Maria Rita Scarantino 
Libro di testo: Carnero Iannaccone, I colori della letteratura3, Giunti TVP editori 

Risultati di apprendimento  
• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze:  
Sapere 

• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi. 
• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale. 
• Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio. 
• Struttura di un curriculum vitaee modalità di compilazione del CV europeo. 
• Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità nazionale ad oggi, a 

partire da una selezione di testi e autori emblematici. 
• Autori e testi significativi che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie epoche. 
• Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali. 
• Confronto tra la cultura Italiana e quella di altri paesi, con riferimento al periodo studiato. 

 
Abilità:  
Saper  

• Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
• Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale, con un linguaggio 

specifico. 
• Identificare momenti e fasi evolutive con particolare riferimento al Novecento. 
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei testi letterari più rappresentativi. 
• Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale, con un linguaggio 

specifico. 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana, dall’Unità ad oggi in rapporto 

ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

Italiana e di altre letterature. 
• Cogliere in prospettiva interculturale gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 
 
Contenuti: 
• Giacomo Leopardi: 

Vita, opere. Poetica e Pensiero 
Le opere: “A Silvia”, “L’Infinito “ (BRANI ANTOLOGICI) 
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• La Scapigliatura Il Positivismo 

Il Naturalismo e il Verismo 
• Émile Zola: Vita e opere. 

Brani scelti da l’Assomior 
• Giovanni Verga 

Vita, Opere e Pensiero 
Verga: da “I Malavoglia”: Il commiato di ‘Ntoni (BRANO ANTOLOGICO) 
Da Vita nei campi: La lupa (BRANO ANTOLOGICO) 
Da Novelle rusticane: La roba  (BRANO ANTOLOGICO) 
Da Mastro Don Gesualdo: “L’addio alla roba” (BRANO ANTOLOGICO) 

• Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
• Gabriele D’Annunzio  

Vita, Opere e Pensiero 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto (BRANO ANTOLOGICO) 
Il Piacere: Il ritratto di un’esteta (BRANO ANTOLOGICO) 

• Giovanni Pascoli 
Vita, Opere e Pensiero 
Da Myricae: 
- X Agosto (BRANO ANTOLOGICO) 
- Lampo (BRANO ANTOLOGICO) 
- Tuono (BRANO ANTOLOGICO) 
- Temporale (BRANO ANTOLOGICO) 

 
LA LETTERATURA DELLA CRISI 
• Luigi Pirandello 

Vita, Opere e Pensiero 
Dalle novelle per un anno: La patente (BRANO ANTOLOGICO) 
Uno nessuno centomila : Mia moglie ed il mio naso (BRANO ANTOLOGICO) 

         Il Fu Mattia Pascal : Lo strappo nel cielo (BRANO ANTOLOGICO)  
Dal saggio “L’umorismo” : Il sentimento del contrario (BRANO ANTOLOGICO) 

 
DIVINA COMMEDIA: caratteri generali del Paradiso 

Canto I vv 1-30 
 
DA SVOLGERE  
• Italo Svevo 

Vita, Opere e Pensiero 
“La coscienza di Zeno” (trama) 
“Una vita” (trama) 
“Senilità” (trama). 
Brano antologico:” Il proemio e l’incipit” de La coscienza di Zeno (BRANO ANTOLOGICO) 

• L. Sciascia  (breve scheda biografica di vita, trama dell’opera) 
Da “Il giorno della civetta”: Il capitano Bellodi e il confidente (BRANO ANTOLOGICO) 

• Il FUTURISMO: linee generali del movimento  
Marinetti: sintesi di vita e opere 
Il bombardamento di Adrianopoli (BRANO ANTOLOGICO) 

• Ermetismo. Ungaretti: vita e poetica (tratti fondamentali)  
Veglia (BRANO ANTOLOGICO) 
Fratelli (BRANO ANTOLOGICO) 
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Soldati (BRANO ANTOLOGICO) 
DIVINA COMMEDIA: versi scelti canto III e canto VI del Paradiso 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
La prima parte dell’anno è stata dedicata alla ripresa degli ultimi argomenti trattati nell’anno scolastico 
precedente. A completamento di ogni argomento trattato, si è provveduto ad un ripasso generale, di modo 
che ciascun alunno potesse avere chiaro il contesto di applicazione dei concetti trattati. Si è lavorato 
soprattutto sull’acquisizione personale dei contenuti e sulla proprietà lessicale nell’esposizione scritta e 
orale. 
Per l’accertamento della abilità maturate e della validità del percorso formativo sono state effettuate un 
numero congruo di verifiche scritte, orali e pratiche anche mediante l’ausilio della piattaforma Google Suite. 
Per favorire gli apprendimenti sono stati forniti agli alunni dispense e schemi che potessero, in supporto al 
libro di testo, aiutarli nello sviluppo di un personale percorso di apprendimento. 
Le attività didattiche si sono svolte in un continuo alternarsi di didattica in presenza e didattica a distanza 
durante la quale si è lavorato attraverso le videolezioni sulla piattaforma on line di Google Suite. Agli studenti 
sono stati assegnati questionari, realizzazione di mappe concettuali, elaborati scritti che potessero loro 
permettere il consolidamento dei contenuti e all’insegnante di monitorare i progressi dei processi.  
Le attività sono proseguite in modo più rallentato soprattutto per dare la possibilità a tutti gli studenti, sia a 
quelli che hanno bisogno di tempi più lunghi per assimilare i contenuti sia a quelli che non posseggono tutti 
gli ausili tecnologici,  di colmare il gap con il resto della classe.  
 
SPAZI 

• aula scolastica 
 
TEMPI  
Durante il 1° trimestre fino ai primi giorni del mese di maggio sono stati svolti i moduli fino a Pirandello 

Tipologie di prove 
Analisi testuali di testi in versi e prosa 
Temi 
Relazioni e riassunti 
Colloqui e dibattiti 
Esercitazioni ed attività laboratoriali 
Classe virtuale (Classroom) 
Verifiche orali 
Presentazioni multimediali 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati ripresi gli argomenti svolti nell’anno precedente utili ad 
introdurre i nuovi contenuti. Una certa difficoltà è stata riscontrata nel recupero in itinere a causa della DAD 
di numerosi studenti durante l’a.s. attraverso la quale si è comunque provveduto, quando si è presentata la 
necessità, a rivedere e a puntualizzare gli argomenti più significativi. Qualche alunno ha approfondito alcune 
tematiche storico-letterarie; tutti si sono esercitati nella produzione scritta. 
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Storia 

Prof.ssa Antonella Maria Rita Scarantino 
Libro di testo Valerio Castronovo, Impronta storica vol. 3, La Nuova Italia 

Risultati di apprendimento  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, 
in Europa e nel mondo. 

• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione. 

• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es: critica delle fonti). 
• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea. 
• Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 
Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e di discontinuità. 

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato, ricollegandole alle loro coordinate 
spazio-temporali. 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

• Effettuare confronti tra diversi modelli culturali in riferimento in un’ottica interculturale. 
• Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche   

pluri/interdisciplinari. 
• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali 

per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio e alle attività di ASL. 

• Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 
Contenuti 
Le guerre di indipendenza (fotocopie) 
Unità d’Italia (fotocopie)  
Post unità d’Italia (fotocopie) 
 Il contesto socio economico della Bella Epoque (sintesi)  
Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento  (sintesi)  
 
L'Italia nell’età giolittiana  
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La Prima guerra mondiale  
I fragili equilibri del dopoguerra  
La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa (sintesi)  
La crisi del ’29 (sintesi) 
Il regime fascista di Mussolini 
La dittatura di Hitler (materiale fornito dall’insegnante)  
La guerra civile in Spagna 
Il riarmo della Germania nazista 
 
DA SVOLGERE 
La seconda guerra mondiale  
L’italia un paese spaccato in due 
Il mondo diviso in due blocchi: la guerra fredda (sintesi) 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
SPAZI: 

• aula scolastica; 
 
TEMPI 

• I trimestre: dai problemi successivi all’unità d’Italia fino alla crisi del dopoguerra in Italia  
• Pentamestre: l 'età dei totalitarismi. 

Si prevede di svolgere nell’ultimo periodo dell’anno scolastico il seguente argomento: Il post guerra in Italia 
ed Europa e la guerra fredda.  

Tipologie di prove 
Relazioni e riassunti 
Colloqui e dibattiti 
Classe virtuale (Classroom) 
Verifiche orali 
Presentazioni multimediali 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Nella prima fase delle attività didattiche sono stati ripresi alcuni temi storici fondamentali al fine di favorire 
la comprensione dei nuovi contenuti. Gli alunni si sono esercitati oralmente e con verifiche scritte di riepilogo 
facendo ricorso, per tutta la classe, a delle attività di recupero in itinere su determinati argomenti. 
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Inglese 

Prof.ssa Mazzarisi Vincenza 
Libro di testo: Working in business – M. Ryan – EUROPASS 
                     Information technology – M. Bernardini, G. Haskell - Loescher 

Risultati di apprendimento  
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare 
ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo.  

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze:  
• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali.  
• Modalità di produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete.  
• Strategie di comprensione di testi riguardanti in particolare argomenti del settore di indirizzo.  
• Strutture morfo-sintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali.  
• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto.  
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale.   
• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 
Abilità:  
• Essere in grado di interpretare testi specifici relativi al settore commerciale e tecnologico. 
• Saper istituire collegamenti tra le conoscenze disciplinari acquisite in altri settori e un testo inglese di 

argomento noto. 
• Saper esporre oralmente un brano letto con accettabile pronuncia. 
• Saper riportare sinteticamente per iscritto il contenuto di un testo specialistico 

 
Contenuti: 
• Marketing - Advertising and promotion -  Advertising media – Trade fairs – Economic and Social 

influences on marketing 
• International trade (Trade – Effects of international trade – Ways of entering a foreign market - 

Restricting international trade - Restricting imports -The invoice) 
• Finance (Banking - Online banking – The Stock Market – When finance goes wrong - Microcredit) 
• Networks (Network configurations – The Internet and the Web – Surfing the Net – Social Networks) 
• Computer Opportunities and Safety (Jobs and careers in technology – Malaware: a threat for your 

computer – Spam and Phishing – Data Encryption – The Imitation Game: encryption during World War 
II) 

• Culture: (The European Union: institutions – Brexit) 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
Per favorire una serena acquisizione dei contenuti, fin dall’inizio dell’anno tutti gli argomenti sono stati 
proposti in modo graduale e sistematico rispettando i tempi di apprendimento di ciascun alunno. Si sono 
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affrontate sia tematiche commerciali che tematiche riguardanti la sfera informatica ma anche argomenti 
trasversali di cultura generale. Numerose le esercitazioni con particolare attenzione alla comprensione di 
testi specifici ed alla loro traduzione. 

Tipologie di prove 
Oltre alle prove orali, gli alunni sono stati sottoposti a prove scritte di tipo strutturato che semistrutturato. 
Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
L’attenzione dell’attività didattica è sempre stata rivolta all’alunno, al fine di favorirne l’apprendimento degli 
argomenti proposti, anche grazie all’attività laboratoriale e ai momenti dedicati agli approfondimenti e 
all’interazione tra pari. 
La pausa didattica si è resa necessaria al fine di colmare le lacune presentate durante il periodo di attività 
didattica 
Durante l'anno scolastico, quando necessario, si sono ripresi concetti oggetto di programmi precedenti, al 
fine di favorire una migliore comprensione degli argomenti da affrontare durante il quinto anno.  

Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico-didattiche  
A causa dell’emergenza Coronavirus, l’attività didattica ha alternato periodi di didattica in presenza e periodi 
di didattica a distanza attraverso videolezioni su Meet e attività pratiche su Classroom. Si sono affrontati 
argomenti afferenti alla sfera informatica, tramite mappe ed esercitazioni per consolidare i contenuti. Inoltre 
tramite la comprensione del testo si sono affrontati argomenti di cultura generale attinenti l’attualità. 
Naturalmente la trattazione degli argomenti ha subito un rallentamento dovuto sia all’alternanza didattica 
in presenza/distanza, sia a seguito delle difficoltà dovute a connessione internet e/o dispositivi tecnologici 
non sempre efficienti.  
Attività CLIL - 
Relativamente al modulo di Disciplina non Linguistica (DNL)  con metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), nessuno dei componenti del Consiglio di Classe possiede, allo stato attuale, la 
certificazione C1 richiesta dall’ordinamento.  
Pertanto, gli studenti hanno svolto tematiche settoriali in lingua straniera con i docenti di lingua. 
 

 
un continuo feedback attuato sia in presenza, che in video lezione (Meet), o attraverso delle attività 
assegnate e svolte sulla piattaforma Google Classroom, a cui quasi tutti gli allievi hanno partecipato con buoni 
risultati.  
Le verifiche relative ad una o più attività didattiche, somministrate, sono state sia formative sia sommarie. 
Le verifiche formative sono state effettuate alla fine di ciascuna U.D. o dopo lo svolgimento di una sua parte 
significativa, allo scopo di modificare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento. 
Gli alunni sono interpellati per accertare le difficoltà di comprensione, di analisi, di ricerca e di esposizione. 
Le verifiche sommarie hanno luogo tramite i compiti scritti e le interrogazioni al fine di accertare per ogni 
singolo allievo il grado di maturazione, il grado di preparazione conseguito, la capacità di ragionamento, il 
metodo di studio. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero 
ore Competenze acquisite 

Malaware: a threat for 
your computer  Inglese Informatica  

Utilizzare gli strumenti di comunicazione ed 
il team working più appropriati per 
intervenire in contesti professionali di 
riferimento. 
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Nel primo periodo dell’anno si sono ripresi approfonditi e ampliati i contenuti    precedentemente trattati e 
ritenuti indispensabili per la comprensione dei nuovi argomenti da affrontare cercando di soffermarsi su 
quelli in cui gli allievi incontravano maggiori difficoltà. 
Alla fine di ogni unità didattica, inoltre, i concetti risultati poco chiari sono stati approfonditi e analizzati 
ulteriormente, al fine di facilitarne l’assimilazione da parte di tutti gli alunni.  
Si sono svolte soprattutto delle esercitazioni pratiche per migliorare la capacità di risoluzione dei problemi 
affrontati e di applicazione delle procedure studiate. 
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Matematica Applicata 

Prof. Angela Maria Rosa Riccobene 
Libro di testo: Matematica.rosso – (Bergamini, Trifone, Barozzi) ed. Zanichelli    

Risultati di apprendimento  
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 
e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei 
grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche. 
Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici. 
Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 
applicazioni alla realtà aziendale. 
Realizzare ricerche e indagini di comparazione, ottimizzazione, andamento, ecc., collegate alle applicazioni 
d'indirizzo. 
In particolare l’attività svolta nella classe in questo a.s. si è posta come obiettivo: l’acquisizione dei concetti 
basilari relativi a funzioni in due variabili e alla ricerca operativa, l’acquisizione degli strumenti di calcolo e 
dei procedimenti basilari atti alla risoluzione di problemi relativi all’ottimizzazione di funzioni economiche a 
due variabili, il saper rappresentare, tradurre in modo formalizzato e risolvere problemi di carattere 
finanziario, economico aziendale utilizzando le regole e i modelli matematici studiati. 
Infine comprendere il valore strumentale della matematica per operare delle scelte attraverso dei criteri 
razionali e oggettivi. 
Tale obiettivo, sino ad oggi, è stato realizzato in modo differenziato per gli alunni: un gruppo ha acquisito una 
preparazione completa e approfondita ed è in grado di applicare le proprie conoscenze in varie situazioni 
problematiche, in modo corretto ed autonomo e argomentando le proprie scelte; un secondo gruppo ha 
seguito con interesse le lezioni in classe ed ha studiato i contenuti trattati anche se non sempre ne ha 
approfondito i vari aspetti. 
Conoscenze, abilità e contenuti 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell'attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Studio delle funzioni (vol. 4^a.s.) 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
Massimi, minimi e flessi 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Studio completo di una funzione 
L’Economia e le funzioni di una variabile  
La funzione della domanda 
La funzione dell’offerta 
Il prezzo di equilibrio 
La funzione del costo 
Il costo medio ed il costo marginale 
La funzione del ricavo 
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La funzione del profitto 
Ripasso delle coniche fondamentali 
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite (vol. 5^a.s.) 
Cenni di geometria analitica nello spazio:  
(coordinate cartesiane, equazione del piano) 
Funzioni reali di due o più variabili reali; 
Dominio - Linee di livello (Definizione) 
Derivate parziali 
Piano tangente 
Massimi e minimi liberi 
Massimi e minimi vincolati con i metodi: elementare, dei moltiplicatori di Lagrange   
 
Argomenti da trattare: 
Applicazioni dell’analisi a problemi di economia: 
Funzioni marginali ed elasticità parziale. 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
All'inizio dell'anno scolastico, e per buona parte dello stesso, si è affrontato lo studio delle funzioni ad una 
variabile con rappresentazione grafica, e lo studio delle funzioni economiche ad una variabile, seguito dallo 
studio delle funzioni di due variabili; questo ha richiesto il ripasso di alcuni argomenti affrontati nel 
precedente anno scolastico che ha impegnato gli studenti per un lungo periodo. 
Tutto ciò allo scopo di poter affrontare successivamente l'argomento relativo ai problemi di carattere 
economico applicato a funzioni in due o più variabili per consolidare l’apprendimento di varie leggi 
economiche, già note agli allievi da altri studi, e di offrire una visione interdisciplinare di problemi e metodi 
di risoluzione. 
Le ore di lezione sono state dedicate alle esercitazioni che hanno consentito agli alunni di sviluppare le loro 
competenze e di assimilare meglio i contenuti trattati.  I vari argomenti sono stati presentati in modo 
problematico ed aperto, mediante vari esempi ed applicazioni pratiche. Infine nel corso dell’anno scolastico, 
sono stati somministrati dei video di approfondimento e chiarimento dei vari argomenti di natura economica 
che sono stati analizzati.  Grazie a queste attività gli alunni hanno potuto approfondire e sperimentare 
praticamente i contenuti trattati nella parte teorica e comprendere l’importanza degli strumenti matematici 
per la risoluzione di problemi di natura aziendale.   

Tipologie di prove 
Le verifiche, relative ad una o più attività didattiche, somministrate, sono state sia formative sia sommative. 
Le verifiche formative sono state effettuate alla fine di ciascuna U.D. o dopo lo svolgimento di una sua parte 
significativa, allo scopo di modificare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento  
Gli alunni sono stati interpellati dal posto per accertare le difficoltà di comprensione, di analisi, di ricerca e di 
esposizione. 
Le verifiche sommative hanno avuto luogo tramite i compiti scritti e le interrogazioni al fine di accertare per 
ogni singolo allievo il grado di maturazione, il grado di preparazione conseguito, la capacità di ragionamento, 
il metodo di studio.  
Durante l’a.s., lo svolgimento delle attività ha, talvolta richiesto l’attivazione della DAD, per singoli allievi o 
più, le verifiche, in tal caso, sono state realizzate attraverso un continuo feedback attuato in video lezione, o 
attraverso delle attività assegnate e svolte su classroom, a cui quasi tutti gli allievi hanno partecipato con 
buoni risultati.  

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
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Nel primo periodo dell’anno si sono ripresi approfonditi e ampliati i contenuti precedentemente trattati e 
ritenuti indispensabili per la comprensione dei nuovi argomenti da affrontare cercando di soffermarsi su 
quelli in cui gli allievi incontravano maggiori difficoltà. 
Alla fine di ogni unità didattica, inoltre, i concetti risultati poco chiari sono stati approfonditi e analizzati 
ulteriormente, al fine di facilitarne l’assimilazione da parte di tutti gli alunni.  
Si sono svolte soprattutto delle esercitazioni pratiche per migliorare la capacità di risoluzione dei problemi 
affrontati e di applicazione delle procedure studiate. 
Tutti gli argomenti trattati, sono stati approfonditi, non solo attraverso lo studio teorico, ma anche attraverso 
l’analisi e la risoluzione di vari problemi pratici. 

Educazione civica 
Nel corrente a.s. sono state previste n.3 ore di lezione da dedicare all’Educazione Civica, durante le quali si 
sono approfonditi argomenti svolti nelle altre discipline attraverso l’applicazione di argomenti di statistica. 
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Informatica 

Prof.ssa Giammusso Laura Pia 
Prof. Torregrossa Liborio 
Libro di testo: PRO.SIA 5 – A. Lorenzi – E. Cavalli – Istituto Italiano Edizioni Atlas 

Risultati di apprendimento 
La disciplina "Informatica" concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 
e del territorio; agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare, con l'ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali.  

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze 
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali. 
Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali. 
Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione. 
Sicurezza informatica. 
 
Abilità 
Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali. 
Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati. 
Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi. 
Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi. 
 
Contenuti 
Le reti di computer 

• Il modello client-server 
• Classificazione delle reti per estensione 
• Tassonomia delle reti per topologia: lineare, anello, stella, magliata, ad albero 
• Classificazione delle reti secondo la tecnologia di trasmissione: broadcast, peer to peer, wireless 
• La tecnologia di comunicazione: commutazione di circuito e commutazione di pacchetto 
• Mezzi trasmissivi 
• Architettura di rete 
• Modello ISO/OSI  
• Protocollo TCP/IP 
• Gli indirizzi IP 
• Internet 
• DNS 

I servizi di rete e la sicurezza 
• Le reti di computer 
• Le reti e i server per le aziende 
• Il cloud 
• Documenti condivisi 
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• I siti Web aziendali 
• Il mobile marketing e il social marketing 
• Concetti di sicurezza  
• Malware  
• Uso sicuro del Web  
• Crittografia: crittografia simmetrica e asimmetrica, firma digitale  

La pubblica amministrazione on line 
• e-government  
• codice dell’Amministrazione Digitale  

L’informatica mobile 
• I dispositivi mobili 
• Il responsive design 

I sistemi informativi aziendali 
• I sistemi ERP e CRM  

L’analisi dei dati aziendali e i big data 
• Le informazioni aziendali e il data mining 

Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 
• Sicurezza dei sistemi informatici 
• Aspetti giuridici dell’informatica 
• Privacy e marketing 
• Crimini informatici e sicurezza 
• Commercio elettronico 

Attività di laboratorio 
• Documentazione della progettazione di un DB: analisi del problema, modello E/R (modello logico), 

modello fisico. 
• Creazione di App con AppInventor 
• Creazione e gestione DB con Xampp 

Linguaggio SQL  
• Comandi per operazioni di manipolazione: Create table, Alter table, Drop table, Insert, Update, 

Delete 
• Comandi per operazione di interrogazione: Select (selezione, funzioni di aggregazione, condizioni di 

ricerca, validità dei campi). 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
La prima parte dell’anno è stata dedicata all’approfondimento e svolgimento degli argomenti relativi allo 
studio dei Data Base utili per lo sviluppo e la gestione simulata di casi aziendali. Le esercitazioni sono 
proseguite per l’intero anno scolastico con l’analisi delle problematiche aziendali in preparazione alla 
seconda prova scritta. 
A completamento di ogni argomento trattato, si è provveduto ad un ripasso generale, di modo che ciascun 
alunno potesse avere chiaro il contesto di applicazione dei concetti trattati. 
Per l’accertamento della abilità maturate e della validità del percorso formativo sono state effettuate un 
numero congruo di verifiche scritte, orali e pratiche anche mediante l’ausilio della piattaforma Google 
Classroom.  
Per favorire gli apprendimenti sono stati forniti agli alunni dispense ed esercitazioni che potessero aiutarli 
allo sviluppo di un personale percorso di apprendimento anche mediante lavori di ricerca visto il contenuto 
in continua evoluzione della disciplina.  

Tipologie di prove 
Simulazione di casi aziendali 
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Problem Solving 
Colloqui e dibattiti 
Esercitazioni ed attività laboratoriale 
Classe virtuale (Classroom) 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
A gennaio, durante la pausa didattica sono stati ripresi gli argomenti nei quali alcuni allievi hanno registrato 
maggiori lacune. Si è provveduto costantemente a riprendere i concetti fondamentali della disciplina per dare 
continuità ai contenuti e al lavoro di esercitazione. Alcune difficoltà si sono incontrate nell’esposizione dei 
contenuti teorici a motivo di uno studio poco metodico e continuo. La classe si è caratterizzata per un 
comportamento partecipativo, interessato e corretto. 
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Scienze motorie e sportive 

Prof. Sciaulino Clelia 
Materiale utilizzato : fotocopie 

Risultati di apprendimento 
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. Padroneggiare e adottare in 
situazioni di studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fair play e di cogliere l’importanza 
del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze sui meccanismi che regolano le funzioni vitali ed il movimento umano attraverso la conoscenza 
dell’anatomia e della fisiologia degli apparati. Conoscenze sul linguaggio non verbale legato alla 
comunicazione. Conoscenze sulle regole e sui fondamentali dei principali sport di squadra. 
Saper collegare le funzioni degli apparati locomotore, circolatorio e del sistema nervoso all’attività sportiva. 
Saper comunicare attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi ecc. 
Rapportarsi in modo adeguato con il proprio corpo, gli altri, l’ambiente. 
 
Contenuti 
PARTE PRATICA                                                                                                                              
La respirazione Test d’ingresso 
Potenziamento muscolare 
Potenziamento organico 
Esercizi alla spalliera svedese 
Corsa- varie andature 
Esercizi a corpo libero 
Esercizi di stretching muscolare 
Corsa di resistenza 
Tattiche di gioco del calcio 
Tattiche di gioco del basket 
Esercizi in coppia 
Tennis da tavolo 
 
PARTE TEORICA 
- L’apparato locomotore 
  Le ossa 
  Le articolazioni 
  Il sistema muscolare 
  Muscoli striati e lisci 
  La contrazione muscolare 
  L’affaticamento muscolare (sistema aerobico.anaerobico, anaerobico lattacido, 
  anaerobico alattacido) 
- l’apparato circolatorio 
  Il sangue 
  Il plasma 
  Le cellule del sangue 
  I gruppi sanguigni 
  Il cuore 
  La piccola e la grande circolazione 
  Cenni sul sistema linfatico 
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- L’apparato respiratorio 
  Le vie respiratorie 
  I polmoni 
  L’attività respiratoria 
  La ventilazione polmonare 
  Gli scambi gassosi 
- Il sistema nervoso 
  I neuroni 
  L’impulso nervoso 
  Il sistema nervoso centrale 
  Il sistema nervoso periferico 
  I recettori e i riflessi 
  Il sistema nervoso autonomo 
- Le qualità motorie di base 
  Le qualità coordinative 
  Le qualità condizionali 
  L’ alimentazione 
  Le Olimpiadi 
- Regole fondamentali del calcio 
- Regole fondamentali del basket 
- Il linguaggio non verbale 
- Il fair play 

EDUCAZIONE CIVICA 
- Le dipendenze. 
- Dipendenze da fumo e alcool 
- Dipendenze da comportamento 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
Sono state svolte cinquantacinque ore di lezione suddivise in trentacinque ore di esercitazioni pratiche svolte 
in palestra e venti ore di lezioni teoriche così suddivise: 
Settembre: Test d’ingresso e potenziamento muscolare 
Da ottobre a dicembre: esercizi di corsa a diverse andature, esercizi a carico naturale, miglioramento delle 
capacità coordinative e condizionali. 
Gennaio-febbraio: regole fondamentali del calcio, regole fondamentali del basket. 
Il fair play 
Marzo-giugno: apparato locomotore, apparato circolatorio, apparato respiratorio, il sistema nervoso, le 
qualità motorie di base.  Il linguaggio non verbale. 
Modalità: Lezione frontale, risoluzione di problemi in gruppo, lezione partecipata attraverso l’ausilio di piccoli 
e grandi attrezzi, fotocopie e sussidi multimediali. 

Tipologie di prove 
Prove pratiche e prove orali 
Sono state valutate le condizioni di partenza degli allievi, gli obiettivi raggiunti, la partecipazione al dialogo 
educativo e i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
Le attività di recupero, sostegno e approfondimento sono state effettuate nei periodi di pausa didattica. 
Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico –didattiche 
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Non è stato necessario ricorrere alla didattica a distanza, fatta eccezioni per singoli alunni per i quali erano 
disposte misure di cautela di carattere sanitario. 
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Economia Politica 

Prof. Giuseppe Cammalleri.  
Libro di testo: “Capire l’economia pubblica” Aut. Di Pace Ed. Zanichelli 

Risultati di apprendimento 
Gli alunni nel loro percorso formativo a vari livelli, tenuto conto delle diverse capacità personali, dell’impegno 
profuso e della costanza nel seguire le attività didattiche, hanno acquisito la capacità di inquadrare il ruolo 
dello Stato nel sistema economico, della sua struttura e delle sue funzioni. Riescono a distinguere i contenuti 
della politica economica e i motivi delle scelte dell’operatore pubblico in ambito economico. E’ da 
sottolineare, tuttavia, che la didattica a distanza per alcuni alunni, imposta dalla nota emergenza 
epidemiologica, ha rallentato il regolare svolgimento ma soprattutto i tempi di assimilazione, pertanto è stato 
necessario promuovere attività di consolidamento; a ciò si aggiunge il necessario tempo di conoscenza del 
contesto classe con la quale  percorso formativo è stato avviato solo dalla fine di ottobre, data dell’incarico 
conferito allo scrivente. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze:  
La politica economica del governo nei diversi aspetti: la politica della spesa pubblica, la politica fiscale, la 
politica monetaria, la politica di regolamentazione del mercato. Quest’ultima, a sua volta, comprende l’analisi 
delle regole della concorrenza, del mercato del lavoro. La Politica monetaria e il ruolo della BCE. Caratteri 
generali relativi al sistema tributario italiano e relativi principi costituzionali.  
 
Abilità 
 Distinguere i vari aspetti della politica economica. Descrivere i criteri di scelta della politica economica. 
Distinguere gli effetti positivi o negativi della politica monetaria. Avere consapevolezza del ruolo dello Stato 
nel garantire le condizioni di concorrenza nei mercati. Individuare l’importanza e la struttura del sistema 
tributario italiano. 
Competenze: 
Saper classificare le misure di politica economica in funzione del loro contenuto. Sapere classificare le misure 
di politica monetaria e di regolamentazione del mercato in relazione alle funzioni che queste politiche 
svolgono. Individuare le diverse tipologie di imposte che caratterizzano il sistema tributario italiano. 
 
Contenuti:  
La politica economica La politica di bilancio: definizione e contenuti.  La politica della spesa pubblica.  La 
politica fiscale. La politica monetaria.  La politica di regolamentazione del mercato: le regole della 
concorrenza, la regolamentazione del mercato del lavoro. Il sistema tributario italiano (caratteri generali). 
Problemi, esperienze e documenti selezionati per lo sviluppo delle competenze disciplinari. 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
La prima parte dell'anno corrispondente al primo trimestre è stata dedicata alla trattazione dei seguenti 
argomenti: la politica economica. La politica di bilancio: la politica della spesa pubblica e la politica fiscale 
La seconda parte dell'anno è stata dedicata alla trattazione dei seguenti altri argomenti: la politica monetaria. 
La definizione di politica monetaria. Le funzioni della politica monetaria. La politica di regolamentazione del 
mercato: le regole della concorrenza. La regolamentazione del mercato del lavoro. La Banca Centrale 
Europea. Il sistema tributario italiano (caratteri generali). 
L’andamento della didattica non sempre è stata costante e lineare a causa delle diverse esigenze degli alunni 
che hanno mostrato difficoltà nell’assimilazione di alcuni argomenti determinando, di fatto, un 
rallentamento delle attività. Molti gli argomenti oggetto di confronto ed approfondimento. Durante il primo 
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trimestre si sono affrontate tematiche legate alla politica di bilancio e al ruolo del Governo dando spazio a 
discussioni partecipative. 
Nel secondo periodo, sono trattati aspetti e problematiche delle politiche di regolamentazione del mercato 
e del mondo del lavoro.  

Tipologie di prove 
Colloqui e dibattiti 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
Sono state effettuate delle pause didattiche in itinere per consentire ad alcuni alunni di recuperare e ad altri 
di approfondire alcuni contenuti. Durante il normale svolgimento dell’attività curriculare, inoltre, si è 
provveduto ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, a rivedere e puntualizzare alcuni argomenti. 
Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico -didattiche 
Non è stato necessario ricorrere alla didattica a distanza, fatta eccezioni per singoli alunni per i quali erano 
disposte misure di cautela di carattere sanitario. 

Risultati di apprendimento 
La preparazione raggiunta è eterogenea, sebbene la classe, nel suo complesso, abbia certamente conseguito 
le necessarie conoscenze di base. Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione alle attività 
didattiche. Alcuni sono stati costanti anche nell’impegno e nei risultati conseguiti, particolarmente positivi 
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Diritto 

Prof.ssa  Giuseppe Cammalleri  
Libro di testo: “Dal caso alla norma ” Aut.  M. Capiluppi Ed. Tramontana 

Risultati di apprendimento 
Gli alunni nel loro percorso formativo a vari livelli, tenuto conto delle diverse capacità personali, dell’impegno 
profuso e della costanza nel seguire le attività didattiche, hanno acquisito la capacità di inquadrare gli organi 
statali nell’ambito dell’ordinamento costituzionale e comprenderne ruoli e rapporti. Riescono a sintetizzare 
il quadro istituzionale dell’Unione Europea dopo aver colto l’importanza del processo di integrazione. Sono 
in grado di individuare le funzioni essenziali della pubblica amministrazione attribuendo agli organi diversità 
di ruoli e di competenze. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze:  

- Lo Stato come organizzazione politica. Gli elementi costitutivi dello Stato. 
- Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali.  
- Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie. 
- La Pubblica Amministrazione: funzioni e competenze. 

 
Abilità: 

- Saper descrivere gli elementi costitutivi dello Stato. Sapere individuare le funzioni assegnate agli 
organi costituzionali ed i rapporti tra gli stessi. Saper valutare competenze e limiti degli organi 
comunitari. Sapere individuare i diversi soggetti dell’ordinamento internazionale, i loro rapporti e 
l’efficacia degli atti prodotti. Sapere classificare gli enti pubblici in base alla loro diversa natura e 
funzione. 

 
Competenze 
- 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. Individuare la differenza tra 
Amministrazione diretta e indiretta. 
 
Contenuti:  

- Lo Stato e la Costituzione -Le forme di Stato e le forme di governo- L’ordinamento internazionale -
L’ONU-L’Unione europea -Il diritto comunitario e le sue fonti; -Il Parlamento; Il Presidente della 
Repubblica; Il Governo; 

- La Magistratura; La Corte Costituzionale; L’attività amministrativa e l’organizzazione amministrativa; 
L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali. 

-  Problemi, esperienze e documenti selezionati per lo sviluppo delle competenze disciplinari. 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
La prima parte dell'anno corrispondente a poco più del primo trimestre è stata dedicata alla trattazione dei 
seguenti argomenti: lo Stato in generale- La Costituzione e cittadinanza-Forme di Stato- Forme di governo. 
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 La seconda parte dell'anno è stata dedicata alla trattazione dei seguenti argomenti: L’ordinamento 
internazionale e le sue fonti; l’Organizzazione delle Nazioni Unite; l’Unione europea; il diritto comunitario e 
le sue fonti; il Parlamento; Il Presidente della Repubblica; il Governo; la Magistratura e la Corte Costituzionale; 
L’attività e l’organizzazione amministrativa (da svolgere); l’amministrazione indiretta e gli enti territoriali (da 
svolgere). 
L’andamento della didattica non sempre è stato costante e lineare a causa delle diverse esigenze degli alunni 
e delle difficoltà che in molti hanno dimostrato nell’assimilazione di alcuni argomenti determinando, di fatto, 
un rallentamento delle attività. Molti gli argomenti oggetto di confronto ed approfondimento anche per 
l’attualità degli stessi. Nel secondo periodo, oltre a trattare gli organi costituzionali con rilievo ai compiti 
assegnati loro dalla Costituzione, particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti e alle competenze delle 
istituzioni della Comunità Europea e al loro rapporto con gli stati membri. 

Tipologie di prove 
Colloqui e dibattiti 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 

Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
Sono state effettuate delle pause didattiche in itinere per consentire ad alcuni alunni di recuperare e ad altri 
di approfondire alcuni contenuti. Durante il normale svolgimento dell’attività curriculare, inoltre, si è 
provveduto ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, a rivedere e puntualizzare alcuni argomenti. 
Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico-didattiche 
Non è stato necessario ricorrere alla didattica a distanza, fatta eccezioni per singoli alunni per i quali erano 
disposte misure di cautela di carattere sanitario. 
 
Per quanto riguarda le scelte metodologiche -didattiche sono state affrontate varie tematiche, mettendo a 
disposizione degli allievi materiale di vario genere: 

• Schemi 
• Sintesi 
• Documenti vari 
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Economia Aziendale  

Prof.ssa DI Vincenzo Rosaria 
Prof. Torregrossa Liborio 
Libro di testo: 
Entriamo in Azienda Oggi (E.Astolfi, L.Barale, S Rascioni, G Ricci) 

Risultati di apprendimento 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
Individuare ed accedere alla normativa civilistica con particolare   riferimento alle attività aziendali. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative. 
Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
Individuare ed accedere alla normativa civilistica e fiscale. 

Conoscenze, abilità e contenuti 
Conoscenze: 
Conoscere le funzioni, la normativa, il contenuto, le chiavi di lettura e di interpretazione del bilancio 
d’esercizio in funzione dei diversi fini da perseguire; 
conoscere la definizione di sistema informativo e le scritture di cui esso si compone; 
conoscere il concetto di contabilità analitico-gestionale e la classificazione dei costi;( da svolgere) 
Conoscere le principali operazioni di gestione compiute dall’impresa i criteri di valutazione degli elementi 
patrimoniali secondo il codice civile e i principi contabili; 
Conoscere le funzioni e gli scopi delle scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura. 
Conoscere la pianificazione strategica e aziendale, Il controllo di gestione, Il controllo budgetario.  
Conoscere l’importanza del fido e di alcuni contratti bancari. 
 
Abilità 
applicare le conoscenze amministrativo-contabili alla tenuta della contabilità generale e alla tenuta della 
contabilità gestionale 
redigere ed interpretare situazioni contabili e scritture in P.D. relative sia alle operazioni di gestione, sia alle 
operazioni di assestamento, epilogo e di chiusura; 
- redigere e leggere il bilancio di esercizio; 
interpretare la realtà economica, finanziaria e patrimoniale rappresentata nel bilancio d’esercizio attraverso 
l’analisi per indici e l’analisi per flussi; 
saper Redigere i budget settoriali, il budget economico e il budget patrimoniale; 
Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive 
saper trattare i dati per favorire i diversi processi decisionali: 
cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale, come pure analizzare i moderni strumenti 
informativi e contabili. 
 
Contenuti: 
Contabilità generale: dalla contabilità generale alle scritture di epilogo e chiusura.  
La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio; 
Il sostegno pubblico alle imprese 
La rielaborazione del bilancio 
L’analisi di bilancio per indici; 
L’analisi di bilancio per flussi.  
La contabilità gestionale (in generale da svolgere) 
Strategie, pianificazione e controllo di gestione. (in generale da svolgere) 
Il budget (da svolgere) 
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Il Fido 
Il C/C di corrispondenza  
L’apertura di credito 
I Mutui.  
Attività di laboratorio 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il Fisco per lo sviluppo sostenibile 
Fmi, Ocse, Onu e Gbm  
(Come rafforzare i sistemi fiscali per mobilitare le risorse utili e promuovere una crescita economica 
inclusiva). 

Modalità, spazi e tempi del percorso formativo 
La prima parte dell’anno scolastico (primo trimestre), dopo la fase iniziale di revisione dei contenuti noti e di 
approfondimento, è stata dedicata allo studio dell’impresa industriale nelle sue caratteristiche strutturali – 
organizzative e negli aspetti economico – patrimoniali; quindi alle immobilizzazioni, ai finanziamenti, alle 
rilevazioni contabili ed al bilancio. 
Durante la seconda parte dell’anno scolastico (pentamestre), sono state affrontate le tematiche relative al 
bilancio civilistico, alla rielaborazione del bilancio ed all’analisi di bilancio per indici e per flussi. 
Si prevede di trattare entro la fine dell’anno scolastico la pianificazione aziendale nonché i contenuti in 
generale relativi alla contabilità gestionale. 
Per una migliore assimilazione delle tematiche trattate, molte ore di lezione sono state dedicate alle 
esercitazioni.  
Lo svolgimento del programma è stato rallentato alcune volte dalle difficoltà oggettive, determinate talvolta 
da lacune pregresse, incontrate solo da pochi allievi nello studio di alcune parti del programma, e altre volte 
da impegno non costante nello studio.  
Gli alunni sono stati impegnati in numerose attività curriculari ed extracurriculari che spesso hanno interrotto 
il regolare andamento didattico. 

Tipologie di prove 
Le Scritture di assrestamento 
Interpretazione e rielaborazione del Bilancio 
Classe virtuale (Classroom) 
Problem  

Attività di recupero, sostegno, approfondimento  
Durante l’intero anno scolastico si è provveduto, quando necessario, a richiamare quei concetti, studiati negli 
anni precedenti, indispensabili per la comprensione degli argomenti da affrontare. 
Le Lezioni di recupero sono state svolte nelle ore pomeridiane nel secondo periodo (Marzo -Aprile-Maggio) 
dell’anno sia per favorire il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari di ogni modulo da parte di quei 
pochi alunni il cui profitto non risultava sufficiente, sia per migliorare la preparazione di quegli alunni il cui 
profitto era già soddisfacente. 
Diverse ore di lezione sono state dedicate alle esercitazioni che hanno consentito agli alunni di sviluppare le 
loro competenze e di assimilare meglio i contenuti trattati. 
I vari Argomenti sono stati presentati mediante vari esempi ed applicazioni pratiche. 
  
Didattica a Distanza: contenuti e scelte metodologico-didattiche 
Causa pandemia, anche quest’anno si è reso necessario, solo per periodi limitati, adottare il metodo dello 
svolgimento delle lezioni in “DAD”. 
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Gli alunni hanno seguito sempre le lezioni con impegno ed interesse evidenziando buone capacità di 
apprendimento. 
Per quanto riguarda i compiti assegnati a casa, si è fatto uso del sito classroom. Nel complesso i risultati di 
tali attività possono considerarsi positivi. 
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Educazione civica 

PREMESSA 
Le Uda di Educazione civica progettate per il secondo biennio e per il quinto anno hanno come obiettivo, 
attraverso la trasversalità dell’insegnamento, quello di far acquisire agli studenti le competenze chiave 
indispensabili per la formazione e l’orientamento permanenti ai fini sia dello sviluppo personale sia della vita 
professionale, coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030,  per promuovere lo sviluppo sostenibile  attraverso l’educazione allo sviluppo sociale ed economico e 
all’assunzione di stili di vita sostenibili, ma anche attraverso la cultura dei diritti umani, dell’uguaglianza di 
genere, della promozione della pace e della non violenza, della cittadinanza digitale e globale e della 
valorizzazione della diversità culturale. 
Per le classi quinte di entrambi gli indirizzi l’Uda riguarda attività inerenti ai goals: 
 3 SALUTE E BENESSERE; 
 5 PARITA’ DI GENERE; 
 16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE. 
Le Uda sono state progettate tenendo conto, oltre al tema della Sostenibilità, anche delle tematiche relative 
agli altri due nuclei tematici indicati nelle linee guida: Costituzione e Cittadinanza digitale. 
 

CLASSE QUINTA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
  

HUMAN RIGHTS 
 

Prodotti 

rapporto / saggio/relazione/ prodotto multimediale etc. 
sulle seguenti tematiche: 
riconoscimento dei diritti umani fondamentali come:il 
diritto alla salute; diritto di pari opportunità; 
promozione della parità di genere e dell’emancipazione di 
tutte le donne a tutti i livelli; 
diritto di accesso alla giustizia per tutti; 
lotta alle forme di violenza; 
tutela delle libertà fondamentali; 
promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello 
sviluppo sostenibile etc.. 
 
L’attività è basata sulla: 
-pianificazione  dell’attività 
-acquisizione delle informazioni 
-cooperazione per confrontarsi, rielaborare, organizzare le 
informazioni e documentare la ricerca 
-Progettazione di percorsi attraverso testi continuativi e 
non (mappa concettuale, tabelle, grafici) 
-Ricostruzione utilizzo del wiki (google classroom), come 
documento utile a tutti per la rielaborazione personale di 
tesine, saggi, testi, prodotti multimediali etc. 
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Competenze cittadinanza professionali a. Competenza alfabetica funzionale 
Acquisire e interpretare l‟informazione 
Individuare collegamenti e relazioni 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
b. Competenze in materia di cittadinanza 
Comprendere le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il modo in cui 
l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità 
europea. 
c. Competenza personale sociale e capacità di 
Imparare a imparare 
Saper comprendere, esprimere, creare ed interpretare 
concetti, sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia orale 
sia scritta 
d. Competenza digitale 
Sapere utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, in riferimento alle strategie e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
e. Competenza multilinguistica 
Saper comprendere le comunicazioni in lingua straniera, 
conversare in modo fluido e saper sostenere una 
conversazione, saper leggere e comprendere testi rispetto 
della diversità culturale delle lingue diverse e la 
disponibilità ad una comunicazione interculturale, in modo 
da rispettare il profilo linguistico di ciascuno e di fare 
dell’incontro con le diverse lingue un momento di 
arricchimento. 
f. Competenza matematica 
Saper assumere un atteggiamento positivo in relazione 
alla matematica basato sul rispetto della verità e sulla 
disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 

Abilità 
a. Capacità di comunicare in forma scritta e orale in tutta una serie di situazioni; adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. 
Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, 
di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per iscritto. 
b.  Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile della società coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
c. Capacità di riflettere su stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
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altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera, di far fronte all’incertezza e alla complessità, di essere tolleranti,  di esprimere e comprendere 
punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia 
d. Capacità di utilizzare le tecnologie digitali in modo creativo e innovativo, pur nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi, 
come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali; 
capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali 
e. Capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, 
comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze 
individuali. Saper usare gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non 
formale e informale tutta la vita 
f. Capacità di applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera 
domestica e lavorativa nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. 
Capacità di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di 
comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 
grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

Utenti destinatari Studenti della classe 5  dell’indirizzo tecnologico ed 
economico 

Prerequisiti 

Codici fondamentali della comunicazione verbale: 
contesto, scopo e destinatario 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 
revisione 
Uso della rete Internet 
Elementi di base del metodo della ricerca 
Conoscenza e uso delle principali tipologie testuali 
 

Fase di applicazione Trimestre/Pentamestre 

Tempi Settembre -Giugno 33 ore 

Metodologia 

Debate 
Learning by doing 
Lavoro di gruppo e individuale in situazione reale e in 
situazione virtuale (mappe nel web, confronto nel forum 
in piattaforma; Google classroom e costruzione 
cooperativa) 
Peer education 
Compito di realtà 
Flipped Classroom 
 

Risorse umane interne/esterne 
Docenti dell’area d’istruzione generale e dell’area 
d’indirizzo. 
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Attività programmate 

Religione (2 ore)  
Pace e giustizia nel Magistero della Chiesa 
Italiano e storia 6 ore)  
Soppressione dei diritti umani durante il nazi-fascismo 
Inglese (3 ore) 
Gender equality: from Desdemona to the elimination of all 
forms of violence against women 
Matematica (3 ore) 
 Statistica 
Diritto ed economia politica (7 ore)  
Garantire soluzioni responsabili e trasparenti, promuovere 
leggi non discriminatorie con approfondimento del 
principio fondamentale di uguaglianza e non 
discriminazione art.3 della Costituzione), proteggere le 
libertà fondamentali 
Informatica (5 ore) 
Prodotto multimediale riassuntivo dell’UDA. La vita di Alan 
Turing 
Economia aziendale (5 ore) 
Il fisco per lo sviluppo sostenibile. Il bilancio sociale 
Scienze motorie e sportive (2 ore) 
Le dipendenze da sostanze e da comportamenti 
 

Strumenti 

- libro di testo 
-materiale Rapporto ASviS (Alleanza italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile) 
- schede e tabelle 
- mappe concettuali e grafici 
- video documentari 
- P.C. 
- LIM 
- Google classroom 
- Visite guidate 

Valutazione 

La valutazione sarà di tipo “formativo” con una griglia di 
osservazione relativa all’ atteggiamento degli alunni nei 
confronti della ricerca e al metodo di lavoro: 
Indicatori: 
a) Curiosità 
b) Capacità di collegare e trasferire le conoscenze acquisite 
c)Ricerca e gestione delle informazioni 
d)Consapevolezza riflessiva e critica 
e) Autonomia 
f) Saper lavorare in gruppo 
g) Comunicazione e socializzazione di esperienze e 
conoscenze 
h) Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a 
portarli a termine e alla capacità di risolvere problemi 
pratici (precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti 
e delle tecnologie). 
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Viene inoltre valutata la qualità dei prodotti realizzati, 
della ricerca sul tema specifico prodotta e documentata e 
del documento di ricostruzione finale (completezza, 
correttezza, pertinenza, organizzazione). 

 
LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che il docente presenta agli studenti, sulla base del quale essi si 
attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. 

 

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero 
richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, competenze) 
che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della 
potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale 
del sapere. 

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel 
“prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la 
riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collegamenti pluridisciplinari 

• COMMERCIO 
• COMUNICAZIONE 
• CRISI 
• CRITTOGRAFIA 
• INTERNET 
• LAVORO 
• CRESCITA 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60pt) 
INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-10  
Coesione e coerenza testuale. 1-10  
INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto 
ed efficace della punteggiatura. 

 
1-10 

 

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10  
  Totale 

Legenda: 1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 
ottimo; 10 eccellente. 
 

 
Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40pt) 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo- se presenti- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

1-10 Punteggio 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 1-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 1-10  
Interpretazione corretta e articolata del testo. 1-10  
  totale 

 
Candidato: ________________ _______________ Punteggio in 20mi____e in 15mi_____ 

                                     nome                 cognome 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60pt) 

 

Legenda: 1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6  sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 
ottimo; 10 eccellente. 

Tipologia B 
 Elementi da valutare nello specifico (MAX 40pt)  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 1-15 Punteggio 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 1-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 1-10  

  Totale 
 
 

Candidato: ________________ _______________ Punteggio in 20mi____e in 15mi_____ 
                                     nome                 cognome 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60pt) 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-10  
Coesione e coerenza testuale. 1-10  
INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

1-10  

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10  
  Totale 

Legenda:   1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6  sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 
ottimo; 10 eccellente. 

 
 
 
 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-10  
Coesione e coerenza testuale. 1-10  
INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 
1-10  

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10  
  Totale 
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Tipologia C 
Elementi da valutare nello specifico(MAX40pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 1-15 Punteggio 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1-15  

 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  

  Totale 
 

Candidato: ________________ _______________ Punteggio in 20mi____e in 15mi_____ 
                                     nome                 cognome 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

(ECONOMIA AZIENDALE) 

Candidato/a ….................................................................... Classe 5^ ….............................. 
 

Indicatori di valutazione Descrittori di misurazione punteggio 

 
 
 
Conoscenza dei contenuti 

Esauriente 3 

Soddisfacente 2,5 

Imprecisa 2 

Molto imprecisa 1,5 

Molto limitata 1 

 
 
 
Applicazione delle procedure 

Esatta 2,5 

Abbastanza corretta 2 

Parzialmente corretta 1,5 

Scorretta 1 

Molto scorretta 0,5 

 
 
 
Grado di svolgimento 

Approfondito 2,5 

Completo 2 

Parziale 1,5 

Incompleto 1 

Nullo 0 

 
 
Correttezza dei calcoli 
 

Esatta 2 

Imprecisa 1,5 

Parziale 1 

Errata 0 

Totale punteggio  
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, 
con particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 
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linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 
 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze 
personali 

3 

 
Punteggio totale della prova  
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Parte terza 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

Tipologia Breve descrizione del progetto/attività Attività svolte, durata, 
soggetti coinvolti 

 

 
Cerimonia di premiazione al Memorial Nuccia Grosso.  

 

Progetto "DONAZIONE DI SANGUE”, Associazione AVIS di 
Caltanissetta.  

- Docenti:  
Antonella M. R. Scarantino 
- Ore: 3 
- Alunni: 1  
- Ore: 2 
- Intera classe  

Incontri con 
esperti 

Incontro con il personale medico e paramedico 
dell’AVIS.  

- Docenti: Rosaria Di Vincenzo 
- Ore: 1 
- Alunni: tutta la classe  

Partecipazione a 
gare sportive, 
tornei, 

Un torneo di Calcio a undici con la partecipazione di una 
squadra rappresentativa per ciascun istituto di 
istruzione superiore di secondo grado di Caltanissetta 
che si svolgerà presso lo stadio “Palmintelli”. 

- Docenti: Clelia Sciaulino- 
Ore: intera mattinata Alunni: 
9 

Convegno 
contro la 
violenza sulle  
 
 
 
 
 
 
 
Orientamento 
in uscita 

Dialogo con il comitato pari opportunità del Consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta 
 
 
 
Erasmus  
 
 
 
 
Orientamento presso l’Università di Palermo tramite 
videoconferenza  
  

Docenti: Prof.ssa Vincenza 
Mazzarisi 
Ore: 2 
Intera classe 
 
Docenti:prof.Lucia Colore e la 
prof.ssa Laura Colombo 
-Ore: 12 
-Alunni: 2 
 
-Docenti: prof. L. Giammusso 
-Ore: 4 
- intera classe  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Esperienze di Alternanza Scuola-
Lavoro)2 

Gli studenti nel corso del Triennio hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento: 
 
 

TITOLO E DESCRIZIONE  ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE, ANNUALITA’ 
e DURATA 

STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Corso sulla sicurezza base e 
negli ambienti di lavoro 

Portale Alternanza 
scuola lavoro 

Corso sulla sicurezza – 4h 
2019/2020 Intera classe 

Idee in azione Junior Achievement Simulazione d’impresa 
2019/2020 – 30 h Intera classe 

Impresa in azione Junior Achievement 
Simulazione d’impresa e 
realizzazione startup 
2020/2021 – 100 h 

Intera classe 

Attività di orientamento in 
entrata Stessa Istituzione 

Orientamento 
2019/2020 - 2020/2021 -
2021/2022 

Alcuni alunni 

Mobilità virtuale Stessa Istituzione 
Progetto Erasmus+ " UNITY IN 
DIVERSITY" 
2021/2022 

Alcuni alunni 

Mobilità  Stessa Istituzione 
Progetto Erasmus+ "E-
NVIRONCLUSION PROJECT" 
2021/2022 

Alcuni alunni 

Creazione di un’app 
finanziaria 

Banca d’Italia sede di 
Catania 

Creazione di un’app che descrive 
quali sono i prodotti finanziari a 
disposizione della collettività e i 
pericoli derivanti dall’uso degli 
stessi -50 h 
2021/2022 

Alcuni alunni 

Orientamento al lavoro Camera di Commercio 
di Caltanissetta 

Seminari sull’orientamento al 
lavoro 
2021/2022 

Intera classe 

Attività di orientamento in 
uscita 

Università degli Studi 
di Palermo 

Orientamento alle facoltà 
scientifiche  
2020/2021 
28 h 

Un alunno 

Progetto Me.Mo 2.0  Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa 

Programma di orientamento e 
mentoring individuale 
2020/2021 - 2021/2022 
87 h 

Una alunno 

 
  

 
2 Previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della L. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica3 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per lo 
sviluppo delle competenze di Educazione Civica: 

 

Titolo del 
progetto/ 
percorso/ 
attività 

Breve descrizione del 
progetto/percorso 
/attività 

Attivita' svolte, durata, 
soggetti coinvolti Competenze 

PACE, GIUSTIZIA 
E ISTITUZIONI 
SOLIDE  

Attività di riflessione ed 
approfondimento sul 
goal 16: promuovere 
società pacifiche ed 
inclusive orientate allo 
sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia e 
costruire istituzioni 
efficaci, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli 
 

Attività 
Debate 
Learning by doing 
Lavoro di gruppo e individuale 
in situazione reale e in 
situazione virtuale (mappe nel 
web, confronto nel forum in 
piattaforma; Google classroom 
e costruzione cooperativa) 
Peer education 
Compito di realtà 
Flipped Classroom 
 
Tempi: 
Pentamestre   
 
Soggetti coinvolti: 
Tutta la classe 

Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio di 
legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
e di tutela dei diritti 
umani (diritto di 
giustizia). 
 
 

 
3 (di cui all'art. 1 della L. n. 92 del 2019 e del DM n.35/2020 
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Il presente Documento del Consiglio di Classe della 5 A SIA è stato approvato nella seduta del   maggio 2022 
 

N Docente Disciplina Firma 

1 Di Vincenzo 
Rosaria Scienze economico-aziendali  

2 Cammalleri Giuseppe Scienze giuridico-
economiche  

3 La Marca Maria Assunta Religione  

4 Mazzarisi Vincenza Lingue e culture straniere 
 (INGLESE)  

 
5 Riccobene Angela Maria Rosa Scienze matematiche  

applicate  

6 Scarantino Antonella Maria 
Rita Discipline letterarie  

7 Sciaulino Clelia Scienze motorie e sportive  

8 Torregrossa Liborio 
Laboratori di economia 
aziendale e tecnologie 
informatiche 

 

9 Giammusso Laura Pia Informatica  

10 Montante Carmela Sostegno  

11 Maniscalco Roberta Sostegno  

12 Lo Conte Livio Sostegno  

Rappresentanti degli alunni 

1   

2   

Rappresentanti dei Genitori 

1   

2   

 
          Il Coordinatore                                                   Il Dirigente Scolastico 




