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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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 

come 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 e quaderni didattici.  

1.2 Presentazione Istituto 

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. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

La finalità dell’indirizzo è di creare figure professionali che sappiano rispondere efficacemente 

all’evoluzione tecnologica e alla nuova configurazione del sistema macroeconomico e dei mercati nel 

mondo globalizzato. Il diplomato in un istituto economico ad indirizzo amministrazione, finanza e 

marketing, oltre a possedere una cultura generale e adeguate capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative, dovrà avere conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, fiscale, contabile e informatico. Dovrà essere in grado 

di analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre di volta in volta le soluzioni più 

adeguate agli specifici problemi e dovrà essere capace di inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati 

da una sempre più diffusa automazione e da frequenti mutamenti. 
Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le “Competenze in 

uscita” previste per gli Istituti Tecnici dal D.P.R.88 del15/3/2010 e della Direttiva del MIUR 4/2012, 
Allegato1 del D.M.139/2007.  

2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

Or
e 

 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

 

2° biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
      

Totale ore settimanali di insegnamenti generali 20 20 15 15 15 
      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 
      

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 
      

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

No. Cognome e nome Disciplina 

1 Loredana Pugliese Italiano e Storia 

2 Francesca Barberi 

Chiara Bonomonte (6 marzo 2019)  

Prima lingua straniera (inglese) 

3 Daniela Gentile  Seconda lingua straniera (francese) 

4 Maria Anna Illuminato   Matematica 

5 Giovanni Scalia  Economia Aziendale 

6 Vincenza Caruso Diritto e Scienza delle Finanze 

7 Giuseppina Lari Scienze motorie 

8 Rosaria Giardina  IRC 

9 Stefania Berbeglia  Docente specializzato 

10 Ylenia Civiletti  Docente specializzato 

11 Debora Santoro Santoro  Docente specializzato 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e storia  Loredana Pugliese Loredana Pugliese Loredana Pugliese 

Inglese  Rosa Collodoro Francesca Barberi  
Francesca Barberi / 

Chiara Bonomonte 

Francese Alfonsina Bellomo  Domenico Gallina Daniela Gentile 

Matematica  Maria Anna Illuminato Maria Anna Illuminato Maria Anna Illuminato 

Economia aziendale Giovanni Scalia Giovanni Scalia Giovanni Scalia 

Diritto ed economia Vincenza Caruso Vincenza Caruso Vincenza Caruso 

Scienze motorie Giuseppina Lari Giuseppina Lari Giuseppina Lari 

Religione  Rosaria Giardina Rosaria Giardina Rosaria Giardina 

Sostegno  Provenzano Laura Stefania Berbeglia Stefania Berbeglia 

Sostegno  Loredana Scalavino Loredana Scalavino  

Sostegno  Debora Santoro Debora Santoro Debora Santoro 

Sostegno  Carola Guagenti Ylenia Civiletti  Ylenia Civiletti 

Informatica  Sandro Cuffaro Francesca Arrigo   

Alternativa IRC Vincenzo Barreca   
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3.3 Composizione e storia classe 

Il gruppo classe è costituito da 14 alunni, tra cui due diversamente abili, tutti provenienti dalla 4B dell’anno 

precedente. 
Sul piano relazionale gli studenti hanno evidenziato qualche difficoltà nel rapportarsi in modo sereno e 

corretto con i docenti e al proprio interno, nel seguire in modo proficuo i percorsi didattici e nell’utilizzare 
appieno le proprie risorse e le proprie potenzialità. 

Nonostante i rapporti interpersonali non sempre sereni e non sempre solidali, il processo di socializzazione 
e integrazione degli alunni con disabilità è avvenuto anche grazie alla presenza delle insegnanti 

specializzate che si è rivelata indispensabile per la gestione dei conflitti all’interno del gruppo classe e per il 
sostegno ai più fragili dal punto di vista didattico.   

Per i due alunni disabili le relative relazioni sono allegate separatamente. 
Dal punto di vista del rendimento è possibile distinguere due livelli di preparazione: un esiguo numero di 

studenti dotati di capacità e potenzialità personali ha ottenuto una preparazione quasi discreta, affrontando 
tuttavia il lavoro con superficialità e finalizzando lo studio al superamento delle prove di verifica, il resto 

della classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti.   
In merito alla frequenza alle lezioni, occorre evidenziare una frequenza molto saltuaria per alcuni e 

mediamente alterna per altri.  
Quanto alla partecipazione al dialogo educativo, questa è stata caratterizzata a tratti da interventi dispersivi 

e non sempre pertinenti.  
Nonostante il profilo della classe sopra descritto, le programmazioni disciplinari sono state rispettate anche 

se non hanno previsto ulteriori approfondimenti.  

4 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. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

5.1 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 quali, in particolare, quelle legate all’alternanza scuola- lavoro.  
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. 

Si rimanda al punto 7 del presente documento per il dettaglio degli obiettivi prefissati, delle competenze 

raggiunte, dei contenuti trattati e delle abilità per ogni singola disciplina.   

L’attività didattica è stata espletata attraverso lezioni frontali e spiegazioni seguite da esercizi applicativi, 

lezioni dialogate, presentazione di situazioni problematiche, studio guidato in piccolo gruppo e tutoraggio 

per gli alunni con difficoltà di apprendimento, 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. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

La classe ha partecipato a diverse attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali nell’arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno (legge 107 del 13 luglio 2015 modificata).  
L’obiettivo fondamentale è stato quello di fare acquisire conoscenze e competenze utili per migliorare la 
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.  

 

ELENCO ATTIVITA’ PROPOSTE NEL TRIENNO  

- ACI 

- Studi di commercialisti 

- Agenzia delle entrate 

- Impresa in Azione (JA) 

- Impresa simulata Student Lab 

- Visite aziendali 

- Conferenze 

- CSTM 

- Orientamento in uscita 

- Software applicativo 

- Mac Donald 

- Progetto Museo 

- Wato Tours 

- Corso di formazione salute e sicurezza 

- ASD Cantera Ribolla 

- Istituti clinici Zucchi 

- Findomestic 
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ATTIVITA’ASL/PCTO 

AA.SS 2016/17-2017/18-2018/19 

AZIENDE ATTIVITA’ SVOLTE AA.SS 

C.S.T.M. 

 

Accademia di Alta Formazione 

Professionalizzante che opera nel 

settore alberghiero 

Stage estivi in strutture alberghiere. 

2016/17 

 Mac Donalds 

 

Funzioni operative (ruoli, numeri e 

dati del personale, tipologie 

contrattuali), funzionamento del 

ristorante (fornitori, preparazione, 

food safety) 

Norme di igiene e sicurezza 

alimentate, sul lavoro in   sala e di 

attenzione al cliente (tecniche 

comunicative e di accoglienza) 

2016/17 

ACI  

 

Attività di back office, attività di 

“front office”: prima informazione; 

supporto nella compilazione della 

modulistica; protocollazione; 

sistemazione archivi. Informazione e 

assistenza agli utenti 

2016/17-2017/18 

Agenzia delle entrate  

 

Attività di back office, attività di 

“front office”: prima informazione; 

emissione di codici fiscali; supporto 

nella compilazione della 

modulistica; protocollazione; 

sistemazione archivi. Informazione e 

assistenza agli utenti 

2017/18-2018/19 

Progetto Museo Ricevimento del pubblico, 

conoscenza dei sistemi di 

catalogazione di un museo, 

sistemazione vetrine e strumenti, 

creazione di schede museali  

2016/2017 

Wato Tours Accoglienza della clientela, 

conoscenza dei software per la 

gestione delle prenotazioni; acquisto 

di biglietti aerei; lettura e redazione 

di lettere commerciali 

2016/2017 

Studi commercialisti Ricevimento clientela, gestione del 

centralino; sistemazione documenti 

contabili e registrazione degli stessi  

2017/2018 

ASD Cantera Ribolla Organizzazione di allenamenti e 

materiale sportivo 

2017/2018 

Istituti clinici Zucchi Scritture contabili in prima nota, 

archivio, controllo su lettere di 

riscossione crediti, fotocopie, 

utilizzo del software gestionale 

2017/2018 
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aziendale per caricamento dati 

Findomestic  Educazione finanziaria sulla gestione 

del budget, risparmio e credito, ruolo 

e funzionamento di una banca. 

Stage presso una filiale Findomestic 

con attività di back office e di “front 

office 

2017/18 

   

PROGETTI Attività AA.SS 

Progetto “software 

applicativo” 

Sistemazione documenti contabili e 

registrazione degli stessi con 

l’utilizzo di software specifico 

2016/2017 

Conferenze di orientamento 

nel mondo del lavoro 

 

Polizia Tributaria, CSTM, imprese 

simulate, presentazione progetto Mc 

Donald, presentazione progetto IGS, 

conferenza Agenzia delle entrate, 

banca Mediolanum, Teatro 1,2,3 

crisi, Conferenza UIL, Tecnocasa 

Aster Orientasicilia, Bra Day Italy 

2017, Conferenza “Lo sviluppo 

integrale delle aziende fondato sulla 

centralità delle persone” Conferenza 

Orientamento presso il COT, 

Concorso Efebo d’oro, conferenze di 

educazione finanziaria, Conferenza 

Tecnocasa, Orientamento al mondo 

del lavoro “Giovani e Impresa”, 

Progetto solidarietà Telethon, 

Orientasicilia e orientamento 

universitario Welcome week UNIPA 

2016/17-2017/18-2018/19 

Percorso legalità 

 

Cittadella della legalità: stage a 

Casal Velino su legalità e 

cittadinanza attiva 

2018/19 

Corso di formazione “Salute 

e Sicurezza” 

Salute e sicurezza nel mondo del 

lavoro 

2016/17-2017/18-2018/19 

Student Lab 

 

Impresa simulata 2016/2017-2017/18-

2018/19 

Progetto IGT Impresa simulata 2016/2017 

J Achievement 

 

Impresa simulata 2017/18 

   

VISITE AZIENDALI Attività AA.SS 

Museo del vino Acquisire informazioni circa il 

contesto professionale di riferimento 

Conoscenza del territorio. 

Presentazione dell’azienda, i suoi 

obiettivi e la modalità con la quale 

opera sul mercato, strategie di 

marketing utilizzate in questo settore 

2016/2017 

Visita aziendale Azienda 

dolciaria Carini 

Acquisire informazioni circa il 

contesto professionale di riferimento 

Conoscenza del territorio. 

Presentazione dell’azienda, i suoi 

obiettivi e la modalità con la quale 

opera sul mercato, strategie di 

2016/2017 
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marketing utilizzate in questo settore 

Visita Aziendale al Leon 

d’oro di Corleone 

Acquisire informazioni circa il 

contesto professionale di riferimento 

Conoscenza del territorio. 

Presentazione dell’azienda, i suoi 

obiettivi e la modalità con la quale 

opera sul mercato, strategie di 

marketing utilizzate in questo settore 

2017/18 

Visita ARCA Acquisire informazioni circa il 

contesto professionale di riferimento 

Conoscenza del territorio. 

Presentazione dell’azienda, i suoi 

obiettivi e la modalità con la quale 

opera sul mercato, strategie di 

marketing utilizzate in questo settore 

2017/2018 

 

Le ore di alternanza svolte dai singoli alunni e la valutazione delle stesse saranno allegate al verbale 

dello scrutinio finale. 

 

5.3 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 e della palestra. 

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. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, a conclusione di ogni modulo o sequenza di apprendimento, 
non tralasciando alcuna opportunità di riprendere e ridefinire gli aspetti disciplinari per i quali si è 
evidenziata una situazione problematica nel processo di apprendimento.  
All’inizio del secondo quadrimestre (dal 25 febbraio al 2 marzo) sono stati svolti, compatibilmente con le 

risorse finanziarie a disposizione della scuola, corsi di recupero extracurriculari in matematica ed economia 

aziendale. 

Per le altre discipline gli interventi di recupero sono stati effettuati nelle ore curriculari.  

Tali interventi hanno sortito esito positivo per la maggior parte degli alunni, che avevano registrato carenze 

nella preparazione; per qualcuno il recupero è stato parziale. 

  
  

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il 29 novembre 2018 la classe ha partecipato al “Progetto Legalità Unisona” svoltosi presso il cinema UCI 

Forum di Palermo. Gli studenti hanno assistito in diretta satellitare all’evento “Costituzione a colazione”.  

Gherardo Colombo e Pif hanno dialogato con gli studenti invitando a riflettere sui principi fondamentali che 

hanno ispirato la nostra Carta Costituzionale.  

La docente di diritto ha letto ed analizzato in classe buona parte degli articoli della Costituzione.  
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La classe sta partecipando al progetto “Cittadella della Legalità” a Casal Velino (Salerno).  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

- Incontro in auditorium con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby  

- Partecipazione alla seconda fase del Progetto Biennale “BASTA ERAB G-M” promosso 
dall’Università di Palermo per il Coordinamento delle iniziative in Ateneo in materia di prevenzione 
delle patologie da abuso di alcool 

- Incontro con l’attrice protagonista del film “Corniche Kennedy” presso i Cantieri Culturali della Zisa 

- Spettacolo teatrale in lingua francese “St. Germain-des-Prés” presso il Teatro Golden 

- Lettura settimanale dei quotidiani in classe. 

- Partecipazione a diversi tornei sportivi: pallavolo, calcio a 5, pingpong, bowling, basket 3.   

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

- I fenomeni migratori   

- Il mondo del lavoro  

- Il marketing  

- Le Istituzioni dello Stato   

- L’Unione Europea e l’euroscetticismo  

- Gli strumenti finanziari per l’azienda 

- Lo spazio economico  

- Il commercio   

- Lo sviluppo sostenibile  

- La globalizzazione  

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Laboratorio Metodologico e Simulazione Prove di accesso presso  COT – Università degli Studi di 

Palermo.   

 Partecipazione alla “Welcome Week” presso l’Università degli Studi di Palermo.    

 Salone dell’orientamento “Orientasicilia” presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo.  
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 7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

    ITALIANO 

- Ricostruire le caratteristiche di un contesto storico 

attraverso i testi letterari di riferimento. 

- Elaborare testi di vario tipo, morfosintatticamente corretti, 

rispettando regole compositive e procedurali. 

- Comprendere analogie e differenze tra opere 

tematicamente confrontabili. 

- Individuare il sistema di relazioni che intercorrono 

all’interno di un genere tra testi anche lontani nel tempo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Dall’Unità d’Italia al primo Novecento (Verismo e Verga, 

Naturalismo e Simbolismo). 

L’età del Positivismo: il Naturalismo, il Simbolismo e il Verismo. 

Da E. Zola, L’Assommoir. 

Il Simbolismo francese: caratteri generali. 

Il Verismo: caratteri generali. 

Da G. Verga : vita e opere. Il pensiero e la poetica. 

I Malavoglia: la struttura e i temi. Il romanzo come opera di  

“ricostruzione intellettuale “. Il tempo e lo spazio.  La famiglia 

Malavoglia cap.1. 

La Scapigliatura: caratteri generali. 

G. Carducci, vita e opere. 

Tra Decadentismo e avanguardie; D’Annunzio e Pascoli. 

L’età del Decadentismo.  

G. D’Annunzio: la vita e le opere. 

Il pensiero e la poetica: l’estetismo, il superomismo e il panismo.  

D’Annunzio e il fascismo. 

Da  Il Piacere: L’attesa  di Andrea Sperelli.  

Da  G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto.  

Da G. Pascoli: la vita e le opere. 

Da  Mirycae : Lavandare, L’Assiuolo,  X Agosto, Novembre, Il  

lampo. Il tuono. Il Temporale. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno.  Il pensiero e 

la poetica del Fanciullino. Il Nido.  

Il Crepuscolarismo: caratteri generali 

I poeti crepuscolari: G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la 

felicità. 

I Vociani: caratteri generali. 

Il Futurismo e le avanguardie, Il Manifesto del Futurismo, F. 

Marinetti, Zang Tumb Tumb. 

Il nuovo romanzo in Italia e in Europa. 

L. Pirandello: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica.  

Da L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal cap.VII. 

Pirandello e il Fascismo.  

I. Svevo: la vita e le opere.  Il pensiero e la poetica. 

Da I. Svevo: La coscienza di Zeno, cap. 3. 

Poesia e narrativa tra le due guerre; Montale. 

Il Neorealismo. L’Ermetismo.  

G. Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. Da G. Ungaretti: I 

Fiumi; Veglia; Fratelli; In memoria; San Martino del Carso. 

Da E. Montale: vita e opere. Il pensiero e la poetica. 
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Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola 

del pozzo.  

U. Saba: vita e opere. Il pensiero e la poetica. 

Dal Canzoniere di U. Saba: Città vecchia; Ulisse. 
  

ABILITA’: - Inquadrare in modo critico l’autore e le opere nel periodo 

storico, nel genere letterario e nella corrente culturale a cui 

appartengono. 

- Ricostruire le linee di poetica e le scelte stilistiche di un autore 

partendo dall’analisi dei testi. 

- Individuare in un testo i nodi concettuali portanti e compiere 

 collegamenti. 

- Cogliere in un testo e valutare criticamente le specificità 

stilistiche della lingua di ogni singolo autore. 

- Sapersi esprimere oralmente e per iscritto in modo coerente ed 

utilizzando il linguaggio specifico della materia. 
METODOLOGIE: - Articolazione modulare, lettura di testi, sintesi e parafrasi. 

- Lezione frontale, sintesi dei principali concetti. 

- Letture, analisi e interpretazioni di testi, discussione in classe sui 

contenuti, volta a sollecitare un approccio critico alla disciplina, 

con collegamento anche a temi di interesse storico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 

- del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla 

conoscenza critica degli elementi portanti della cultura letteraria 

italiana. 

- Della maturazione umana e specificamente culturale rispetto alla 

situazione di partenza. 

- Dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione in termini di 

interventi pertinenti e tali da stimolare la riflessione. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo. Analisi di testi poetici e in prosa. Conversazioni 

guidate su argomenti letterari e collegamenti con l’attualità. 
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7.2 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)                  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

                  STORIA 

- Conoscenza e comprensione dei temi storici trattati. 

- Capacità di utilizzare in forma corretta il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- Capacità di analizzare, interpretare situazioni o fenomeni 

della realtà sociale ed affrontare le problematiche ad essi 

connesse dal punto di vista storico e interdisciplinare. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La Grande guerra come svolta storica 

L’Italia industriale e l’età giolittiana. 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 

Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie. 

Il quadro economico e la crisi del 1929. 

Il fascismo in Italia e in Europa. 

Il nazismo e lo stalinismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

L’ Europa sotto il nazismo e la Resistenza. 
 

ABILITA’:  - Comunicare efficacemente, utilizzando un lessico specifico 

pertinente. 

 - Comprendere documenti storici, individuandone i fondamentali 

nuclei concettuali ed esporli. 

METODOLOGIE: - Articolazione del programma in moduli coerenti con le finalità e 

gli obiettivi. 

- Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata. 

- Letture e conversazioni in classe sui contenuti didattici e su temi 

di interesse storico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Livello di partenza e progresso in “itinere”; 

- livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di 

conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di analisi, 

di sintesi, di applicazione e di collegamento degli stessi tra loro ed 

in chiave interdisciplinare, capacità espositive, corretto uso del 

linguaggio specifico della disciplina e capacità di rielaborazione 

personale; 

- partecipazione al dialogo educativo; 

- impegno nello studio; 

-riflessione critica e personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo. Conversazioni guidate su temi storici e 

collegamenti con l’attualità. Lettura di documenti storici. 

 

 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

- Saper comprendere le idee principali di testi 

complessi su argomenti sia concreti sia astratti. 
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disciplina:  

LINGUA INGLESE 

 

- Saper utilizzare il linguaggio tecnico del proprio 

campo di specializzazione. 

 

- Saper interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità che rendono possibile un'interazione 

naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 

l'interlocutore.  

 

- 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 delle varie opzioni. 

 

- Saper individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di lavoro di squadra più adatti per 

intervenire nei contesti di riferimento 

 

- Saper utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai 

differenti contesti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 Banking and finance : 

- Banking Services   

- Online banking 

- The Stock exchange 

The Market and marketing : 

- What is marketing ? 

- Marketing research 

- Marketing position : SWOT analisys 

- The marketing mix : the four Ps 

The E.U. : 

- Building Europe : Europe treatises 

- How is EU organized ?: legislative, executive and judicial 

power 

- Advantages and Disadvanteges of being an EU member 

Globalisation : 

- What is globalisation ? 

- Globalisation and its goods : bad and ugly sides 

Business ethics and Green Economy : 

- Sustainable Business 

- Fair Trade 

Government and politics : 
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- How UK is governed 

- How the USA is governed 

Brexit : 

- The European Union Debate 

- Breaking up with the UK 

 

A changing society : 

- The UK population today 

- The US population today 

- Emigration and Immigration in Italy 

- The immigration debate 

- Integration  

ABILITA’: Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 

opinioni nell’interazione con un parlante anche nativo senza 

troppa difficoltà 

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in 

relazione ai diversi contesti 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 radio-televisivi e filmati 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 tecnico 

professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e 

situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore ed 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 francese 

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. 
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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. 

A ogni risposta corretta è stato assegnato un punteggio oggettivo e 

misurabile in conformità a 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 le tematiche 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.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Bentini-Bettinelli-O’Malley”Business Expert” 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

LINGUA FRANCESE  

- Utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi, 

privilegiando il linguaggio settoriale relativo al 

percorso di studi, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali (al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER); 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di lavoro d’équipe più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai 

differenti contesti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Approfondissement des structures de la langue :  

les pronoms relatifs simples ; la formation du gérondif ; les 

gallicismes ; les pronoms possessifs et démonstratifs.  

 

L’entreprise et le commerce  
Révision rédaction courrier commercial : lettre de commande et 

réponse, lettre de modification conditions de vente et réponse, 

mail de confirmation, commande d'essai, mail d'appel d'offre et 

réponse. 

Théorie commerciale : les différentes étapes : du choix du 

fournisseur à la commande, de la demande de devis au règlement.  

Activités au bureau : entretien téléphonique entre client et 

fournisseur ; prise de notes pour rédiger des courriels.  

 

Economie et civilisation  
 

La recherche d'un emploi 

- Les Ressources Humaines ; 

- Rédaction du CV en français (Europass) ; 

- La lettre de motivation ; 

- L'entretien d'embauche. Règles à suivre pour le préparer.  

Le marketing 

- Les études de marché et les 4 P ; 

- L’expérience d’une jeune entrepreneuse ; 

- L’analyse de la concurrence à travers les résultats d'une 

enquête. 

L’administration  

- La France d'un point de vue administratif : régions, 

départements et communes ; 

- La réforme des régions de 2016 ; 

- La Francophonie et la décolonisation ; 

- Les DROM-COM, économie, climat et population.  
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Les Institutions de la V République  

- De la première à la cinquième République (excursus 

historique) ; 

- Les huit présidents de la Vème République ; 

- Lecture de la lettre du Président Macron à la nation (le 

Grand Débat national) ; 

- Parlement, Gouvernement, Conseil constitutionnel et 

Justice ; 

- Le 1er article de la Constitution ; 

- Le système électoral français.  

L’énergie, moteur de croissance  

- Les énergies renouvelables ; 

- Fonctionnement d’une centrale hydroélectrique ;  

- La pollution et les industries ; 

- Le marché carbone ; 

- Le développement durable.  

La mondialisation 

- Les organisations internationales du commerce ; 

- Naissance et développement du processus de 

mondialisation ;  

- Détracteurs et défenseurs de la mondialisation ;  

 

La formation en alternance  

- Fiche de présentation et d'évaluation de la formation en 

alternance.  

- Tenue vestimentaire pour le stage en entreprise.  

 

ABILITA’: Esprimere le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 

lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo. 

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 radio-televisivi e filmati 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 tecnico 

professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e 

situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore ed i dizionari, compresi quelli 

settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 
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appropriata ai diversi contesti.  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua francese 

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. 

METODOLOGIE: Gli obiettivi sano stati perseguiti mediante lezioni frontali e 

dialogate, letture specifiche, questionari, riassunti, traduzioni, 

brevi composizioni, redazione di lettere commerciali ed 

esposizioni in lingua.  
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte 

in classe, sono state diverse a seconda delle conoscenze e delle 

abilità oggetto di verifica ed hanno compreso interrogazioni brevi, 

interrogazioni lunghe, redazione di lettere commerciali, risposte a 

quesiti di teoria commerciale e di civiltà. In questi ultimi due casi 

si è tenuto conto dell’organizzazione logica e coerente del 

contenuto, dell’accuratezza grammaticale ed ortografica, della 

completezza nella trattazione di quanto richiesto. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’abilità espositiva ci si 

baserà sulla correttezza della pronuncia e dell’enunciato e la 

relativa competenza comunicativa. 

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. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati oltre al libro di testo “Mon Entreprise” 

sono stati i siti internet delle maggiori testate francesi, il sito dei 

canali televisivi di informazioni France 24 e TV5, la piattaforma 

Edmodo per la condivisione di materiali, le comunicazioni e il 

monitoraggio delle attività da svolgere a casa, il lettore CD per 

l’ascolto in classe di materiale autentico in lingua, la lavagna 

interattiva multimediale ed il laboratorio linguistico.  
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7.5 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

MATEMATICA 

 

- Avere buona padronanza del concetto di funzione reale di 

due variabili. 
 

- Essere in grado di utilizzare le conoscenze delle linee di 

livello per rappresentare graficamente le funzioni di due 

variabili. 
 

- Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei 

minimi nel mondo reale e dell’economia e saperli 

determinare mediante procedimenti opportuni. 
 

- Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi 

economici. 
 

- Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 

operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale. 
 

- Saper interpretare i problemi del contesto economico 

aziendale determinandone la tipologia e l’approccio 

risolutivo più efficace. 
 

- Saper usare lo strumento dei sistemi lineari di equazioni e 

disequazioni per risolvere modelli assegnati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Libro di testo: Gambotto, Consolini, Manzone, “Matematica per 

indirizzo economico”. 

 

Modulo 1 - FUNZIONI A DUE VARIABILI 

Funzioni a due variabili 

- Definizioni e generalità 

- Dominio 

- Rappresentazione grafica 

- Linee di livello 

- Curve di livello (parabola, circonferenza) 

- Funzioni lineari di due variabili 

- Significato geometrico delle disequazioni lineari in due 

incognite e dei sistemi di disequazioni lineari 

- Disequazioni lineari in due incognite 

- Sistemi di disequazioni lineari in due incognite 

 

Limiti e Derivate 

- Limite e continuità 

- Concetto di derivata di una funzione ad una variabile 

- Derivate parziali miste 

- Derivate parziali seconde 

Massimi e Minimi  

- Concetto di massimi o(minimo) 

- Ricerca di estremi in un dominio chiuso 
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- Metodo dell’Hessiano 

Modulo 2 - PROBLEMI DI SCELTA E RICERCA 

OPERATIVA 

 

Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni certe 

- Considerazioni generali sui problemi di scelta 

- Classificazione dei problemi di scelta 

- Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta 

- Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con 

definizione unica 

- Determinazione del massimo ricavo 

- Determinazione del massimo profitto 

- Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con 

definizione unica: caso discreto 

- Problemi di scelta a una sola variabile a due alternative 

- Problemi di scelta in regime di concorrenza perfetta e 

di monopolio 

Ricerca operativa e programmazione lineare 

- Definizione e breve cenno storico 

- Caratteri, strumenti e problemi tipici della R.O. 

- Programmazione lineare 

- Programmazione lineare a due variabili 

- Definizione del problema 

- Precisazioni sui vincoli 

- Risoluzione del problema 

 

ABILITA’: Saper risolvere equazioni e sistemi di disequazioni a due variabili 

Saper analizzare le funzioni a due variabili con le linee di livello. 

Saper calcolare semplici limiti e derivate parziali di funzioni a due 

variabili. 

Saper calcolare massimi e minimi di funzioni a due variabili con il 

metodo dell’Hessiano.  

Saper impostare e risolvere problemi in condizioni di certezza. 

Saper risolvere e impostare problemi con una o più alternative. 

Saper risolvere e impostare problemi con effetti immediati. 

Saper applicare il metodo grafico ai problemi di programmazione 

lineare a due variabili. 
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METODOLOGIE: I metodi utilizzati per perseguire gli obiettivi prefissati e per la 

trasmissione dei contenuti sono stati i più diversificati tra cui: 

- Lezione frontale 

- Lavoro di gruppo 

- Discussione guidata 

- Strategie individualizzate 

- Ripetizione degli argomenti 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state intese non come un momento finale del 

percorso didattico ma sono servite ad individuare le carenze degli 

alunni per poter eventualmente riprogrammare il processo di 

insegnamento- apprendimento. 

  Le singole prove, sia scritte che orali hanno mirato non solo a 

registrare il rendimento degli alunni, ma anche a individuare quei 

casi maggiormente necessitanti di recupero e di sostegno, casi per 

i quali si è provveduto a intraprendere le opportune iniziative. 

Gli elementi utili per la valutazione sommativi sono stati 

essenzialmente i seguenti: frequenza delle lezioni, partecipazione 

attiva al dialogo educativo, disponibilità alle verifiche, 

propensione a recepire i contenuti delle varie discipline, livello di 

autonomia individuale nell’organizzare il proprio lavoro, 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali. 

Per il voto da attribuire alla valutazione e ai livelli di conoscenze 

e competenze raggiunti dagli studenti si ci rifà a quanto deliberato 

nel Collegio de Docenti così come declinato nel PTOF d’Istituto. 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- Libro di testo 

- Appunti 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

DIRITTO PUBBLICO 

- Utilizzare il linguaggio giuridico per scopi comunicativi e 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle attività aziendali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

lavoro di gruppo più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Costituzione: nascita, caratteri e struttura 

- La nascita della Costituzione; la struttura della Costituzione 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

- La democrazia; I diritti di libertà e i doveri; Il principio di 

uguaglianza 

 

I diritti individuali di libertà  

- I diritti di libertà fisica: libertà personale, di domicilio, di 

circolazione e soggiorno; I diritti di libertà spirituale: la libertà di 

opinione e di manifestazione del pensiero 

 

I diritti collettivi di libertà 

- La libertà di riunione; La libertà di associazione 

 

I diritti sociali  

- Il diritto alla salute (cenni); Il diritto all’istruzione (cenni); i 

diritti economici in generale: i diritti dei lavoratori, i diritti degli 

imprenditori; la libertà di iniziativa economica privata (cenni) 

 

I doveri 

- Il significato delle norme costituzionali in tema di doveri; il 

servizio militare; il dovere tributario 

 

I principi della forma di governo 

- I caratteri della forma di governo: la separazione dei poteri, la 

rappresentanza (democrazia rappresentativa, democrazia diretta, 
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diritto di voto); il sistema parlamentare 

 

Il Parlamento 

- Il bicameralismo; le norme elettorali per il Parlamento; la 

legislatura; la posizione dei parlamentari: rappresentanza politica 

e garanzie; l’organizzazione interna della Camere; la legislazione 

ordinaria e costituzionale 

 

Il Governo 

- La formazione del Governo; il rapporto di fiducia; la struttura e i 

poteri del Governo; i poteri legislativi e regolamentari 

 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

- I giudici e la giurisdizione; Magistrature ordinarie e speciali; la 

soggezione dei giudici alla legge; l’indipendenza dei giudici; i 

caratteri della giurisdizione; gli organi giudiziari e i gradi del 

giudizio 

 

Il Presidente della Repubblica 

- Caratteri generali; elezione, durata in carica, supplenza; i poteri 

di garanzia e di rappresentanza nazionale; gli atti, le 

responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

La Corte Costituzionale 

La giustizia costituzionale in generale; struttura e funzionamento 

della Corte Costituzionale; il giudizio sulla costituzionalità delle 

leggi; i conflitti costituzionali; il referendum abrogativo 

ABILITA’: Saper attualizzare il testo costituzionale e comprendere il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche;  

Comprendere il sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della 

collettività, dell’ambiente; 

Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi 

costituzionali e le loro rispettive funzioni; 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo economico, sociale e territoriale. 

METODOLOGIE: Le metodologie utilizzate sono state le più varie e sono state 

adattate, di volta in volta, alle diverse attività, ai contenuti e alle 

caratteristiche dei singoli alunni. Sono state adottate metodologie 

di tipo misto atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e 

costruttivo. Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni 

frontali supportate da vari strumenti formativi (schemi, mappe 
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concettuali) al fine di migliorare le capacità di attenzione dei 

discenti. La classe, inoltre, è stata coinvolta in lavori individuali e 

di gruppo per favorire le attività di recupero o di potenziamento. 

Questi interventi sono stati svolti continuamente in itinere durante 

le ore curriculari. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche, durante l’anno scolastico, sono state effettuate 

attraverso test, relazioni dell’attività di gruppo in classe, colloqui 

e interrogazioni brevi e/o lunghe (almeno due per quadrimestre). 

Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali ci si è 

basati su alcuni criteri: conoscenza, comprensione dei contenuti, 

metodo di studio e di lavoro, capacità di applicazione, analisi e 

sintesi, impegno ed interesse, partecipazione, frequenza, 

raggiungimento degli obiettivi minimi, progressi 

nell’apprendimento e nelle abilità rispetto ai livelli di partenza. Di 

volta in volta per la valutazione si è tenuto conto dei parametri 

docimologici stabiliti nel PTOF per quanto riguarda la 

corrispondenza tra voti e livello di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per ampliare l’offerta formativa è stato previsto l’utilizzo di vari 

strumenti didattici quali: libro di testo, codice civile, uso del 

computer, lavagna, conferenze, visite guidate, etc. 
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7.7 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 

ECONOMIA PUBBLICA 

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana 

ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

- riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; 

- analizzare strumenti e funzioni di politica economica con 

particolare riferimento alla finanza pubblica; 

- conoscere le funzioni del bilancio dello Stato, i suoi 

requisiti e distinguerne i diversi tipi; 

- conoscere i caratteri dell’IRPEF  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

1 L’oggetto della finanza pubblica 

Settore privato e pubblico; Gli elementi costitutivi dell’economia 
pubblica; I servizi pubblici; Le teorie sull’attività finanziaria; Gli 
aspetti giuridici dell’economia pubblica; Rapporti con le altre 
discipline 

 

2 L’evoluzione storica della finanza pubblica 

La finanza neutrale, della riforma sociale, congiunturale e 
funzionale; Gli obiettivi della finanza pubblica; L’aumento 
tendenziale della spesa pubblica; Nascita, sviluppo e crisi dello 
Stato sociale 

 

3 Le spese pubbliche 

Nozione e classificazione delle spese pubbliche; Effetti economici 
delle spese redistributive; La spesa pubblica in Italia; Il controllo 
di efficienza della spesa pubblica 

 

4 Le entrate pubbliche 

Nozione e classificazione delle entrate pubbliche; Il patrimonio 
degli enti pubblici; Prezzi privati, pubblici e politici; Imposte, 
tasse e contributi; Le imprese pubbliche; Le aziende autonome 
dello Stato e le municipalizzate 

 

5 L’imposta e le sue classificazioni  

Gli elementi dell’imposta; Imposte dirette e indirette, reali e 
personali, generali e speciali, proporzionali, progressive e 
regressive; Forme tecniche di progressività; Le imposte dirette sul 
reddito e sul patrimonio; Le imposte indirette  

 

6 I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

I principi giuridici; Il principio della generalità e dell’uniformità; 
I principi amministrativi; L’autotassazione  
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7 La ripartizione dell’onere delle imposte 

-Carico tributario e giustizia sociale; Il principio del sacrificio; La 
teoria della capacità contributiva; La discriminazione quantitativa 
e qualitativa dei redditi; La pressione fiscale ed i suoi valori 
limite; La curva di Laffer; Il drenaggio fiscale 

 

8 Gli effetti economici delle imposte 

Gli effetti dell’imposizione fiscale; L’evasione; L’erosione; 
L’elisione e l’elusione; La traslazione dell’imposta; 
L’ammortamento e la diffusione dell’imposta 

 

9 Concetti generali sul bilancio dello Stato 

Il bilancio: nozione e funzioni; I requisiti del bilancio; Vari tipi di 
bilancio; La politica di bilancio 

 

10 Il sistema italiano di bilancio 

Il bilancio annuale di previsione; Il bilancio pluriennale di 
previsione; I documenti della programmazione di bilancio; La 
legge di bilancio; I fondi di bilancio e l’assestamento; Esecuzione 
e controllo del bilancio; Norme costituzionali relative al bilancio 
(Art. 81 Cost.); La gestione di bilancio e la Tesoreria dello Stato 

 

11 L’imposta sul reddito delle persone fisiche: caratteri e 
soggetti passivi 

Caratteri generali dell’IRPEF; Soggetti passivi.  

ABILITA’: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economiche-

finanziarie poste in essere per la governance di un settore o di un 

intero paese;  

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di 

politica economica; 

Comprendere e analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 

pressione fiscale con particolare riferimento alle imprese; 

Individuare e riconoscere i caratteri e i soggetti passivi 

dell’IRPEF. 

METODOLOGIE: Le metodologie utilizzate sono state le più varie e sono state 

adattate, di volta in volta, alle diverse attività, ai contenuti e alle 

caratteristiche dei singoli alunni. Sono state adottate metodologie 

di tipo misto atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e 

costruttivo. Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni 

frontali supportate da vari strumenti formativi (schemi, mappe 

concettuali) al fine di migliorare le capacità di attenzione dei 

discenti. La classe, inoltre, è stata coinvolta in lavori individuali e 

di gruppo per favorire le attività di recupero o di potenziamento. 

Questi interventi sono stati svolti continuamente in itinere durante 

le ore curriculari. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche, durante l’anno scolastico, sono state effettuate 

attraverso test, relazioni dell’attività di gruppo in classe, colloqui 

e interrogazioni brevi e/o lunghe (almeno due per quadrimestre). 

Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali ci si è 

basati su alcuni criteri: conoscenza, comprensione dei contenuti, 

metodo di studio e di lavoro, capacità di applicazione, analisi e 

sintesi, impegno ed interesse, partecipazione, frequenza, 

raggiungimento degli obiettivi minimi, progressi 

nell’apprendimento e nelle abilità rispetto ai livelli di partenza. Di 

volta in volta per la valutazione, si è tenuto conto dei parametri 

docimologici stabiliti nel PTOF per quanto riguarda la 

corrispondenza tra voti e livello di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per ampliare l’offerta formativa è stato previsto l’utilizzo di vari 

strumenti didattici quali: libro di testo, Codice civile, uso del 

computer, lavagna, conferenze, visite guidate, etc. 
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7.8 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

ECONOMIA AZIENDALE 

- 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  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

 

MODULO: Comunicazione economico-finanziaria  

Unità didattiche:  

- Contabilità generale  

- Bilancio aziendali e revisione legale dei conti (cenni su: 

criteri di valutazione; esclusi: bilancio IAS/IFRS, 

relazione sulla gestione, la revisione legale, le attività di 

revisione legale, le verifiche nel corso dell’esercizio e sul 

bilancio, la relazione e il giudizio sul bilancio) 

- Analisi per indici 

- Analisi per flussi (in maniera non approfondita) 

 

MODULO: Fiscalità dell’impresa  

Unità didattiche:  

- Imposizione fiscale in ambito aziendale (esclusi: la 

valutazione fiscale delle rimanenze, il trattamento fiscale 

dei dividendi su partecipazioni, la liquidazione delle 

imposte nei soggetti IRPEF, le imposte differite e le 

imposte anticipate)  

 

MODULO: Contabilità gestionale 
Unità didattiche:  

- Metodi di calcolo dei costi (esclusi: il sistema informativo 

direzionale e la contabilità gestionale, l’oggetto di 
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misurazione, i costi standard) 

- Costi e scelte aziendali (esclusi: le rilevazioni della 

contabilità gestionale) 

 

MODULO: Strategie pianificazioni e programmazione 

aziendale  

Unità didattiche:  

- Strategie aziendali (esclusi: creazioni di valore e successo 

dell’impresa, le strategie di corporate, le strategie 

funzionali, strategia di produzione, strategie nel mercato 

globale) 

- Pianificazione e controllo di gestione (esclusi: il controllo 

budgetario e l’analisi degli scostamenti)  

- Business plan e marketing plan (esclusi: i piani aziendali) 

 

MODULO: Prodotti bancari per le imprese (cenni) 

Unità didattiche:  

- Finanziamenti a breve termine  

- Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di 

rischio 

- Cenni sulle principali operazioni bancarie 

 

ABILITA’: Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso 

l’analisi di bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di 

aziende diverse 

Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella 

certificazione di revisione  

Interpretare il concetto di utile civilistico e reddito di impresa e 

transitare da un risultato all’altro 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e 

controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo      

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei dati.  

Costruire un business plan  

Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di 

mercato dell’azienda   

METODOLOGIE: Le lezioni si sono svolte normalmente con una spiegazione da 

parte del docente, corredata dallo svolgimento di esercizi o 

esempi fatti alla lavagna. 

In ogni lezione viene fatto notare agli studenti dove si trovano i 

suddetti argomenti nel libro di testo adottato. Vengono anche fatte 

notare le pagine più importanti del libro di testo, quelle di più 

difficile comprensione (nel qual caso è possibile spiegare in modo 

più approfondito alcuni concetti) e quelle semplicemente da 

leggere per acquisire nozioni supplementari. 

A chiusura di ciascun modulo, è stata svolta uno o più 

esercitazioni in classe sugli argomenti trattati. 
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In diverse occasioni, prendendo spunto dalla lettura di giornali 

quotidiani, dall’ascolto dei media o dall’accesso ad internet, è 

stato dedicato uno spazio settimanale alla trattazione di 

problematiche di carattere generale, con riflessi sul piano sia 

economico generale sia aziendale. 

Principali metodologie adottate: 

- lezione frontale 

- lettura guidata di testi e/o quotidiani 

- dibattiti su tematiche disciplinari e non 

- lavori di gruppo 

- problem solving 

- esame del caso aziendale 

- esercitazioni in classe e a casa 

- lezione interattiva di sintesi 

- attività di recupero-sostegno ed integrazione 

- mappe concettuali 

- dalla documentazione alla procedura di calcolo 

- esercitazioni guidate 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per valutare le prove scritte, sono state utilizzate le griglie di 

valutazione concordate in sede di distretto disciplinare e la griglia 

proposta dal MIUR. 

Le interrogazioni orali hanno una valutazione che tiene conto 

anche dell’interesse e del grado di attenzione mantenuto dallo 

studente durante tutto l’anno scolastico. 

Tuttavia, 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. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

E’ stato adottato il libro di testo “Entriamo in azienda oggi” vol. 3 

- Tomi 1 e 2, di Astolfi, Barale & Ricci – Ed. Tramontana 

Altri strumenti utilizzati: 

- quotidiani “Il Sole – 24 ore” e “Corriere della sera” 

(nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe”)  

- modulistica fiscale 

- documenti aziendali 

- codice civile 

- internet 

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

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

- Risolvere problemi.  

- Individuare collegamenti e relazioni.  

- Acquisire ed interpretare l’informazione.  

- Percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 

delle abilità e delle possibilità psico-motorie e sportive. 

- (Competenze asse cognitivo- motorio) 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Tavola modulare del programma: Moduli 1, 2, 3, 4, 5. 

(Approfondimento Programma curricolare) 

ABILITA’: Incrementare qualità motorie condizionali: Forza, rapidità, 

resistenza (Approfondimento curricolare Programma modulo n.1);  

Memorizzare sequenze motorie complesse (Approfondimento   

programma curricolare modulo n. 2); 

Assimilare la tecnica e i fondamentali degli sport prescelti 

(Approfondimento programma modulo n. 3) 

Saper interagire con gli altri, Collaborare per un fine comune, nel 

rispetto delle regole e del diverso grado di abilità, Autocontrollo, 

(Approfondimento programma curricolare modulo n. 4) 

Conoscere il proprio corpo per il miglioramento della corporeità   

in sicurezza (Approfondimento Programma curricolare modulo n. 

5).  

METODOLOGIE: 
Esercizi, percorsi, progetti sportivi, CSS, lezioni frontali e di 

gruppo, arbitraggio, attività collaborative su vari livelli. 

Tavola modulare del programma: Moduli 1, 2, 3, 4, 5. 

(Approfondimento Programma curricolare) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Modulo zero, test d’ingresso, verifiche in itinere in tutte le attività 

e progetti sportivi curricolari ed extracurricolari, autovalutazione   

del processo di maturazione della persona nella globalità del 

percorso formativo.  Modelli progettuali flessibili. (Griglia di 

valutazione C.di C.) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo multimediale, palestre, attrezzi in dotazione, centri sportivi 

esterni alla scuola, tuta ginnico-sportiva per il gioco in sicurezza. 

Tavola modulare del programma: Moduli 1, 2, 3, 4, 5. 

(Approfondimento Programma curricolare) 
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7.10 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE CATTOLICA  

La legge morale e le sue norme in relazione ai valori umani 

condivisi. Corrispondenza tra valori sociali e valori religiosi 

cristiani. I valori umani dell'era cristiana condivisi nella 

Costituzione. 

Le scelte morali alla luce delle argomentazioni 

deontologiche e teleologiche. 

Conoscenza della differenza tra etica e morale. L'uomo non 

vive senza un sistema di regole. 

L’economia, la globalizzazione e il consumo solidale: verso 

un consumo critico e verso uno sviluppo sostenibile. 

La globalizzazione: tecnologia ed economia. Può e/o deve 

esistere un’etica solidale? 

Le relazioni, la pace, solidarietà e mondialità. La 

mondialità, interculturalità, multiculturalità.  

I linguaggi economici globalizzata e” il villaggio globale” di 

Macluhan origine della globalizzazione. Le religioni e le 

culture orientali e nei paesi del BRICS in confronto con i 

valori universali cella Chiesa di Roma origine del 

Cristianesimo. 

Il fenomeno dei processi migratori oggi in stretta 

dipendenza con il fenomeno della globalizzazione. 

Differenza tra migrazioni, emigrazione ed immigrazioni. Il 

problema dei Rifugiati politici. 

Lo sfruttamento dei paesi sottosviluppati da parte dei paesi 

più industrializzati al mondo. Incidenza dei flussi migratori 

come Valore della Solidarietà e la xenofobia come forma di 

“nuovo” razzismo. 

L’Onu e le agenzie governative e non governative a favore 

dei diritti umani. Amnesty International, Emergency e 

Medici senza frontiere “laici” dai valori solidali umani a 

favore dell'umanità. 

Il razzismo come fenomeno nella società “moderna-

contemporanea” seguito della colonizzazione e della 2° 

Rivoluzione industriale. I nazionalismi e la derivazione di 

altre forme di razzismo. Il Razzismo per eccellenza nelle 

dittature del Novecento: il Nazismo e il Fascismo. 

La figura di Hitler e la sua personalità per non Dimenticare 

“Fare Memoria” non solo nel Giorno della memoria, della 

Shoa’ ma in ogni giorno del nostro tempo affinché non 

accada mai più. 

Il ruolo nascosto “non paventato” dalla Chiesa Cattolica 
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attraverso l’apertura delle chiese, dei Monasteri e dei 

Monasteri di clausura ai più deboli e l'accusa di 

collaborazionismo al Papa Pio XII (l'ultimo Papà Di casata 

nobiliare). 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La coscienza e la libertà responsabile 

La dignità della persona 

La solidarietà: condividere il bene comune.  

Una politica per l'uomo e il sostenere l'ambiente per l'uomo eco-

sostenibile a confronto con il business della globalizzazione. 

Un’economia per l'uomo- economia e sviluppo sostenibile- 

economia e globalizzazione- l'economia non ha un'anima e 

restituire saggezza alla crescita economica de grandi paesi 

industrializzati  

Immigrazione e razzismo. Le varie forme di razzismo e il 

razzismo contemporaneo la xenofobia come nuova forma di 

razzismo 

La multiculturalità e l'Intercultura a confronto con la 

globalizzazione. Prolegomeni della globalizzazione il villaggio 

globale di Macluhan. 

Il razzismo nella Seconda guerra mondiale e la figura di Hitler e 

la sua personalità.  

La solidarietà prima e dopo la Seconda guerra mondiale. L'Onu e 

cooperare per l’umanità  

ABILITA’: Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità sia a 

livello sociale che individuare anche in chiave religiosa. 

Sa discutere punto di vista etico individuando potenzialità e rischi 

delle nuove tecnologie e del capitalismo 

Fonda le proprie scelte morali-etico- religiose sulla base di 

motivazioni intrinseche e sulla base della liberta responsabile 

Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, 

personali e professionali, anche in relazione con i valori dell’era 

cristiana provenienti dagli insegnamenti di Gesù Cristo e proposti 

dal Papa e dal Magistero Cattolico 

METODOLOGIE: Procedimento induttivo-seduttivo, interdisciplinarietà, lavoro 

individualizzato, discussioni guidate, lezioni guidate con il 

metodo del “brain Storming “, lavoro di ricerca. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Metodo brain storming alla lavagna con verifiche personale e di 

gruppo, questionari scritti e /o orali durante l’anno scolastico. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, dei 
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relativi progressi, dell’impegno personale e dall'acquisizione dei   

contenuti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, quaderno, fotocopie per approfondimento da altri 

testi, giornali ed articoli di giornali, fotografie, visione film e /o 

documentari. 

 

8   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. Sono state diverse per tipologie (colloqui, esercitazioni sia in classe 
che a casa, prove scritte e prove oggettive strutturate e semistrutturate) in modo da abituare l’allievo alle 

varie prove anche in vista degli Esami di Stato.  
La valutazione per le prove scritte di italiano ed economia aziendale è stata effettuata mediante apposite 
griglie che si allegano al Documento.  
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 

 

8.2 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:  

1. Frequenza;  
2. Voto di condotta;  
3. Media dei voti;  
4. Partecipazione al dialogo educativo;  
5. Impegno;  
6. Attività complementari e integrative;  
7. Partecipazione con interesse e profitto all’IRC;  
8. Attività Alternativa all’IRC;  
9. 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 
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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). 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 

classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 

rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. A  

 

ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Tipologia A 

Analisi e interpretazione di un testo 

letterario 

Indicatori 

Livello basso 

1-2-3-4 

2-4-6-8 

Livello 

Mediocre 

       5 

       10 

Livello 

suff. 

6 

12 

Livello 

Buono 

7-8 

14-16 

Livello  

Ottimo 

9-10 

18-20 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  
 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Interpretazione corretta e articolata del 

testo.  

 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

 

Totale punteggio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. B  

 

ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia B     

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo   

 Indicatori                                              

Livello basso 

1-2-3-4 

2-4-6-8 

Livello 

Mediocre                  

5 

       10 

Livell

o suff. 

6 

12 

Livello 

Buono 

7-8 

14-16 

Livello  

Ottimo 

9-10 

18-20 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

 

Totale punteggio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. C  

 

ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

 

Tipologia C   

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

  Indicatori 

Livello basso 

1-2-3-4 

2-4-6-8 

Livello 

Mediocre 

       5 

       10 

Livell

o suff. 

6 

12 

Livello 

Buono 

7-8 

14-16 

Livello  

Ottimo 

9-10 

18-20 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  
 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

 

Totale punteggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 

Voti in 

decimi 

Punteggio in 

ventesimi 

Giudizio 

Prova 

Indicatori di livello 

 

Da 1 a 4 

 

 

2- 4-6-8 

 

Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 

Conoscenza scarsa dell’argomento 

Forma poco scorrevole con molti e gravi errori 

 

5 

 

10 

 

Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 

Conoscenze superficiali 

Trattazione semplice 

 

6 

 

12 

 

Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 

Trattazione nell’insieme corretta pur con qualche 

imperfezione 

Capacità di elaborare semplici collegamenti 

 

7- 8  

 

14-16 

 

Buono 

Prova che denota conoscenza completa dell’argomento 

Trattazione corretta e scorrevole 

Elaborazione ordinata ed organica 

Apprezzabili capacità di collegamento 

 

9-10  

 

18-20 

 

Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita dell’argomento 

Capacità di rielaborazione autonoma e creativa 

Esposizione sicura ed appropriata 

Padronanza della terminologia 

Forma corretta, scorrevole e sicura 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ECONOMIA AZIENDALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

  
COMPLETA    

4 

ADEGUATA 

3 

PARZIALE  

2 

SCARSA   

1 

INESISTEN

TE   0 MAX 

PADRONANZA DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI 

DELLA DISCIPLINA           

4 

  COMPLETA   

6 

ADEGUATA 

5-4 

PARZIALE  

3 

SCARSA   

2-1 

INESISTEN

TE   0 MAX 

PADRONANZA DELE COMPETENZE 

TECNICO-PROFESSIONALI 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI DELLA 

PROVA CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA 

COMPRENSIONE DI TESTI, 

ALL'ANALISI DI DOCUMENTI DI 

NATURA ECONOMICO-AZIENDALE, 

ALL'ELABORAZIONE DI BUSINESS 

PLAN, REPORT, PIANI E ALTRI 

DOCUMENTI DI NATURA 

ECONOMICO-FINANZIARIA E 

PATRIMONIALE DESTINATI A 

SOGGETTI DIVERSI, ALLA 

REALIZZAZIONE DI ANALISI, 

MODELLAZIONE E SIMULAZIONE 

DEI DATI           

6 

  COMPLETA   

6 

ADEGUATA 

5-4 

PARZIALE  

3 

SCARSA   

2-1 

INESISTEN

TE   0 MAX 

COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, 

COERENZA/CORRETTEZZA DEI 

RISULTATI E DEGLI ELABORATI 

TECNICI PRODOTTI           

6 

  COMPLETA    

4 

ADEGUATA 

3 

PARZIALE  

2 

SCARSA   

1 

INESISTEN

TE   0 MAX 

CAPACITA' DI ARGOMENTARE, DI 

COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO 

ED ESURIENTE, UTILIZZANDO CON 

PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI           

4 

              

CANDIDATO 

_________________________________

_ TOTALE _________/20 

   

  

              

 

  



 42 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 

 

 4-20 PUNTEGGIO ASSEGNATO 

CONOSCENZE: conosce i temi affrontati 1-5  

Conoscenze scarse e frammentarie 1  

Conoscenze approssimative 2  

Conoscenze accettabile 3  

Conoscenze appropriata 4  

Conoscenze ampie e dettagliata 5  

   

ESPRESSIONE: si esprime con linguaggio specifico 1-5  

Linguaggio inappropriato 1  

Linguaggio non sempre adeguato 2  

Linguaggio generalmente corretto 3  

Linguaggio specifico corretto ed adeguato 4  

Linguaggio specifico esaustivo ed articolato 5  

   

SINTESI E VALUTAZIONI PERSONALI 1-5  

Sa esprimere valutazioni non sempre pertinenti 1  

Sa esprimere valutazioni pertinenti ma non approfondite 2  

Sa esprimere valutazioni pienamente pertinenti 3  

Sa esprimere valutazioni e scelte personali con motivazioni 

adeguate 

4  

Sa esprimere valutazioni personali e scelte ampiamente e 

criticamente motivati 

5  

   

CAPACITA’ DI COLLEGARE LE CONOSCENZE 

ACQUISITE 

1-5  

Sa effettuare collegamenti in maniera frammentaria 1  

Sa effettuare collegamenti in maniera approssimativa 2  

Sa effettuare collegamenti in maniera adeguata 3  

Sa effettuare collegamenti in maniera articolata 4  

Sa effettuare collegamenti in maniera approfondita sulle 

tematiche del colloquio 

5  

 

 

 

Alunno _______________________ 

                                                                                              

Data _________________________ 

 

LA COMMISSIONE: 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

difficoltà incontrate, esiti) 

Sono state effettuate n. 2 Simulazioni di prima prova, con tempi e modalità corrispondenti a quelli 
dell’Esame di Stato:  
- 29 gennaio 2019 

 - 19 febbraio 2019 (prova nazionale).  
Sono state effettuate n.2 Simulazioni di seconda prova, tuttavia la prima simulazione è stata svolta in 
modalità esercitazione durante le ore curricolari nella giornata del 14 marzo in quanto l’istituto era in 
sospensione didattica per espletare gli IDEI, così come già riportato, dal 25 febbraio al 2 marzo 2019.  
La seconda simulazione è stata svolta nella data prevista per la prova nazionale ovvero il   
- 2 aprile 2019.   
 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

PROVE INVALSI 2019 somministrate dal 20 al 22 Marzo 2019. 
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Prima delle simulazioni previste a livello nazionale si è somministrata la seguente prova di Italiano preparata 

dal Dipartimento di lettere: 

 

 

Pag. 1/5 
Simulazione della Prima prova scritta 

Esami di Stato 

IIS “Damiani Almeyda-Crispi” 

Palermo 29 gennaio 2019 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle  tre tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino 

ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal 

nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non 

voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano 

sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e 

delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del 

nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio 

Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri 

Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il 

lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che 

sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  

Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito 

piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della 

mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio 

Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della 

pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sòffiati il naso» tanto che s'era tolta in moglie la 

Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare 

le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un 

bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per 

rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del 

grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e 

si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo 

nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno 

dietro l'altro, pareva una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito 

dagli antichi, «perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da 

papa bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - 

«Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza 

l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse 

predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel 

ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 

Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva 

dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto».  

Da I Malavoglia, cap.1 
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Malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato a Milano 

dall'editore Treves nel 1881. È una delle letture più diffuse e indicate nei programmi di letteratura italiana, 

all'interno del sistema scolastico italiano. 

 

1. Comprensione del testo  
1.1 Dopo aver letto con attenzione il brano  sintetizza il contenuto ( max 10) 

 

2. Analisi del testo 

2.1 In questo brano ci vengono presentati tutti componenti della famiglia. Quali caratteristiche di ciascuno di 

essi vengono messe in luce? 

2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime l’importanza che il 

personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di quale gesto si tratta?  

2.3 Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del narratore" o come 

"artificio della regressione"? In che modo viene applicata e che cosa differenzia I 

Malavoglia dai Promessi sposi e dalla precedente narrativa ottocentesca? 

2.4 Come riesce l’autore ad ottenere il "sapore del dialetto siciliano"? 

 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  
 

3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di altre 

fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si sviluppano il Naturalismo e il 

Verismo.  

 

3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la modernità, insieme 

ad una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria condizione è destinato  

al fallimento. Quali valutazioni personali fai in relazione a quanto espresso da Verga? 

 

TIPOLOGIA  B -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
AMBITO SOCIALE 

 

La fatica di leggere e il piacere della lettura  
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/  

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché leggere 

arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto innaturale. I lettori 

esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano.  

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi 

segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le altre specie 

viventi, organismi unicellulari compresi.  

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non 

sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e 

interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e 

poi nei significati legati a quei suoni.  

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 

partire da questo deve ricostruire il senso delle frasi, e dell’intero testo.  

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause.  

È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man 

mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, ma 

gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente l’intera 

stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 

400 parole al minuto nella lettura silenziosa. […]  

Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente 

leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un abisso.  

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa può 

motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 

parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? […]  
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C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere della 

lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di un’idea, 

una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […]  

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare 

[…] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a voce alta ai 

bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli 

alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la 

fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per 

forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del 

(contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare 

un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle 

aspettative.  

 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:  

 

1. Analisi  

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore  

1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  

1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la lettura  

1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni efficace 

questo stile per affrontare un tema così problematico?  

 

2. Commento  
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni 

dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in 

riferimento alle tue scelte personali.  

 

TIPOLOGIA  B -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
AMBITO ARTISTICO 

 

Alcune forme di espressione artistica applicate direttamente agli oggetti urbani sono esistite già 

negli anni '50 e '60. Per esempio, i lavori di Mimmo Rotella sono vecchi manifesti pubblicitari 

strappati e sovrapposti che vengono riambientati in gallerie o nei musei. 

Un'autentica arte di strada si sviluppa nei primi anni '70 a New York, città dai violenti contrasti 

sociali. Inizialmente i segni proliferano intorno alla 183ª strada ad opera di un artista-vandalo che 

si definisce attraverso la firma (tag) Taki 183. Sull'esempio di Taki nascono gruppi interi di writers 

anonimi ma riconoscibili grazie al tag individuale scelto. Dopo la metà del decennio il fenomeno 

che ha occupato in grande stile stazioni e treni della metropolitana acquista una coscienza 

estetica. All'inizio degli anni '80 la graffiti art intraprende uno sforzo per legalizzarsi ed esportare il 

proprio stile nelle gallerie. I protagonisti più noti sono Keith Haring (Kutztown1958 - New York 

1990) e Jean Michel Basquiat (New York 1960 - 1988). 

Negli anni '80 la tendenza graffitista ha preso piede anche in Europa e in Italia. Oggi l'attività dei 

writers continua a essere vitalissima in tutte le città americane ed europee. 

Riportiamo due brani dell'artista Keith Haring. 

 

Cerco di creare immagini che siano universalmente "leggibili" e auto esplicative. […] Un artista è 

un portavoce per una società in qualsiasi punto della storia. Il suo linguaggio è determinato dalla 

percezione del mondo in cui tutti viviamo. È il tramite tra "ciò che è" e "ciò che potrebbe essere". 

Se un artista è veramente onesto nei confronti di se stesso e della propria cultura lascia parlare la 

cultura attraverso di sè e impone il proprio ego il meno possibile. Keith Haring 
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Il contesto in cui si crea qualcosa produce un effetto. I disegni in metropolitana erano, fintanto che 

fossero disegni, performance. È lì che ho imparato a disegnare in pubblico. Tu disegni davanti alla 

gente. Per me è stato tutto una sorta di esperimento filosofico e sociologico. Quando disegnavo, 

lo facevo in pieno giorno, il che significava che c'erano sempre persone che guardavano. C'erano 

sempre discussioni, o con persone che erano interessate a guardare il disegno, oppure con 

persone che volevano dirti che non avresti dovuto disegnare in quel luogo. Keith Haring 

 

Dopo un'attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della 

seguente scaletta. 

 

1. Analisi 

1.1. Riassumi il contenuto del testo dell'autore, indicando tutti gli snodi del suo ragionamento. 

1.2. Evidenzia la tesi di "l'artista portavoce della società in ogni momento storico" e "sorta di 

esperimento filosofico e sociologico" 

1.3. Individua gli argomenti che l'autore porta a sostegno nel racconto della sua esperienza. 

1.4. Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette ("…") che evidenziano alcuni 

termini ed espressioni. 

 

2. Commento 

La graffiti art costituisce uno dei principali poli di attrazione per i giovani di tutto il mondo. 

Esponi dunque le tue opinioni sulle questioni affrontate dal testo e sul ragionamento proposto dalle 

considerazioni dell'artista e da coloro che considerano questa forma artistica una "imbrattatura" dei 

nostri centri urbani anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo 

percorso scolastico. Inoltre, esprimi la tua opinione a proposito del dibattito sulla street art anestetizzata (o 

morta) nei musei. 

 

TIPOLOGIA  C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 

“La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte 

della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel 

momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano 

(almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il 

loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo 

fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza 

poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e 

lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all’altezza della 

sfida. L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore 

delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, 

di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale» 

sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, 

si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.» Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., 

Bari 2009 (ed. originale 2008)” 

 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Zygmunt Bauman “L’arte della vita” ci parla dello sforzo 

incessante di costruire la propria felicità. Rifletti su questa tematica e confrontati in maniera critica con 

quanto espresso dall’autore, facendo riferimento al mondo giovanile cui appartieni, alle tue esperienze 

personali e a quanto e se ci ostacola la società consumistica di oggi nel discernere ciò che rende felice la vita. 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi e presenta la trattazione con un titolo complessivo che 

ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 
 La prova avrà una durata massima di 6 ore. 

 L’uscita è consentita alla consegna dell’elaborato, ma non prima che siano trascorse quattro ore dall’ inizio della 

prova.  

 E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici di qualsiasi genere.  
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 Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario. 

 I fogli, debitamente siglati dai docenti che prestano assistenza in aula, saranno forniti dalla scuola e non è consentito 

utilizzare fogli non vidimati dai docenti della classe, né penne e matite colorate, né correttori. 
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Firme dei docenti del consiglio di classe  

 

 

Materia  Cognome e nome Firma  

Italiano – Storia 

 

Pugliese Loredana   

Inglese 

 

Bonomonte Chiara  

Francese 

 

Gentile Daniela   

Matematica  Maria Anna Illuminato  

 

 

Economia Aziendale  Giovanni Scalia  

 

 

Diritto e Scienze delle 

Finanze  

Vincenza Caruso   

Scienze motorie e 

sportive 

 

Giuseppina Lari   

Religione Giardina Rosaria 

 

 

Sostegno 1 Berbeglia Stefania   

Sostegno 2  Civiletti Ylenia   

Sostegno 3  Santoro Santoro Debora   

 

Palermo, 15 Maggio 2019 

Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                Luigi Cona 
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