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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda - Francesco Crispi” (IISS Damiani Almeyda – 

Francesco Crispi) nasce il 1 settembre dell’anno 2013 a seguito del piano di dimensionamento delle scuole 

siciliane di cui al Decreto n. 8 del 5 marzo 2013 dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione 

professionale della Regione Sicilia e pertanto, conseguentemente a ciò, dalla “fusione” del Liceo Artistico 

Statale “Giuseppe Damiani Almeyda” e dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Crispi” di 

Palermo. L’istituto, infatti a tutt’oggi, rimane strutturato, al proprio interno, nelle sezioni di liceo artistico e 

nelle sezioni del tecnico economico insistendo su ben tre plessi: la sede centrale di Largo Mineo e le due 

succursali di via Vivaldi e di viale Michelangelo. 

 
2) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
 

Nel corso degli anni il nostro Istituto si è fortemente speso per una maggiore integrazione con il territorio, 

aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi promotore di iniziative e percorsi 

creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito delle diverse manifestazioni 

della persona umana. Tra le esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente 

significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e formativo cui è deputata rivolgendo la 

propria attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio implementando la propria azione con 

il contributo e la collaborazione con altri attori dello sviluppo territoriale. L’implementazione del circuito 

formazione-occupazione-inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato 

vita ad un percorso di progettazione integrato nell’ambito di svariate azioni (orientamento, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla 

dispersione scolastica e alla marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio 

teatrale, quaderni didattici). L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la 

formazione, aumentare la motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la 

conoscenza di culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la disponibilità al confronto, 

riqualificare le forme di apprendimento e di comunicazione fra docente e discente. 

L'Offerta Formativa del nostro istituto si pone questi obiettivi: 

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 



 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta. 

La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e progetti che ogni anno 

sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le iniziative e i progetti sono 

legati alle risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la scuola riesce a reperire e alle 

collaborazioni esterne; sono diversificati in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni e 

finalizzati alla loro crescita individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia: 

- la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione per ogni livello fino 

alle eccellenze; 

- l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

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

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture; 

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche nei Paesi 

dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio; 

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

social; 

- le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 
3) PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI AFM 

 

 

Il Diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 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. 



 

4) COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 

Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex D.M.139 del 22 agosto del 

2007). 

In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione di studenti che, 

oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, padroneggiassero un metodo di studio 

autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed interesse verso la società in cui vivono seguendone gli 

eventi e sviluppandone le proprie capacità critiche. Sanno partecipare al dialogo educativo contribuendo 

mediante domande, osservazioni e confronti. 

      Hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni e 

attitudini. 

      Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline 

     Colgono relazioni, analogie e differenze 

      Sanno esprimere un giudizio motivato 

     Sanno operare in maniera autonoma 

      Sanno operare in un gruppo nel rispetto di sé e degli altri 

      Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale 

     Imparare ad imparare 

      Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

     Collaborare e partecipare 

      Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e disciplinari. 



 

5) QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 

 
 

 

La disciplina Religione Cattolica inserita all'ultima ora dell'orario di lezione, non è stata effettuata avendo gli 

alunni tutti dichiarato di non volersi avvalere dell'insegnamento della suddetta materia. 

 

6) DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
 

Il 29 ottobre del 2012 è entrato in vigore il DPR 263, Regolamento recante le norme generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione degli adulti. In applicazione di questo 

decreto, dall’anno scolastico 2015/16, hanno preso il via in Sicilia, i centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti – CPIA. Il nostro corso serale è incardinato all’interno del CPIA 1 di Palermo. Il nuovo sistema di 

istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la 

personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei 

saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto. Il Patto viene quindi definito 

ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti e contiene anche: 

      l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, 

valutazione e attestazione; 

      il monte ore complessivo del PSP; 

      il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 



 

      il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione di quelle 

da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione; 

      l’indicazione della durata della fruizione del PSP. 

Anche quest’anno con la diffusione pandemica del virus Covid 19, il cdc ha dovuto riadattare il proprio lavoro 

tra l’utilizzo della didattica a distanza, con l'ausilio di videolezioni con la piattaforma Gsuite e con 

l'utilizzazione della piattaforma MOODLE che già era stata utilizzata proficuamente da alunni e docenti a 

partire dall'inizio dell'A.S. 2019/2020. 

Il Consiglio di Classe ha stimolato gli alunni al raggiungimento delle mete educative fin qui esposte, attraverso 

i contenuti e le metodologie tipiche di ogni disciplina. Per aiutare gli alunni a meglio affrontare la prova finale 

degli esami di stato, in modo sereno ed idoneo, oltre alle periodiche e consuete verifiche scritte e orali, è stata 

effettuata una simulazione della prova orale (unica prova valida per l'esame finale). L’attività didattica svolta 

dagli insegnanti durante il percorso scolastico è sempre stata indirizzata ad infondere negli alunni la 

consapevolezza delle proprie responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio e la maturazione graduale 

di un’autonomia di giudizio. Il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’organizzazione delle varie 

attività didattico-educative ha avuto come scopo principale quello di favorire il processo di maturazione umana 

attraverso la formazione culturale, tecnica e professionale della persona. Ciò ha consentito a tutti i docenti, di 

verificare l’andamento della classe con criteri oggettivi e produttivi. I contenuti sono stati adeguati alle reali 

possibilità degli studenti ed alcune parti dei differenti programmi sono state sintetizzate e semplificate al fine 

di permettere agli alunni più deboli, o molto impegnati nelle loro attività lavorative, di raggiungere gli obiettivi 

della programmazione. Il Consiglio, valorizzando la centralità dell’alunno, ha adottato la metodologia 

dell’insegnamento come guida all’apprendimento non stereotipato dei contenuti. Ne è conseguita un’attività 

didattica finalizzata soprattutto all’acquisizione di una corretta metodologia di lavoro, allo sviluppo delle 

competenze specifiche all’interno di ciascuna disciplina e soprattutto alla realizzazione degli obiettivi 

trasversali concordati dal Consiglio di classe nella programmazione iniziale. In particolare nel corso dell’anno 

i docenti, per la scelta delle unità di apprendimento hanno privilegiato contenuti atti a sviluppare una visione 

del mondo ampia ed articolata, una sensibilità interculturale e flessibilità mentale per adeguarsi e orientarsi in 

modo autonomo e consapevole in rapporto ai mutamenti di una società in rapida e continua evoluzione. 

L’attività svolta all’interno delle unità di apprendimento, ha comunque rappresentato un’ulteriore possibilità 

di collegamenti trasversali tra le varie discipline consentendo quindi agli studenti di cogliere quell’unitarietà 

del sapere che trascende gli ambiti delle singole materie. 

La classe inizialmente composta da 30 alunni risulta, alla data attuale, costituita complessivamente da 22 

corsisti frequentanti. Alcuni alunni non hanno quasi mai frequentato durante l'anno scolastico o hanno smesso 

la frequenza dal mese di gennaio. Dei due alunni che risultano DSA, e per i quali il CdC ha elaborato il PDP, 

che ha condiviso con la famiglia e gli alunni stessi, in cui sono state individuate le misure compensative e 

dispensative per ogni disciplina, solo uno ha frequentato con costanza le lezioni, l’altro risulta non frequentante 



 

dal mese di dicembre. Gli alunni hanno partecipato in modo adeguato al dialogo educativo e dimostrato un 

certo interesse per le attività proposte. La classe appare abbastanza eterogenea per età, preparazione di base, 

impegno e livello di maturità. Alcuni alunni mostrano ancora delle carenze nell’uso dei linguaggi specifici o 

nell’ adozione di un metodo di studio non efficace e non proficuo e una certa insicurezza nella semplice 

comunicazione informale raggiungendo livelli di preparazione mediamente sufficienti. Altri, invece, dotati di 

una sufficiente preparazione di base, si sono distinti per impegno e per costante applicazione ottenendo buoni 

risultati. Essendo un  percorso scolastico per adulti, molti corsisti hanno, in itinere, incontrato alcune difficoltà 

oggettive, da imputare alle loro esperienze scolastiche, al background culturale, alle varie problematiche 

familiari, agli impegni lavorativi, alle situazioni di disagio per la mancanza di un lavoro fisso ed al senso di 

precarietà per un futuro ancora incerto. Ammirevole è stata la loro voglia di rimettersi in gioco, l’entusiasmo 

con cui, molti di loro, hanno frequentato assiduamente ed attivamente il percorso, cercando di interagire in 

modo costruttivo con il corpo docente e con il gruppo classe. Ne è indice il risultato finale che, per alcuni, 

come già detto, nel corso dell’anno scolastico, grazie al già citato impegno, alla frequenza, al senso di 

responsabilità, alla comprovata maturità, è soddisfacente. Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre 

caratterizzata per una marcata eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze 

espressive. L’intensità di maggiore o minore impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà 

oggettive riscontrate in alcuni corsisti, spesso assenti per impegni lavorativi, ha rappresentato la linea di 

demarcazione fra le diverse fasce di apprendimento, differenziando nettamente la natura dei diversi risultati 

raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

- nella prima fascia ci sono alcuni alunni che a causa delle innumerevoli assenze e ad una mancanza quasi 

totale di metodo di studio e impegno durante l'anno hanno raggiunto faticosamente livelli appena sufficienti di 

preparazione; 

- nella seconda fascia ci sono alunni il cui impegno è risultato assiduo, sostenuto dall’adozione di un valido 

metodo di studio. Forniti di adeguati strumenti di base, hanno lavorato in modo serio, mostrando curiosità ed 

interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando il proprio percorso alla propria formazione culturale e 

personale. Tali corsisti hanno raggiunto in termini di competenze, 

livelli di preparazione più che sufficiente, sanno rielaborare le conoscenze acquisite, dimostrando di essere 

capaci di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 

- nella terza fascia ci sono alunni che hanno dimostrato grande impegno in termini di frequenza; tale impegno 

ha permesso di colmare le lacune determinate, in alcuni casi, da una lontananza dal sistema scuola, di parecchi 

anni. E soltanto la loro grande volontà di raggiungere il traguardo prestigioso del diploma finale li ha messi 

nelle condizioni di raggiungere livelli di preparazione discreti. Merito anche dei docenti che hanno saputo 

motivarli, con grande pazienza, sortendo, attraverso continue sollecitazioni. 

In alcuni casi i livelli di preparazione degli alunni risultano caratterizzati, da un apprendimento quasi 

esclusivamente mnemonico. 



 

 

6 - 1 Composizione consiglio di classe 

 
 

6 - 2 

Continuità docenti 

 

Disciplina 2 ° biennio 5^ CLASSE 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

PROF.SSA DI DIO FABIO PROF.SSA SARDINA DELIA 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

PROF.SSA ORITI MARIANNA PROF. GUTTILLA LOREDANA 

ITALIANO E STORIA PROF.SSA CIMINELLO 
VINCENZO 

PROF. SETTINERI DARIA 

MATEMATICA PROF.SSA RANDAZZO ROSALIA PROF. SPAGNOLO PIETRO 
FRANCESCO 

LINGUA INGLESE PROF.SSA MILITELLO ALBA PROF.SSA CASSATA VALERIA 

LINGUA FRANCESE PROF.SSA MISURACA 
VALENTINA 

PROF.SSA PIRRONE ADRIANA 

 

6 – 4 Crediti acquisiti nel secondo ciclo 

 

 
I suddetti crediti sono stati convertiti secondo l'Ordinanza Ministeriale Esami di Stato 2021/22- Allegato C 

 
7) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

7 – 1 Metodologie e strategie didattiche 

L’insegnamento è stato improntato alla promozione di uno stile di apprendimento non inteso soltanto come 

semplice acquisizione e ripetizione meccanica dei contenuti culturali, ma soprattutto come sviluppo della 

capacità autonoma di porsi problemi e cercare soluzioni, che ha trovato adeguata espressione in talune attività 

programmate. Ampio spazio è stato dedicato sia a simulazioni di casi aziendali, nell’ambito delle discipline 

professionali, sia all’attività linguistica per dotare gli studenti di mezzi espressivi efficaci nei vari contesti. 

Tutti i docenti hanno finalizzato la loro azione didattico-formativa verso il miglioramento dei livelli di partenza 

per le competenze disciplinari. Peraltro, le proposte disciplinari hanno spesso utilizzato esperienze e spunti di 

riflessione ricavati dalla cronaca e dalla vita politica e sociale. L’attività didattica è stata espletata attraverso 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

SPAGNOLO PIETRO FRANCESCO MATEMATICA TRE 

SARDINA DELIA ECONOMIA AZIENDALE SEI 

CASSATA VALERIA LINGUA INGLESE DUE 

       PIRRONE ADRIANA LINGUA FRANCESE DUE 

SETTINERI DARIA ITALIANO / STORIA CINQUE 

GUTTILLA 

LOREDANA 
DIRITTO / ECONOMIA 

POLITICA 

QUATTR 

O 



 

lezioni frontali e spiegazioni seguite da esercizi applicativi, lezioni dialogate, presentazione di situazioni 

problematiche, studio guidato in piccolo gruppo, lavori individuali e di gruppo. Sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti didattici: libri di testo, laboratori multimediali e linguistici, quotidiani, riviste specializzate in campo 

economico e finanziario, ricerche guidate, mappe concettuali e schemi semplificativi. 

 

 
7 – 2 Obiettivi Formativi trasversali 

 
 

- Acquisire una visione di insieme delle varie discipline; 

 
- Considerare le materie giuridiche nel loro complesso, come una estensione di altre Discipline quali 

l’Economia Aziendale, la Storia, le Lingue straniere ; 

- Evidenziare e rafforzare i collegamenti fra le dette materie, laddove i programmi trattino argomenti comuni, 

specie nel triennio con l’Economia Aziendale ; 

 

per classe quinta, in vista degli esami di Stato, sono stati sottolineati ed evidenziati i rapporti 

interdisciplinari con il Diritto e l’Economia Aziendale e le Lingue straniere; 

 

Utilizzare le tecniche informatiche per ricerche e relazioni. 

 
OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI 

 
-  Riconoscere e accettare le regole dell’istituzione scolastica; 

 
- Relazionarsi con gli altri in modo corretto; 

 
- Aiutare compagni in difficoltà (tutoraggio); 

 

- Lavorare in gruppo; 

 
- Aver cura del materiale didattico; 

 
- Svolgere i compiti assegnati; 

 
- Riconoscere i comportamenti scorretti ed auto valutarsi. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

- Accrescimento della capacità di acquisire ed utilizzare una terminologia più specifica ed appropriata; 

- Sviluppo e consolidamento delle capacità logiche, critiche, di astrazione e sintesi; 

 
- Saper individuare e schematizzare gli aspetti fondamentali delle discipline; 



 

 
- Saper individuare le cause e gli effetti delle situazioni esaminate; 

 
- Sviluppo della capacità di correlare situazioni concrete e situazioni astratte e viceversa; 

 
- Accrescimento della capacità di utilizzare e comprendere codici e testi legislativi – amministrativi – 

informatici; 

Capacità di esporre gli argomenti in modo trasversale per quanto possibile. 

 

 

 

7 – 3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

 
 

L’ambiente di apprendimento ha previsto l’uso della aula scolastica, dell’aula informatica, del laboratorio 

linguistico. Gli strumenti ed i mezzi utilizzati comprendono i libri di testo, le lavagne tradizionali e 

multimediali, i computer con i diversi software applicativi, i lettori CD, le piattaforme di e-learning, le 

schede didattiche, ecc... I tempi sono quelli previsti dal curricolo di ogni disciplina. 

 
8 – PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 
 

       Nel corso dell'A.S. si è proceduto con l'elaborazione e lo sviluppo dei seguenti percorsi pluridisciplinari, 

deliberati nei consigli di classe iniziali: 

 
− Forme di Stato e di Governo in Europa 

− L'Unione Europea 

− Immigrazione 

− Tecniche di comunicazione 

 

− Globalizzazione 

− Il Viaggio 

− Principi fondamentali della Costituzione 

− Legalità 

− Malattia e società 

− Finanziamenti 

 



 

9 ) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Il sistema di valutazione si è orientato alla rilevazione del possesso delle competenze di base disciplinari 

e a quelle di cittadinanza, ad esse complementari; pertanto gli strumenti di misurazione e valutazione del 

percorso si sono ampliati e diversificati, per offrire allo studente una più vasta gamma di possibilità di 

applicazione dei saperi, in contesti concreti di operatività, che hanno trovato ampia espressione in talune 

attività programmate, quali, in particolare, quelle legate all’Alternanza Scuola Lavoro. In tal senso è 

risultata importante la verifica di una progressione nell’acquisizione delle abilità connesse alle 

competenze individuate in termini di obiettivi didattici fondamentali disciplinari e trasversali, per i cui 

esiti più dettagliatamente si rinvia alle relazioni finali dei singoli docenti, in allegato al Documento. Le 

verifiche periodiche o di fine modulo hanno misurato il raggiungimento, parziale o completo, degli 

obiettivi prefissati e i risultati attesi. Nella valutazione quadrimestrale (così come si osserverà anche per 

quella finale), in ottemperanza alla c.m. n°94 del 18 ottobre 2011 tabella B, si è fatto riferimento ai 

seguenti parametri: 

• Progressi rispetto ai livelli di partenza 

• Partecipazione 

• Formazione socio-culturale 

• Situazioni personali 

• Eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo 

• Partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare 

• Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Griglia sintetica di corrispondenza tra votazioni, obiettivi raggiunti e giudizi 

 

VOTO OBIETTIVI GIUDIZIO SINTETICO 

1-2-3 Non conseguiti Gravemente insufficiente 

4 Conseguiti in forma 

minima 

Insufficiente 

5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

6 Conseguiti in modo 

accettabile 

Sufficiente 

7 Conseguiti in buona parte Discreto 

8 Completamente conseguiti Buono 

9-10 Conseguiti in modo 

approfondito con apporti 

personali 

ottimo 

 

 



 

9 – 1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono effettuate in itinere durante tutto l’anno scolastico ed in particolare 

subito dopo la fine del primo quadrimestre. 

 

 
9 – 2 Criteri attribuzione crediti 

 
 

Una volta determinata la fascia entro cui attribuire il credito scolastico sulla base della media ottenuta nelle diverse 

discipline – in ottemperanza alle disposizioni della normativa di riferimento, saranno considerate anche le seguenti 

voci: 

Frequenza 

Voto di condotta Media dei voti 

Partecipazione al dialogo educativo Impegno 

Attività complementari e integrative 

Impegno espresso nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Per il credito formativo verranno prese in considerazione le certificazioni esterne relative ad attività 

sociali, culturali ed educative, corsi di formazione, purché attinenti ai contenuti e alle abilità delle diverse 

aree disciplinari (volontariato con percorso di formazione e impegno continuativo, sport agonistico 

almeno a livello regionale, studio e pratica di uno strumento musicale, attività lavorative solo se pertinenti 

all' Indirizzo di studio; altre certificazioni informatiche, linguistiche e di carattere professionale). 

 
Per l’attribuzione del credito si tiene conto della seguente tabella: 

 

DESCRITTORI  

Frequenza – numero di assenze minore del 20%  

Partecipazione alle attività didattiche in classe e in DAD  

Profitto – media dei voti con cifra decimale maggiore o uguale a 0,5  

Credito formativo (vedi seguente tabella)  

 

 

 

 

Il punto massimo della banda di oscillazione si attribuisce con almeno tre voci positive. 
 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

ELEMENTI 

Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nel triennio 

Esperienze di volontariato 



 

Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali 

Concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studi 

Attività sportiva 
 

9 – 3 Simulazioni delle prove scritte e orali di esami di Stato 

 

La simulazione della prima prova scritta è prevista per il giorno 18 maggio 2022, per la seconda prova 

scritta giorno 16 maggio 2022. 

Alla fine dell'anno scolastico si procederà alla simulazione della prova orale degli esami di Stato 

secondo le date sotto riportate: 

 

- 31 maggio 2022 

- 01 giugno 2022 

- 07 giugno 2022 

- 08 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9-4 Griglia valutazione colloquio 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori 
Livelli 

D

e

s

c

r

i

t

t

o

r

i 

Punti 

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 linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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 

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 

 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

9-5) Griglia di valutazione prove scritte 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 2022 
Indicatori generali 

ministeriali 
Descrittori Punteggio 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano originali e strutturate in maniera eccellente 10 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano rigorose e ben strutturate 9 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano chiare e costruttive 8 

Ideazione, Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano adeguate e lineari 7 

Ideazione, pianificazione e organizzazione testo risultano globalmente adeguate e rispondenti al livello base di competenza richiesto 6* pianificazione e 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano disorganizzate in alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione 5 organizzazione 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano confuse in alcuni parti e molte sono le imprecisioni 4 del testo 

Il testo risulta privo di un’organica pianificazione e incerto nell’ideazione di base 3 

 Il testo risulta a tratti mancante nella pianificazione e nell’ideazione di base 2 

 Il testo risulta completamente mancante di pianificazione e nell’ideazione di base. L’elaborato è consegnato in bianco. 1 

 

 

 

 
Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è caratterizzato da un’eccellente coesione e chiarezza espositiva supportato da argomentazioni pienamente coerenti ed originali 10 

Il testo è caratterizzato da uno svolgimento pienamente coeso e fondato su evidenti e chiare relazioni logiche 9 

Il testo presenta un buon livello di coesione e coerenza 8 

Il testo presenta uno sviluppo lineare in tutte le sue parti 7 

Il testo presenta uno sviluppo globalmente rispondente al livello base di competenza richiesto 6* 

Il testo non si presenta del tutto coeso ed anche la coerenza evidenzia disomogeneità in diversi punti dell’argomentazione 5 

Il testo si presenta solo a tratti coeso e le argomentazioni sono poco coerenti tra di loro 4 

Il testo è scarsamente coeso e le argomentazioni sono slegate o contraddittorie tra loro 3 

La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti 2 

La coesione e la coerenza del testo sono del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco. 1 

 

 

 
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Bagaglio lessicale ricco e ricercato. Uso puntuale del linguaggio tecnico 10 

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica 9 

Bagaglio lessicale buono, uso appropriato dello stesso 8 

Bagaglio lessicale discreto, uso adeguato dello stesso 7 

Bagaglio lessicale essenziale, uso rispondente al livello base di competenza richiesto 6* 

Bagaglio lessicale a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta 5 

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso 4 

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche 3 

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria 2 

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

Correttezza Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della punteggiatura 10 

Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace l’uso della punteggiatura 9 
grammaticale 

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura chiari e corretti. 8 

(ortografia, 
Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura corretti anche se con qualche leggera imprecisione. 7 

morfologia, Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura aderenti ai livelli di base di competenza richiesti 6* 

sintassi); Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura non del tutto lineare . Qualche errore sistematico 5 

Errori di morfologia e sintassi scorretta in più punti. Punteggiatura approssimativa 4 
uso corretto ed 

Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura approssimativa e, in alcun punti, completamente scorretta 3 

efficace della 
Errori diffusi e gravi a tutti i livelli. Punteggiatura scorretta e a tratti inesistente 2 

punteggiatura L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti culturali eccellenti 10 

 Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello 9 

Ampiezza e Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali 8 

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali di livello discreto 7 
precisione delle 

Conoscenze essenziali globalmente corrette e aderenti ai livelli di base di competenza richiesti. Adeguati i riferimenti culturali 6* 
conoscenze e dei 

Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento culturale 5 

riferimenti 
Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti culturali 4 

culturali Conoscenze limitate ed in più punti errate. Scarsi ed impropri i riferimenti culturali 3 

Conoscenze molto limitate e quasi del tutto errate. Quasi del tutto assenti i riferimenti culturali 2 
 Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 
Espressione di 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta, organica e puntuale . Organiche e molto originali le valutazioni personali 10 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali motivate, approfondite e a tratti originali 9 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali coerenti ed adeguatamente approfondite 8 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali chiare e lineari. 7 

giudizi critici e Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e coerente con i livelli base di competenza richiesta 6* 

Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della traccia non sono sviluppate in modo adeguato 5 valutazioni 
Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia 4 

personali 
Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi critici e valutazioni personali sono solo accennati 3 

 Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori. 2 
 Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. L’elaborato è consegnato in bianco 1 



 

**TIPOLOGI

A A 
Indicatori ministeriali specifici Descrittori Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

 
(ad esempio, indicazioni circa 

la lunghezza del testo-se 

presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione ) 

Rispetto completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna . 10 

Rispetto completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna. 9 

Rispetto adeguato delle richieste poste dalla consegna 8 

Rispetto pressoché completo delle richieste poste dalla consegna 7 

Rispetto pertinente ma con qualche incompletezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna 6* 

Rispetto approssimativo delle richieste della consegna 5 

Consegna rispettata solo in parte . 4 

Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla tipologia 3 

Consegna ignorata in molti elementi 2 

Consegna del tutto mancante . L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 

 

 
 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono state individuate analiticamente 
le sue caratteristiche stilistiche 

10 

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono state individuate le caratteristiche 
stilistiche nella loro interezza 

9 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state globalmente colte le sue caratteristiche 
stilistiche 

8 

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi 7 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee generali 6* 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente 5 

Il testo è stato parzialmente compreso ed in alcuni parti è stato frainteso 4 

Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in più punti è stato equivocato 3 

Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti 2 

L’elaborato è stato consegnato in bianco 1 

 

 

 
 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Eccellente capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. 
Completa conoscenza delle strutture retoriche e consapevolezza piena della loro funzione comunicativa 

10 

Ottima capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Conoscenza approfondita delle figure retoriche 9 

Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona conoscenza delle figure retoriche 8 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente 7 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta 6* 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed imprecisioni 5 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente da errori 4 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con errori diffusi 3 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente incorretta 2 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 

 

 
Interpretazione corretta ed 

articolata del testo 

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali e 
approfondimenti personali 

10 

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed efficace 9 

Efficace interpretazione critica ed articolata del testo 8 

Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di contestualizzazione 7 

Interpretazione sostanzialmente corretta del testo 6* 

Interpretazione superficiale del testo 5 

Il testo è interpretato con approssimazione ed in parte è stato frainteso 4 

Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in minima parte 3 

Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue parti 2 

Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato consegnato in bianco 1 

 

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

eventuale arrotondamento).  Ottenuto il voto in ventesimi questo deve essere convertito in quindicesimo con 

la Tabella di conversione di cui all’Allegato C . 
 

 Es.1: 89:5= 17.8 >18 Es.2: 92:5= 18.4>18 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA 

PROVA 100:5 

 

  /20 

PARTE GENERALE  

PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE /100 
 

100:15   /15  

 

    



 

TIPOLOGIA 

B 
Indicatori ministeriali specifici Descrittori Punteggio 

 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli snodi argomentativi 12 

Individuazione approfondita e completa della tesi e degli snodi argomentativi 11 

Individuazione corretta della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli passaggi che nell’insieme 10 

Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle argomentazioni 9 

Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni 8 

Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata, rispondente al livello base delle competenze 
richieste 

7* 

Individuazione approssimativa della tesi e rilevazione sommaria delle argomentazioni a sostegno 6 

Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno 5 

Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le argomentazioni proposte 4 

Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte 3 

Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi argomentativi 2 

Mancata individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 
 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo . Uso impeccabile dei connettivi 14 

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e logico dei connettivi 13 

Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo . Uso adeguato e corretto dei connettivi 12 

Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi 11 

Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente corretto dei connettivi 10 

Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi 9* 

Adeguato, seppur molto semplice , il percorso ragionativo, tranne che per alcuni passaggi . Incerto a tratti 
l’uso dei connettivi 

8 

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo . Incerto in alcuni punti l’uso dei connettivi 7 

Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più punti 6 

Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi 5 

A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi 4 

Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non pertinente l’uso dei connettivi 3 

Del tutto incoerente e incompleto il percorso argomentativo. Uso errato dei connettivi 2 

Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e sicurezza . Impeccabili i riferimenti 
culturali. 

14 

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. Molto validi i riferimenti culturali. 13 

Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto valida. I riferimenti culturali sono 
utilizzati in maniera precisa e coerente 

12 

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono coerenti 

11 

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono nel complesso coerenti 

10 

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono nel complesso coerenti 

9 

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche nei riferimenti culturali 8* 

Qualche leggera imperfezione nell’ argomentare. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali 7 

Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali 6 

Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali 5 

Argomentazione scarsa. Scarni e poco opportuni i riferimenti culturali 4 

L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti 3 

Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i riferimenti culturali 2 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

eventuale arrotondamento).  Ottenuto il voto in ventesimi questo deve essere convertito in quindicesimo con 

la Tabella di conversione di cui all’Allegato C . 
 

Es.1: 89:5= 17.8 >18 Es.2: 92:5= 18.4>18 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA 

PROVA 100:5 

 

  /20 

PARTE GENERALE  

PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE /100 
 

100:15   /15  

 

    



 

TIPOLOGIA 

C 
Indicatori ministeriali 

specifici 
Descrittori Punteggio 

 

 

 

 
 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

nell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo rispetta in maniera eccellente la traccia. Il titolo (se presente) è originale e molto efficace. La paragrafazione (se 
presente) è certosina ed accurata. 

12 

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerente e molto efficace. La paragrafazione (se 
presente) è accurata. 

11 

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerentemente individuato. La paragrafazione 
(se presente) è efficace. 

10 

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è corretto ed esemplificativo dell’argomento. La 
paragrafazione (se presente) è efficace. 

9 

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace 

8 

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace. Il livello di base della competenza è raggiunto. 

7* 

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto coerente nello sviluppo così come nella 
formulazione del titolo (se presente). La paragrafazione (se presente) non è completamente incisiva 

6 

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco pertinente. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) non è molto incisiva 

5 

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è a tratti inefficace. 

4 

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è non opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è inefficace. 

3 

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella formulazione del titolo (se presente) e nella 
paragrafazione (se presente) 

2 

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) manca, così come la paragrafazione. 
L’elaborato è consegnato in bianco 

1 

 

 

 
 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati. 14 

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati 13 

Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo 12 

Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza 11 

I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è adeguata allo sviluppo 10 

I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata. Il livello di base della competenza è raggiunto. 9* 

L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti 8 

L’esposizione è molto semplice.I dati sono attinenti ma non alcune volte non coerenti fra loro 7 

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati. 6 

L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro 5 

Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso inconsistente 4 

L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati 3 

I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi coerente 2 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza . Impeccabili i riferimenti culturali. 14 

Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente articolati i riferimenti culturali. 13 

Originale l’articolazione delle conoscenze. Pertinenti, corretti ed articolati i riferimenti culturali 12 

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono pertinenti e coerenti allo sviluppo 

11 

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I riferimenti culturali sono pertinenti 10 

Qualche leggera imperfezione nell’articolazione delle conoscenze. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali 9 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e adeguatamente articolati. 
Il livello di base della competenza è raggiunto. 

8* 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti solo parzialmente articolati 7 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti ed articolati 6 

Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti 5 

Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre pertinenti 4 

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati 3 

Conoscenze e riferimenti culturali sono del tutto inadeguati e loro articolazione è disomogenea 2 

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola 

tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento). .  Ottenuto il voto in ventesimi questo deve essere 

convertito in quindicesimo con la Tabella di conversione di cui all’Allegato C . 
 

Es.1: 89:5= 17.8 >18 Es.2: 92:5= 18.4>18 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA 

PROVA 100:5 

 

  /20 

PARTE GENERALE  

PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE /100 
 

100:15   /15  



 

                                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
Candidato/a _____________________________________________________________ Classe __5___ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  
PADRONANZA DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

RELATIVE AI FONDAMENTI 

DELLE DISCIPLINE 

SCARSA 1  

INSUFFICIENTE 2 

SUFFICIENTE 3 

BUONA 4 

ARTICOLATA E PERSONALE 5 
PADRONANZA DELLE 

COMPETENZE TECNICO-

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DELLA PROVA, CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ANALISI 

E COMPRENSIONE DEI CASI 

E/O DELLE SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

PROPOSTE E ALLE 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

NELLA LORO RISOLUZIONE  

 

 

SCARSA 

 
0,5-1 

 

 

INSUFFICIENTE 

 
3-4 

 

SUFFICIENTE 

 
5 

 

BUONA 

 
6 

ARTICOLATA E PERSONALE 
7-8 

COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO 

DELLA TRACCIA, 

COERENZA/CORRETTEZZA 

 DEI RISULTATI E DEGLI 

ELABORATI TECNICI E/O 

TECNICO GRAFICI 

PRODOTTI  

 

 

SCARSA 
0,50 

 

 

INSUFFICIENTE 
1 

 

SUFFICIENTE 
2 

 

BUONA 
3 

 

ARTICOLATA E PERSONALE 
4 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE, DI 

COLLEGARE E DI 

SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO 

CHIARO ED ESAURIENTE, 

UTILIZZANDO CON 

PERTINENZA I DIVERSI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

SCARSA 

 
0,50 

 

 

INSUFFICIENTE 
1 

 

SUFFICIENTE 
2 

 

BUONA 
2,5 

 

ARTICOLATA E PERSONALE 
3 

VALUTAZIONE PROVA: ___________ / 20 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

9-6) Tabelle di Riconversione Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65, Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. 

Allegato C- Tabella 2- Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Tabella 3-Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



 

9-7) Nuclei fondanti di Economia aziendali 

I nuclei fondanti stabiliti in seno alla riunione dei docenti di economia aziendali sono i seguenti: 

- Situazione patrimoniale e redazione bilancio d’esercizio, scritture di assestamento, stralcio di 

nota integrativa 

- Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari e del conto economico a 

valore aggiunto, analisi per indici, immobilizzazioni 

- Contabilità industriale, configurazione dei costi, breack even point, make or buy, full costing. 

10) ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

10 – 1) Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
 

Il curricolo da quest’anno deve ricomprende le seguenti tematiche sulla educazione civica, 

quale obbligo strutturale: 

Fonti normative 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica» 

• DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

• Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

• Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica 

Come da delibera del Collegio docenti l’insegnamento dell’educazione civica per questo anno scolastico 

è trasversale su un team di discipline elencate nei relativi quadri orari, per un totale di 33 ore annuali (1h 

a settimana) curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico. Il 

coordinamento è affidato al docente di diritto presente nel consiglio di classe. 

ORGANIZZAZIONE 
 

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studio: 

16 ORE AL PRIMO QUADRIMESTRE e 17 ORE AL SECONDO QUADRIMESTRE. 

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la 

stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie 

(si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al 

benessere (rif.scienze naturali e motorie). 

VALUTAZIONE 



 

 
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. 

 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli 

elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto 

in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica. 

Per la classe quinta il CdC ha deliberato le seguenti macroaree: 

 
ITALIANO –STORIA 

 

Forme di stato e forme di governo 
 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 

 

Principi fondamentali (Cost. art.1-12) 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Rapporti economici (Cost. art.35-47) 
 

LINGUA INGLESE 
 

Brexit (forma di stato inglese) 
 

LINGUA FRANCESE 
 

Globalizzazione (forma di stato francese) 

 

 

10 – 2) Attività di PCTO (ex ASL) 
 

-Young Business Talents – AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021-2021/2022 

- YouthEmpowerd, AA.SS 2019/2020 e 2020/2021 

-Corso sicurezza base A.S. 2020/2021-2021/2022 

 

 
11) INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 
L'Istituto “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI”, recependo e condividendo la normativa, 

si propone come scuola inclusiva che progetta se stessa e organizza tutte le sue variabili e 

articolazioni in funzione dell'accoglienza. La nostra scuola riconosce la valenza della 

diversità per la crescita di tutti e di ciascuno e ne supporta le specificità al fine di 

raggiungere benefici per lo sviluppo delle potenzialità dei più deboli e la maturità umana 

e sociale di tutti. L'intervento a favore dell'inclusione scolastica riguardante gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali comprende: 



 

• disabilità (Legge 104/92) 

• disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010) 

• svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

L'attuazione del Piano d'inclusione avviene attraverso il lavoro coordinato e congiunto di 

tutti coloro che operano all'interno dell'istituzione scolastica, i quali interagiscono fra loro 

secondo la specificità del loro ruolo. La realizzazione dell'inclusività prevede poi l'utilizzo 

delle strategie più opportune e adeguate ad ogni singolo caso che a partire dai documenti 

specifici costruiscano un percorso didattico-educativo efficace. Queste strategie 

comprendono le modifiche alle routine e all'ambiente della classe, gli adattamenti e/o 

cambiamenti dei contenuti didattici, l'uso di linguaggi, mezzi e strumenti alternativi, 

modalità di verifica e valutazione coerenti con la soggettività dei singoli alunni. A tal fine 

i vari operatori attueranno anche la scelta tra: percorso di studi personalizzato, che 

propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive potenzialità 

dell’alunno attraverso un percorso degli studi semplificato, che permette di svolgere il 

medesimo programma della classe, con le opportune semplificazioni e le conseguenti 

prove equipollenti, al fine di conseguire un diploma con valore legale; percorso di studi 

differenziato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive 

potenzialità dell’alunno, permettendo di conseguire un attestato delle competenze 

acquisite. Il nostro istituto presenta poi spazi e strumenti dedicati, utili per l'attuazione di 

percorsi scolastici che tengano conto di: 

• rispetto dei diversi tempi di apprendimento; 

• individualizzazione degli interventi; 

• sostegno allo studio; 

• coordinamento e flessibilità degli interventi. 

 
12) RELAZIONE FINALE PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO) TUTOR: PROF.ssa SARDINA DELIA 

Le attività svolte per attuare l’integrazione tra Scuola e Mondo del Lavoro, in ottemperanza alle 

disposizioni ministeriali, L.107/2015, sono state finalizzate a fornire agli studenti esperienze coerenti 

con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato. Gli 

obiettivi sono stati: 

- favorire la maturazione e l'autonomia dello studente favorire l'acquisizione di capacità relazionali 

   fornire elementi di orientamento professionale per le eventuali future scelte di percorsi universitari 

   integrare i saperi didattici con saperi operativi 

Nel corso del triennio sono state svolte attività realizzate in on line. Tutti gli alunni hanno svolto il 

progetto YBT e YouthEmpowered che ha interessato la maggior parte dell’anno scolastico. Il primo 



 

ha previsto una competizione a squadre sull’ utilizzo di un simulatore aziendale MT31 per la durata 

di 120 ore, l’altro, relativamente a.s. 2020/2021, favorisce l’approfondimento delle conoscenze delle 

proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un 

portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con 

consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando 

a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Lo stesso 

progetto sviluppato nell’a.s. 2019/2020 ha spinto le conoscenze verso una attenzione all’economia 

sostenibile e si è concluso con la progettazione di un package compatibile con le politiche ambientali. 

Gli alunni hanno acquisito delle nuove conoscenze aziendali e migliorato le loro competenze. E’ stato 

inoltre sviluppato il Corso base di sicurezza sul lavoro nell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022. 

A tutti è stata offerta l'opportunità di avere una visione globale e, nello stesso tempo, sviluppare e 

consolidare saperi e competenze tecnico-professionali allo scopo di acquisire maggiore padronanza e 

autonomia nel lavoro. Gli alunni hanno dimostrato di saper cogliere positivamente i vari aspetti del 

mondo del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

 RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 



 

Programma e relazione finale di Economia aziendale 

Classe 5 serale 

a.s 2021/2022 

Prof.ssa Delia Sardina 

 

Modulo A: La contabilità generale 

 

- Le immobilizzazioni 

- Le immobilizzazioni immateriali 

- Le immobilizzazioni materiali 

Modulo B: Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 

- Il bilancio d’esercizio 

- Il sistema informativo di bilancio 

- La normativa sul bilancio 

- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

- Il bilancio in forma abbreviata 

- I criteri di valutazione 

- I principi contabili 

- La revisione legale 

- Le attività di revisione legale 

- Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 

- La relazione e il giudizio sul bilancio 

Modulo C: Analisi per indici 

 

- L’interpretazione del bilancio 

- Le analisi di bilancio 

- Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

- Il Conto Economico riclassificato 

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi della redditività 

- ROE 

- ROI 

- ROS 



 

- L’analisi Patrimoniale 

- Rigidità degli impieghi 

- Elasticità degli impieghi 

- L’analisi finanziaria 

- Indice di disponibilità 

- Margine di struttura 

- Margine di tesoreria 

 

Modulo D: Analisi per flussi 

 

-  cenni 

Modulo E: Imposizione fiscale 

 

- Le imposte dirette e indirette 

- Il concetto tributario di reddito d’impresa 

- I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

 

Modulo F: Metodi di calcolo dei costi 

 

- La classificazione dei costi 

- La break even analysis 

- Scelte economiche 

Modulo G: Il personale 

 

- Selezione personale 

- Contratti di lavoro 

- Dimissione e licenziamento 

- INPS-INAIL 

 

Modulo H: Pianificazione e controllo di gestione 

 

- La pianificazione strategica 

- Il budget 

- L’analisi degli scostamenti 

 



 

Modulo I: Business plan e marketing plan 

 

-  Il Business plan 

Modulo Educazione civica: articoli della costituzione da n° 35 a n° 45 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

E’ stato adottato il libro di testo “Azienda passo passo 2.0”, vol. 3, di Lidia Sorrentino, Gianfranco 

Siciliano, Andresa Erri – Ed. PEARSON 

Altri strumenti utilizzati: 

 quotidiani in classe 

documenti aziendali 

codice civile 

internet 

laboratori di informatica 

 

Gli alunni hanno mostrato fin dall’inizio dell’intervento didattico educativo di essere ben  disposti 

all’apprendimento, di essere interessati e curiosi verso la disciplina tanto da porgere continue domande e da 

voler approfondire i temi trattati. nonostante l’alternarsi di docenti supplenti che hanno sostituito la scrivente 

per un lungo periodo di malattia. 

Gli alunni che mostravano alcune difficoltà iniziali sono riusciti a recuperare attraverso le ore di recupero 

curriculari svolte in itinere e applicandosi anche a casa con metodo. 

Nelle attività pratiche della disciplina hanno dimostrato una applicazione nel complesso accettabile rendendo 

ciascuno secondo le proprie capacità. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Riconoscere e interpretare: 

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

contesto; 

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

un’azienda; 

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

riferimento 

alle attività aziendali 



 

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

differenti tipologie di imprese 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

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

umane 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

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

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 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 

Le metodologie adoperate sono state varie, deduttive e induttive, a seconda dei casi e sono state 

adattate a seguito della svolgersi delle lezioni in presenza e all’attivazione della DAD per gli alunni 

positivi al Covid o in isolamento precauzionale. Le strategie adoperate riguardano l’autorevolezza, 

il coinvolgimento con la scelta di contenuti più vicini al vissuto personale, la responsabilizzazione, 

il tutoraggio, lo studio in classe, l’uso di immagini, il lavoro di gruppo. 

Le verifiche sono state continue. Quelle in itinere basate su compiti in classe, interrogazioni, 

somministrazione di questionari strutturati e semistrutturati, nonché dall’osservazione sistemica 

svolta durante le ore di lezione. Quelle sommative, alla fine del secondo quadrimestre, hanno tenuto 

conto dei livelli di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, della puntualità nelle consegne, 

e degli obiettivi raggiunti. 

Per valutare le prove scritte e orali, sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in sede 

di dipartimento disciplinare. Nella valutazione finale di ogni singolo studente si è tento conto del 

profitto, del livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel 

corso dell’anno anno scolastico. Per il resto, si rinvia ai criteri fissati dal Collegio dei docenti e 

contenuti nel Documento del Consiglio di classe 

 

                   Palermo 15 maggio 2022 

Il Docente Delia Sardina  

 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 

PALERMO 

 

 

Anno scolastico 2021/2022       Classe V Serale 

 

Prof. ssa Loredana Guttilla 

 

 

R E L A Z I O N E  F I N A L E   

 

Gli alunni si presentano eterogenei sotto diversi aspetti: conoscenze scolastiche pregresse, impegni di 

lavoro, capacità di inserimento nel gruppo classe, partecipazione al dialogo educativo, impegno e volontà nel 

migliorare le proprie conoscenze e competenze. La partecipazione al dialogo educativo è stata non sempre 

adeguata per qualcuno di loro, anche se gli alunni si sono mantenuti sempre al rispetto delle regole proprie 

dell’istituzione scolastica frequentata. 

Essi hanno mostrato di essere alquanto uniti tra loro, pur essendo estremamente diversi gli uni dagli altri per 

carattere e maturità. Proprio a causa di tali diversità non tutti hanno fruito allo stesso modo del dialogo 

educativo e didattico, benché, seppure con risultati diversi, si possa affermare che la gran parte di essi si è, 

comunque, impegnata nello studio del diritto e della scienza delle finanze. 

 Gli elementi migliori hanno saputo creare gli spunti per uno studio delle materie costruttivo e stimolante, 

ponendosi come forza trainante nei confronti dei compagni più deboli. 

 Il programma è stato svolto nella maggior parte di esso. Gli scopi prefissi sono stati quelli di guidare gli alunni 

nello studio delle fonti giuridiche del diritto costituzionale; nel descrivere le caratteristiche fondamentali ed 

illustrare le linee essenziali della disciplina, spiegarle e differenziarle; correlare i modelli giuridici esaminati a 

situazioni reali, utilizzare la terminologia specifica del diritto e dell’economia, cogliere la dimensione storico 

sociale del diritto in relazione agli istituti giuridici esaminati; individuare i principi regolatori dell’ attività 

finanziaria dello Stato e i modi in cui l’operatore pubblico utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei 

propri compiti. 

 Il livello di preparazione conseguito dagli alunni è da definirsi soddisfacente; la classe ha, infatti, risposto agli 

stimoli offerti dall’insegnante e anche coloro che hanno evidenziato maggiori difficoltà si sono sforzati di 

migliorare la propria preparazione fino a raggiungere dei risultati accettabili 

Il ritmo di svolgimento dei programmi ha subito parziali arrangiamenti e rallentamenti dovuti a diverse 

circostanze avvenute durante l’anno scolastico. 

 



 

 L’analisi del profilo complessivo del gruppo-classe riscontra un atteggiamento non certo passivo ma non 

molto partecipativo dovuto soprattutto al poco studio effettuato a casa per ovvi impegni lavorativi dei discenti; 

ciò ha portato ad avere diversi livelli di preparazione e  approccio alla materia portando, comunque, a risultati 

valutati almeno sufficienti per tutti gli allievi. 

I risultati conseguiti sono stati, quindi, aderenti agli obiettivi prefissati, i contenuti sono stati  assimilati in 

modo soddisfacente da una buona parte della classe; solo qualche alunno si è mostrato riottoso alle verifiche. 

Il voto del profitto è in particolare scaturito dall’analisi dei livelli di partenza  del discente stesso, dall’impegno 

mostrato, dal comportamento individuale tenuto e dalle capacità  espresse in termini di abilità cognitivo-

operative impiegate nel processo di apprendimento. 

 

  

IL DOCENTE 

        Loredana Guttilla 

 _______________ 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 

 

classe: V sezione:  SE Prof.ssa Loredana Guttilla 

 

R E L A Z I O N E  F I N A L E   

 

Eterogenei sono i discenti sotto diversi aspetti: conoscenze scolastiche pregresse, impegni di lavoro, 

capacità di relazionarsi nel gruppo classe, partecipazione al dialogo educativo, impegno e volontà nel migliorare 

le proprie conoscenze e competenze. La partecipazione al dialogo educativo è stato adeguato, e comunque 

diverso da alunno ad alunno. 

Il ritmo di svolgimento del programma ha subito parziali arrangiamenti e rallentamenti dovuti a diverse 

circostanze avvenute durante l’anno scolastico. 

 

 

 L’analisi del profilo complessivo del gruppo-classe riscontra un atteggiamento solo per  alcuni 

passivo e un rendimento poco adeguato e non pienamente rispondente alle aspettative in un numero non 

trascurabile di allievi, giustificato, però, dagli impegni lavorativi propri di ognuno di loro. Inoltre è da rilevare 

che tra di loro esiste un evidente disomogeneità in merito a  livelli di preparazione, approcci e risultati, con 

una consequenziale ampia gamma di rendimenti. I risultati conseguiti sono stati, comunque, aderenti agli 

obiettivi prefissati,i 



 

 contenuti sono stati  assimilati in modo soddisfacente da una buona parte della classe; solo  qualche 

alunno si è mostrato riottoso alle verifiche. Il voto del profitto è in particolare scaturito  dall’analisi dei livelli 

di partenza del discente stesso, dall’impegno mostrato, dal comportamento individuale tenuto e dalle capacità 

espresse in termini di abilità cognitivo -operative impiegate nel processo di apprendimento. 

 

IL DOCENTE 

               Loredana Guttilla 

 

 

 

Programma svolto di 

Diritto pubblico 

Classe V serale 

 

Prof.ssa Loredana Guttilla 

Testo adottato: Diritto Pubblico 

Autori:Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco 

 

 

MODULO 1 

STATO E SOCIETA’ 

 

UD 1: Il concetto di stato  

• Stato comunità e stato apparato 

• Stato di diritto 

• Stato costituzionale e rappresentativo 

• Gli elementi dello Stato: sovranità; popolo; territorio 

 

UD 2: Le vicende costituzionali dello stato italiano 

• Lo Statuto Albertino e l’unificazione d’Italia 

• Evoluzione del sistema costituzionale 

• Il regime fascista 

• Dalla caduta del fascismo al Referendum istituzionale 

• La proclamazione della Repubblica e l’Assemblea costituente 

• La Costituzione repubblicana 

 



 

UD 3: I principi fondamentali della Costituzione  

• Il principio democratico ( Artt. 1,4,139) 

• Il principio della giustizia 

• Il principio di libertà  

• Il principio di uguaglianza 

 

 

UD 4: Rapporti civili, sociali, economici 

• I diritti individuali di libertà ( libertà personali; lib. di riunione e associazione; lib. di pensiero) 

• Rapporti etico-sociali (la famiglia; la salute; l’istruzione) 

• Rapporti economici (cenni) 

• I doveri dei cittadini 

 

 

 

MODULO 2 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

 

UD 1 : I Principi della forma di Governo 

• I caratteri generali della forma di governo 

• La separazione dei poteri 

• La democrazia rappresentativa e diretta 

• Il sistema parlamentare e presidenziale 

 

 

UD 2 : Le elezioni 

• Sistemi elettorali e principio democratico 

• Il diritto di voto 

• I sistemi elettorali maggioritario e proporzionale 

 

 

UD 3 : Il Parlamento 

• Il bicameralismo 

• La legislatura 

• L’organizzazione interna delle Camere 



 

• La legislazione ordinaria e costituzionale 

• Il referendum abrogativo 

 

 

 

UD 4: Il Presidente della Repubblica 

• Elezione, carica e supplenza del Capo dello Stato 

• Poteri e atti del Presidente della Repubblica 

• La responsabilità del Pres. della Repubblica 

• La controfirma ministeriale 

 

 

UD 5: Il Governo 

• La formazione del Governo 

• La responsabilità politica e la crisi di governo 

• Le attribuzioni del Governo: decreto-legge e decreto-legislativo 

• I poteri regolamentari 

 

 

UD 6 : La Corte Costituzionale (cenni) 

• Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 

• Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

• I procedimenti 

• Le decisioni 

• Il controllo sull’ammissibilità del Referendum abrogativo  

 

UD 7 : La funzione giurisdizionale (cenni) 

• La funzione giurisdizionale 

• L’indipendenza dei giudici 

• Il C.S.M. 

• I caratteri della giurisdizione 

• Il processo e i gradi del giudizio 

 

 

MODULO 3 

EUROPA E ORGANISMI INTERNAZIONALI 



 

 

UD 1 : L’unione Europea 

• Lo scenario storico-politico dopo la seconda guerra mondiale 

• I Paesi dell’Unione Europea 

• L’organizzazione dell’Unione Europea: il parlamento Europeo; il Consiglio Europeo; il Consiglio 

dell’Unione Europea; la Commissione Europea (cenni) 

 

UD 2 : Le organizzazioni Internazionali 

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Gli organi dell’ONU 

• Gli strumenti dell’ONU per il mantenimento della pace 

• La Corte Internazionale di Giustizia 

• La Corte Penale Internazionale 

 

 

 

L’insegnante                                                                      Gli alunni 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FINANZA PUBBLICA 

CLASSE QUINTA SERALE 

I.I.S.S. “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” PALERMO 

 

 

PROF.SSA GUTTILLA LOREDANA 

TESTO ADOTTATO FINANZA PUBBLICA E MERCATO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE  di 

FRANCO POMA 

CASA EDITRICE PRINCIPATO 

 

MODULO 1 “ PRINCIPI GENERALI DELLA SCIENZA FINANZIARIA” 

 

UD 1: L’oggetto della Finanza pubblica 

- Il significato di economia pubblica (definizione) 

- Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 

- Il ruolo dello Stato nell’economia 

- I bisogni ed i servizi pubblici 



 

 

UD 2: La finanza della sicurezza sociale 

- L’evoluzione storica della parafiscalità (cenni) 

- Il finanziamento della sicurezza sociale 

- Gli enti previdenziali italiani 

- Il sistema pensionistico italiano 

- Il Servizio sanitario Nazionale 

 

MODULO 2 “ LA POLITICA DELLA SPESA E DELLA ENTRATA” 

 

UD 1: LE SPESE PUBBLICHE 

- Nozione di spesa pubblica 

- Classificazione : statali-locali; di governo-di esercizio; ordinarie straordinarie; correnti-in conto capitale; 

obbligatorie-facoltative; produttive e redistributive. 

- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

 

UD 2: LE ENTRATE PUBBLICHE 

- Nozione e classificazioni delle entrate 

- Le entrate originarie- il patrimonio degli enti pubblici 

- Prezzi privati-pubblici-politici 

- Le entrate derivate 

- Imposte – tasse – contributi 

- Le entrate parafiscali 

 

 

UD 3 : L’IMPOSTA E LE SUE CLASSIFICAZIONI 

- Gli elementi dell’imposta 

- Imposte dirette e indirette 

- Imposte reali e personali 

- Imposte generali e speciali 

- Imposte proporzionali, progressive e regressive 

- Forme tecniche di progressività 

 

 

UD 4: GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

- L’evasione fiscale 

- L’erosione 



 

- L’elisione 

- L’elusione  

- La traslazione (in generale) 

- L’ammortamento dell’imposta 

- La diffusione dell’imposta 

 

 

UD 5 : I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

- Principio della solidarietà economica e sociale 

- Principio di uguaglianza 

- Principio della capacità contributiva 

- Principio della riserva di legge 

- Principio della generalità principio dell’uniformità 

- Principio della giustizia; della certezza; della comodità, della economicità 

 

 

MODULO 3 “ IL BILANCIO DELLO STATO” 

 

UD 1: LA POLITICA DI BILANCIO 

- Nozione di bilancio 

- Le funzioni del bilancio 

- I principi del bilancio 

- La classificazione del bilancio 

 

 

UD 2: IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

- Il bilancio annuale di previsione 

- Il bilancio pluriennale di previsione 

- Il Documento di economia e Finanza DEF 

- La legge di bilancio 

- L’esecuzione e il controllo del bilancio 

- La Tesoreria dello Stato 

 

UD 3: LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 

- Gli strumenti della finanza straordinaria 

- L’emissione di moneta 

- La vendita di beni patrimoniali dello Stato 



 

- L’imposta straordinaria 

- I prestiti pubblici 

 

MODULO 4 “ IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO” 

 

UD 1: L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

- La riforma tributaria del 1971-74 

- L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

- I diritti del contribuente 

 

UD 2: L’IMPOSTA SUL REDDITO (IRPEF) 

- Caratteri e soggetti passivi 

- Base imponibile e redditi esclusi 

- Le varie categorie di reddito imponibile 

- Il calcolo dell’imposta (cenni) 

- Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta 

 

 

UD 3: L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ 

- Caratteri generali dell’IRES 

- I soggetti passivi 

- L’aliquota dell’imposta e il reddito imponibile 

- La dichiarazione e il versamento dell’imposta 

 

 

GLI ALUNNI                                                                        LA PROFESSORESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S. 2021/2022 

CLASSE V SE 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.Valeria Cassata 

 

Testo adottato:  Bentini –Bettinelli- O’Malley “ Business Expert” Volume Unico Pearson Editore 

 

Conoscenze e contenuti trattati:  

 

Essentials 

-Basic vocabulary- 

-Production 

-Needs and wants 

-Goods anche services 

 

•Commerce and trade:- 

Home trade- 

Foreign trade 

-Import trade 

-Export trade 

 

•Sectors of production:- 

-The primary sector 

-The secondary sector 

-The tertiary sector 

 

•Economic systems: 

-Command or planned economy 

Free market economy- 

Mixed economy 

 

•The regulation of international trade: 

-The WTO 

-The IMF 

-The World Bank 

 

•Trading Blocs: 



 

- The EU 

- APEC 

- NAFTA 

- G20 

-  

•E-Commerce 

 

•Business Organisation: 

-Essentials- 

-Business organisation 

-Sole traders- 

-Partnership 

-Limited Companies 

-Co-operatives 

-Franchising 

Multinationals:pros and cons- 

 

 

•Banking and finance:   

-Banking Services  

-Online Banking  

-The Stock Exchange  

 

 

•The Market and marketing : 

-What is marketing ?  

-Marketing research  

-E-marketing  

-Marketing position : SWOT analisys (pag. 86) 

The marketing mix : the four Ps  

 

•The E.U. : 

-Building Europe : Europe treatises  

-Treaties of Rome 

-Maastricht Treaty 

-Treaty of Lisbon 

-How is EU organized ?:  



 

-The European Council 

-The European Parliament 

-The Council of the Europran Union 

-Advantages and Disadvanteges of being an EU member  

-What do the Europe do for you? 

 

Globalisation : 

What is globalisation ?  

Globalisation: reasons against globalisation 

Glocalisation 

Outsourcing and offshoring 

 

Transport: 

-Sea transport 

-Air transport 

-Road transport 

-Rail transport 

Pros and cons 

 

The Basic of Business Communication: 

-Writing business:email and lettera 

-Netiquette 

 

Job applications: 

-Basic vocabulary 

-Job intervews 

-Analysing and writing a covering letter 

-Understanding and writing a CV 

 

 

•Government and politics : 

-How UK is governed  

-Political parties 

 

•Brexit : 

-The European Union Debate  

-Breaking up with EU 



 

 

Metodologie:   

- Brainstorming 

- Cooperative Learning 

- Learning by doing 

 

 

Criteri Di Valutazione:  I criteri di valutazione sono stati conformati alle tipologie di verifiche diverse nel 

modo seguente: 

 

- Verifiche scritte inerenti agli argomenti del programma svolto: 

Reading Comprehension con domande aperte e chiuse e produzioni scritte. 

Ad ogni risposta corretta è stato assegnato un punteggio oggettivo e misurabile sulla base di una griglia 

elaborata nel rispetto delle indicazioni ministeriali recenti. La produzione scritta è stata valutata in conformità 

a criteri oggettivi misurabili quali rispetto delle regole grammaticali, ortografiche e lessicali, rispetto delle 

consegne assegnate e presenza di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

- Verifiche orali:  

Non si sono limitate solo alle classiche interrogazioni, ma gli studenti sono stati coinvolti giornalmente nel 

dibattito concernente i temi proposte e nello svolgimento quotidiano delle attività da fare a casa; pertanto la 

valutazione orale ha tenuto conto della preparazione personale, della rielaborazione personale dei contenuti e 

della loro conoscenza, ma anche della partecipazione in classe e della continuità didattica.  

 

DATA                                                                                                                FIRMA DOCENTE 

FIRME ALUNNI 

 

 

CLASSE V SE 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: Prof. Valeria Cassata 

 

La classe inizialmente  formata da 30 alunni (17 maschi e 13 femmine) .N.2 alunni sono BES ben amalgamati 

e coesi. Alcuni alunni sono ripetenti provenienti dal diurno, altri sono studenti lavoratori. 

N.3 alunni provengono da paesi stranieri. 

La classe è sostanzialmente divisa in due gruppi: coloro che, essendo motivati, seguono attivamente le lezioni 

e coloro che, meno motivati, partecipano solo se sollecitati. In riferimento allo studio della lingua inglese, nel 



 

corso dell’anno scolastico appena trascorso, la classe ha subito un cambio d’insegnante al terzo anno e tutti i 

suoi componenti hanno dimostrato uno spiccato spirito di adattamento e buona volontà nello studio malgrado 

le difficoltà dei nuovi contenuti e il un nuovo metodo d’insegnamento. La classe si è sempre dimostrata 

interessata e partecipe. Ogni nuovo argomento è stato trattato attraverso sedute di brainstorming permettendo 

a tutti di testare e migliorare le proprie capacità linguistiche e lessicali in ambito tecnico e comunicativo, 

favorendo, quindi, il dialogo, l’interazione ed un confronto sano e costruttivo, anche su temi socio-economici 

attuali. Gli studenti hanno sempre tenuto un comportamento disciplinato e rispettoso e non hanno mai mancato 

una consegna, né hanno mai disertato gli impegni programmati. Il lavoro si è svolto quindi con la massima 

serenità ed il massimo impegno, grazie al quale si sono ottenuti degli discreti risultati. 

Nel corso dell’anno scolastico appena terminato gli studenti sono riusciti a conseguire le seguenti abilità: 

 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni nell’interazione con un parlante 

anche nativo 

- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale a proposito dei diversi ambienti personali, di 

studio e di lavoro.  

- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio.  

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi  divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.  

-  Comprendere, testi scritti, continui e non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista.  

-  Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano.  

- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnici professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.  

- Utilizzare il lessico di settore. 

- Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 

appropriata ai diversi contesti.  

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa.  

-  Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

-  

E le seguenti competenze: 

 

- Saper comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti. 

 



 

- Saper utilizzare il linguaggio tecnico  

 

- Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto 

di vista su un argomento fornendo i pro e i contro  

 

DATA             

                                                                                                            FIRMA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Programma svolto 

                                              ITALIANO 

A.S. 2021/2022 

 

 

 

Classe: 5SE Settore: 

Economico Disciplina: 

Italiano Ore settimanali: 

3 

Docente: Daria Settineri 

 

METODOLOGIA 

 

✓ Lezione frontale; 

✓ Lezione partecipata; 

✓ Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi); 

✓ Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare 

attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni); 

✓ Brainstorming; 

✓ Cooperative learning; 

 

 

STRUMENTI 

 

✓ Libri di testo; 

✓ Dispense integrative fornite dal docente; 

✓ Carte geografiche e storiche; 

✓ Mappe concettuali; 

✓ Applicativi Piattaforma GSuite; 

✓ Audiovisivi; 

✓ Moodle 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 



 

✓ Verifiche orali; 

✓ Quesiti semistrutturati; 

✓ Elaborati scritti 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 

✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

✓ Costanza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro; 

✓ Impegno ed interesse; 

✓ Concreta partecipazione alle attività didattiche; 

✓ Comportamento e frequenza; 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

✓ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

✓ Individuare e 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; 

 

 

MODULI DIDATTICI 

 

IL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo in Europa e in Italia. Riferimenti generali 

ALESSANDRO MANZONI 

Il contesto storico-vita e opere-il 5 maggio-I promessi sposi (trama e sistema dei personaggi) 

 

L’ETÀ DEL REALISMO e GIOVANNI VERGA 



 

La cultura nell’Europa della seconda rivoluzione 

industriale;Positivismo e Naturalismo in Francia; Il 

Verismo in Italia; 

Giovanni Verga: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi de: la lupa-Rosso malpelo 

 

DECADENTISMO ED ESTETISMO: NUOVE STRADE PER NUOVI LINGUAGGI 

Il rifiuto della scienza come strumento di interpretazione della realtà; Il 

Simbolismo in Francia; 

Il Decadentismo: un movimento culturale complesso e variegato; Miti ed 

eroi del Decadentismo; 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi la mia sera; 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi La pioggia nel Pineto. 

 

IL NOVECENTO IN PROSA: LUIGI PIRANDELLO 

vita, pensiero, opere. 

Lettura e analisi di: Saggio sull’umorismo (passi scelti) Novelle: 

Ciaula scopre la luna-La patente. 

Brani tratti da: Il fu mattia Pascal - Cosi è (se vi pare) - Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

LA GUERRA E L'AMORE NELLA POESIA DEL NOVECENTO 

La guerra al centro della riflessione dei poeti; 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi di Soldati - Mattina; Salvatore 

Quasimodo: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi di passi scelti Ed è subito sera – Uomo 

del mio tempo 

L’amore e il mal di vivere 

Eugenio Montale: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi di Ho sceso dandoti il braccio 

 

PERCORSO SU MIGRAZIONI E DIRITTI CIVILI: 

Lettura di brani scelti di: Gatto Fabrizio, Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini, Rizzoli, 2008 

Visione guidata del film Le ali della Libertà 

 

 

Luogo e data Firma 

Palermo 15/05/2022 Daria Settineri 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Programma svolto 

                        STORIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: 5SE Settore: 

Economico Disciplina: 

Storia Ore settimanali: 2 

Docente: Daria Settineri 

 

 

METODOLOGIA 

 

✓ Lezione frontale; 

✓ Lezione partecipata; 

✓ Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi); 

✓ Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare 

attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni); 

✓ Brainstorming; 

✓ Cooperative learning; 

 

 

STRUMENTI 

 

✓ Libri di testo; 

✓ Dispense integrative fornite dal docente; 

✓ Carte geografiche e storiche; 

✓ Mappe concettuali; 

✓ Applicativi Piattaforma GSuite; 

✓ Audiovisivi; 

✓ Piattaforma Moodle 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA 

VALUTAZIONE 

 

✓ Verifiche orali; 



 

✓ Produzione di lavori multimediali; 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

 

✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

✓ Costanza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro; 

✓ Impegno ed interesse; 

✓ Concreta partecipazione alle attività didattiche; 

✓ Comportamento e frequenza; 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

✓ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; 

✓ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

✓ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 

 

 

MODULI DIDATTICI 

 

L’EUROPA E L’ITALIA TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Gli effetti della seconda rivoluzione industriale nella vita degli europei; La 

società di massa; 

La Belle Époque; 



 

l’età giolittiana (Il nuovo assetto sociale dell’Italia;La modernizzazione del Paese; il divario tra Nord e Sud) 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le tensioni in Europa prima dello scoppio del conflitto; Cause 

interne ed esterne della guerra; 

La guerra di trincea; 

Il ruolo della donna durante la prima guerra mondiale; La 

Conferenza di Parigi e la nuova Europa. 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

La rivoluzione russa; 

L’avvento del fascismo; 

L’affermazione del nazismo in Germania; 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto; 

La Germania invade l’Europa; La 

campagna di Russia; 

Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli U.S.A.; La 

Shoah; 

La Resistenza e la vittoria degli Alleati; Il 

Manifesto di Ventotene 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA E IL MONDO ATTUALE (11 ore) 

Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; Le 

sfere di influenza in Europa; 

La guerra fredda; 

La globalizzazione e lo sfruttamento del Sud del mondo. 

 

 

Luogo e data Firma 

Palermo 15/05/2022 Daria Settineri 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE V SERALE 

 

 

Prof.ssa Adriana Pirrone 

 

 

MODULE 1 LE COMMERCE 

 

- Le commerce intérieur et extérieur 

- Le commerce de gros, de demi-gros et de detail 

- Le commerce en ligne 

- Le marketing 

- Le transport de la merchandise 

- La banque 

- Les moyens de paiement 

 

 

MODULE 2 LES ENTREPRISES 

 

- L’entreprise  

- Les différents types d’entreprise 

- Le classement des entreprises: selon leur taille,selon leur statut juridique 

- Le curriculum vitae 

- Le contrat de travail 

 

 

MODULE 3 LA FRANCE 

 

- Les institutions et le système politique français 

- La Constitution française 

- La division territorial  

- Le système de santé en France 

- Les organes de l’union Européenne 

 

 



 

 

 

 

Pa,15/05/2022                                                                                       Prof.ssa Adriana Pirrone 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Classe 5SE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

 

PROF.SSA  Pirrone Adriana                  DISCIPLINA Lingua e Civiltà francese  

 

CLASSE 5 SE       INDIRIZZO Amministrativo finanze e marketing 

 

TESTO UTILIZZATO: Annie Renaud  ” Marché Conclu!” - Pearson 

 

 

 

 La classe 5SE è composta da studenti lavoratori con contratti sia a tempo determinato che a tempo 

indeterminato. Molti di loro hanno frequentato le lezioni con costanza, ma per un piccolo gruppo la 

frequenza è stata un po scarsa ; quindi, al fine di favorire il loro apprendimento, si è cercato di trovare 

delle modalità di studio anche personalizzate con interrogazioni programmate e focus particolareggiati 

su alcuni argomenti chiave. L'intera classe studia francese come seconda lingua già dal primo anno, 

ma è da sottolineare che negli anni precedenti il susseguirsi di docenti sempre diversi anche nel corso 

dello stesso anno scolastico ha danneggiato notevolmente l’apprendimento della disciplina. Il  gruppo-

classe, sebbene misto, si presenta coeso ed accogliente, ma dal punto di vista dell'apprendimento e del 

profitto  sin all'inizio dell’anno la classe presentava una situazione non facile; alcuni mostravano 

fragilità gravi e diffuse sia nella comprensione dei testi, che nella capacità di  rielaborazione e nell’ 

esposizione scritta e orale; altri mostravano un discreto livello di conoscenza della lingua. Sebbene 

tali difficoltà per diversi alunni permangono anche nella situazione attuale, la classe durante l’anno 

scolastico si è mostrata molto collaborativa ed ha sviluppato al suo interno ottime capacità di 



 

tutoraggio e, in qualche caso, di vero e proprio lavoro cooperativo. Gli allievi, almeno per la maggior 

parte, hanno sviluppato buone abilità strumentali, quali prendere appunti, individuare gli elementi 

centrali di una questione, ecc..., il che ha compensato almeno in parte un livello di partenza 

estremamente basso. Permangono tuttavia difficoltose, per diversi allievi, la capacità di rielaborazione 

dei contenuti e le abilità linguistiche e di esposizione, tanto scritta quanto orale. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è da considerarsi soddisfacente.  

 

 

 

 

 

Palermo, lì 15/05/2022                                                                                 Prof.ssa Adriana Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE FINALE MATEMATICA 

 5 SERALE 

2021/2022 

- Disequazioni di primo grado lineari e di secondo grado 

- Sistemi di disequazioni lineari  

- Funzione a due variabili reali    

- Domino di funzioni ad una variabile e a due variabili (funzioni razionali intere, fratte e irrazionali intere)  

- Piano tridimensionale e coordinate nello spazio 

- Linee di livello con rette, parabole e circonferenze 

- Significato geometrico di derivata di una funzione ad una sola variabile  

- Derivate di funzioni fondamentali  

- Derivate parziali prime e seconde di funzioni razionali intere  

- Ricerca dei punti estremanti di una funzione a due variabili. Calcolo dell’hessiano 

- Determinazione del massimo profitto di una impresa per due beni in regime di concorrenza perfetta e 

per un bene con due prezzi diversi 

- La Ricerca Operativa: fasi della r.o. e classificazione di problemi di scelta 

- Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati nel continuo e nel discreto (funzioni di 

costi e ricavi, funzione profitto, il diagramma di redditività, funzione di costo medio) 

- Problemi di scelta fra più alternative 

                                     Relazione finale Matematica 

classe 5 Serale 

2021/2022 

Nel corso dell’anno scolastico buona parte della classe ha mantenuto un interesse   positivo nei confronti 

dello studio della materia. La partecipazione della maggior parte degli studenti al lavoro proposto è stata più 

o meno   soddisfacente e i vari quesiti che hanno caratterizzato le lezioni hanno evidenziato    un certo 

coinvolgimento; anche il comportamento  è sempre stato corretto e collaborativo.       Per un gruppo di 

studenti    il modo di operare ha evidenziato serietà ed impegno raggiungendo buoni risultati.  Un altro gruppo 

di alunni, nonostante le diverse lacune pregresse evidenziate su alcuni concetti e una partecipazione non 

sempre costante, hanno raggiunto alla fine una preparazione sostanzialmente sufficiente. Alcuni allievi 

invece, non sono riusciti ad esprimere un rendimento sufficiente   sia per la presenza di diverse   lacune 

pregresse   non colmate e sia per un   atteggiamento   non sempre propositivo nei confronti della materia 

durante il    percorso scolastico. Nel complesso   la maggior parte della classe è riuscita a raggiungere   delle 

discrete competenze, è stata in grado di assimilare sufficientemente i contenuti, di applicare con una certa 

abilità   le tecniche e le procedure matematiche e di    saper fare corrette   analisi delle varie rappresentazioni 

grafiche. 

 

Palermo 15 maggio 2022                                                      Prof. Pietro Francesco Spagnolo                                                  
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