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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 (orientamento, tirocini, alternanza scuola-lavoro, 

istruzione e formazione permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica 

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

quaderni didattici). 

 

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) 

Nell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing i percorsi consentono allo studente 
di acquisire una più approfondita conoscenza del mercato del lavoro e del diritto che ne regola il 

funzionamento, mentre lo studio di tre lingue straniere permette di sviluppare le competenze 
linguistiche necessarie per un proficuo inserimento nell’odierno mondo del lavoro sempre più 

internazionalizzato. 
 

Competenze trasversali 

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

del 22 agosto del 2007).  

In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la 

formazione di studenti che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole 

discipline, padroneggiassero un metodo di studio autonomo ed efficace, che 

mostrassero apertura ed interesse verso la società in cui vivono seguendone gli 

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

educativo contribuendo mediante domande, osservazioni e confronti.  

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

inclinazioni e attitudini.  

Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline  

Colgono relazioni, analogie e differenze  

Sanno esprimere un giudizio motivato  

Sanno operare in maniera autonoma  

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

Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale  

Imparare ad imparare  

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso  

Collaborare e partecipare  

Acquisire ed interpretare l’ informazione  

 

 

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 MIUR4/2012 :Allegato1 del D.M.139/2007.  

Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento 

e disciplinari  
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2.2 Quadro orario settimanale 

INDIRIZZO DI STUDIO – RIM secondo biennio e quinto anno 

 Materie Classe III Classe IV Classe V 

  Numero di ore a Numero di Numero di ore a 
  settimana ore a settimana 

   settimana  

     

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
     

 Storia 2 2 2 
     

 Lingua inglese 3 3 3 
     

 Matematica 3 3 3 
     

 Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
     

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 
     

 Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
     

 Terza lingua comunitaria 3 3 3 
     

 Economia aziendale 5 5 6 
     

 Diritto 2 2 2 
     

 Relazioni Internazionali 2 2 3 
     

 Tecnica Commerciale 2 2 - 
     

 Monte orario complessivo 32 ore 32 ore 32 ore 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COMPONENTE MATERIA 

Crivello Anna Rosa  Italiano e Storia 

Chentrens Laura Matematica  

Barberi Francesca  Inglese  

Puccio Daniela Spagnolo L2-L3 

Restivo Vincenzo  Diritto e Relazioni internazionali 

Lazzara Stefania Francese L2 

Sardina Delia Economia Aziendale 

Gentile Daniela Francese L3 

Rizzuto Maria Pia Scienze Motorie 

Giardina Rosaria Religione  
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3.2 Continuità docenti 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia Crivello Anna Rosa  Crivello Anna Rosa  Crivello Anna Rosa  

Matematica  Impellizzeri Caterina Chentrens Laura Chentrens Laura 

Inglese  
Colonna Romano 

Alessandra 

Colonna Romano 

Alessandra 

Barberi  

Francesca/Bonomont

e Chiara  

Spagnolo L2-L3 Puccio Maria Daniela 

(L2) 

Ferreri Santi (L3) 

Puccio Maria Daniela Puccio Maria Daniela 

 Diritto e Relazioni 

internazionali 

Restivo Vincenzo Restivo Vincenzo Restivo Vincenzo 

Francese L2 Lazzara Stefania Lazzara Stefania Lazzara Stefania 

Economia 

Aziendale 

Sardina Delia Sardina Delia Sardina Delia 

Francese L3 Corvaia Stefania Taverna Licia Gentile Daniela 

Scienze Motorie Rizzuto Maria Pia Rizzuto Maria Pia Rizzuto Maria Pia 

Religione  Giardina Rosaria Giardina Rosaria Giardina Rosaria 

Tecniche di 

comunicazione 
Arrigo Francesca Arrigo Francesca ________________ 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe è formata da 17 alunni. Gli alunni provengono dalla 4 Rim dell’anno precedente  

La frequenza è  da ritenersi costante . Ciò ha sicuramente una ricaduta positiva consentendo il 

normale iter di insegnamento-apprendimento. 

Dal punto di vista comportamentale si rileva un comportamento nel complesso corretto. 

Dalle prove d’ingresso somministrate dai docenti,  e dalle prime osservazioni orali effettuate i 

Docenti hanno evidenziato due diversi livelli  di preparazione : medio e alto.  

In sintesi sono rintracciabili due livelli : 

 Alunni che posseggono piena padronanza delle abilità di base con un metodo di lavoro nel 

complesso autonomo. Tali discenti evidenziando un impegno costante portano a termine le 

consegne e la loro partecipazione alla vita di classe e alle attività didattiche è attiva.  

 Alunni che dimostrano  abilità di base sufficienti/mediocri e un metodo di lavoro  non 

sempre autonomo; partecipano alle attività didattiche nel complesso con interesse 

dimostrandosi disponibili a superare i limiti evidenziati. ( livello medio espresso in decimi 

5- 6) 
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La partecipazione alle attività e il livello di attenzione dei discenti variano in relazione agli interessi 

disciplinari ed alle ore scolastiche. Il Consiglio ha attivato strategie e tecniche relazionali per 

ottenere una maggiore motivazione allo studio., stimolando e gratificando gli alunni per i risultati 

conseguiti, ma soprattutto cercando di renderli parte attiva nel processo di apprendimento, in modo 

da favorire la crescita non solo sul piano culturale, ma anche su quello personale e sociale. 

 

 

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 ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie utilizzate dal Consiglio di Classe sono state le più varie e sono state adattate di 

volta in volta alle diverse attività, ai contenuti e alle caratteristiche dei singoli alunni. I docenti 

hanno adottato 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 (grafici ad albero, 

schemi, mappe concettuali, tabelle comparative, etc.) al fine di migliorare le capacità di attenzione 

dei discenti attraverso la visualizzazione e l’organizzazione del parlato dell’insegnante. La classe è 

stata coinvolta in lavori individuali e di gruppo (omogenei ed eterogenei) per favorire le attività di 

recupero o di potenziamento. Questi interventi sono stati svolti da tutti i docenti continuamente in 

itinere durante le ore curriculari. Tali attività, tese a migliorare le abilità operative nelle singole 

discipline, sono state attuate con modalità e strumenti diversi per recuperare la motivazione degli 

alunni. Inoltre per ampliare l’offerta formativa è stato previsto l’utilizzo di vari strumenti didattici 

quali: libri, uso del computer, lavagna, LIM, tablet, conferenze, visite guidate, stage, etc 

In particolare dal punto di vista del comportamento gli obiettivi perseguiti sono stati:  

• sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui  

• acquisire consapevolezza del sé fisico ed emotivo  

• gestire i propri punti di forza e i propri limiti  

• saper instaurare con gli altri rapporti di convivenza, collaborazione e scambio nel rispetto dell' 

individualità di ciascuno  

• sapersi relazionare con gli altri nel rispetto delle regole  

• imparare a partecipare in modo attivo e consapevole alla vita di gruppo per una crescita collettiva  

• leggere e ascoltare la realtà  

• rispettare l' ambiente ed usare correttamente sussidi e strutture presenti in istituto  

 

Dal punto di vista cognitivo gli obiettivi perseguiti sono stati:  

• far acquisire agli alunni un metodo di studio e di lavoro progressivamente più consapevole e 

autonomo  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici  

• padroneggiare le competenze linguistiche orali e scritte in ambiti conoscitivi  

• utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studio  

• riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale e globale  

• saper operare opportuni collegamenti tra le diverse discipline  

• produrre testi di vario tipo (orali e scritti) in relazione ai vari scopi comunicativi  
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Strategie  
Si sono utilizzate diverse strategie tra loro integrate.  

• mappe concettuali  

• prendere appunti e rielaborarli per costruire un testo  

• problem solving  

• lavori di gruppo  

• lezioni frontali  

• attività pratiche in laboratorio  

• uso di strumenti informatici  

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Le attività secondo la metodologia Clil sono state svolte dalla Prof.ssa Sardina Delia, docente di 

Economia aziendale, in lingua inglese. Si sono sviluppati due moduli: 

- L’Unione Europea (European Union ) 

- Il Bilancio D’esercizio (Financial Statement) 

Per svolgere i moduli si è utilizzata la strategia della Flipped classroom associata al cooperative 

learning dopo la prima fase di activating. I materiali proposti sono stati multimediali, attraverso 

l’ascolto e la comprensione di video in lingua inglese e l’analisi di testi dal sito del Parlamento 

Europeo e della Commissione Europea e la redazione di brevi testi utilizzando le piattaforme e-

learning. 

 

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

triennio 

 
Attività proposte nel triennio: 

- ACI 

- Mc Donald 

- Studi di commercialisti 

- Agenzia delle entrate 

- Impresa in Azione (JA) 

- Impresa simulata 

- Visite aziendali 

- Conferenze 

- IGS , stage Napoli 

- CSTM 

- Ospedale Cervello 

- Musical 

- Orientamento in entrata e in uscita 

- PON in Irlanda per competenze linguistiche  

 

Si rimanda alla relazione finale inserita come allegato del presente documento. 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

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

lingua,  palestra.  

Stumenti: libri, lavagne, computer, software applicatici, Lim, audio cuffie.  

Mezzi: Registratore, testi canzoni,cd room, piattaforme e-larning, schede didattiche. 

I tempi sono quelli previsti dal curricolo di ogni disciplina. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

- Progetto Impresa in Azione: simula la vita di un azienda dalla costituzione alla 

liquidazione. Il progetto ha previsto delle ore in aula ed altre all’esterno per la fase di vendita e di 

partecipazione alla competizione a livello regionale. Ha partecipato l’intera classe a cui sono state 

affidate le mansioni aziendali delle varie aree: amministrazione, vendita, consulenza finanziaria, 

marketing, risorse umane, produzione. L’obiettivo è quello di sviluppare una piccola startup per 

sperimentare la capacità di affrontere situazioni nuove con metodo ed efficacia e di orientare lo 

studente nelle prossime scelte formative e professionali e di sviluppare competenze decisionali e 

relazionali che rimaranno utili per la vita. 

- PON Lingua Inglese: permette di conseguire il livello B2/C1, si è svolto in Irlanda per 3 

settimane. Ha interessato 8 studenti già in possesso del livello B1, requisito indispensabile per poter 

partecipare. Obiettivo: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e padronanza nelle 

quattro dimensioni: comprensione orale (Listening), scritta (reading), espressione orale (Speaking), 

e scritta (Writing). 

- Certificazioni in lingua francese e spagnola: permette di conseguire il livello B1/B2 Obiettivo: 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

- Progetto gemellaggio a Parigi, per migliorare le competenze di lingua francese 

- Progetto “Giovani e impresa”, per migliorare la cultura del lavoro e l’imprenditorialità 

socialmente responsabile e sostenibile 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono effetuate durante tutto l’anno scolastico alla fine di 

ogni modulo delle singole discipline ed in particolare ha interessato la fine del primo quadrimestre 

concentrando le attività durante la pausa didattica che è stata deliberata dal CdD ed ha interessato il 

periodo di tempo dal 25 febbraio al 2 marzo 2019. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Si sono svolte le seguenti tematiche: 

- Principi fondamentali della Costituzione (art. da 1 a 12) 



 10 

- L’Unione Europea  

- Comunicazione nelle lingue straniere (Certificazioni/PON lingua inglese) 

- Legalità (incontro con Confcommercio, manifestazione 23 maggio piazza Magione, Palermo) 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (progetto Impresa in azione, progetto Giovani e impresa) 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

-  Libriamoci: approfondimenti in lingua inglese sul romanzo Frankenstein di Mary Shelley 

- Incontri con diversi scrittori :V. Vivona, R. Massaro, M. Alessandra, S. Agnello Hornby 

- Partecipazione per cinque di loro come giuria al Mondello giovani 

- Incontro con Sergio Vespertino e Patrizia Di Dio, presidente della Confcommercio, per 

presentazione della web serie Il Titolare . 

- Manifestazione legata alla Staffetta contro il razzismo 

-  Incontro con il Colonnello Calogero Casuccio, prigioniero durante la II Guerra Mondiale. 

- Reading in occasione del Giorno della memoria 

- Visita alla Mostra sulla I Guerra Mondiale 

- Il maggio dei libri: incontri con autori 

- Visita alla torre di controllo dell’aeroporto Falcone-Borsellino 

- Partecipazione Cineforum in lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo) 

- Torneo di Boowling 

- Torneo di Pallavolo 

- Partecipazione Olimpiadi della cultura e del talento, Nova Siri 

- Progetto “I Talenti di Istituto” 

- Rappresentazione teatrale Brexit 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Si sono sviluppati i seguenti percorsi interdisciplinari:  

- Globalizzazione 

- Unione Europea: Costituzione, organi, euroscetticismo 

- Principi fondamentali Costituzione (art. da 1 a 12) 

- Relazioni internazionali e commercio: aspetti tributari, politico e sociali 

- Il viaggio 

- Tecniche di comunicazione 

- Immigrazione  

- Finanziamenti 

- Legalità  
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

Stesura e pubblicazione del libro “I gioco dei destini incrociati” edito da Vittorietti, 

che ha coinvolto un gruppo formato da 7 alunni, curato dalla Prof.ssa Crivello, 

docente di Lettere. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato a 2 momenti di orientamento in uscita: Orienta Sicilia, presso la Fiera del 

Mediterraneo e alla simulazione dei test di ammissione universitari presso il COT dell’Università 

degli Studi di Palermo. 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

raggiunti) 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

. riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  

•individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali  

•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 

•analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa •  

 

CONOSCENZE o Correlazioni, calcolo, analisi relative fabbisogno finanziario e alle 
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CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

connesse fonti di finanziamento nelle diverse forme giuridiche 

d’impresa.  

Caratteristiche del mercato del lavoro. Struttura, contenuto e 

aspetti economici dei contratti di lavoro Politiche, strategie, 

amministrazione nella gestione delle risorse umane. 

Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo 

 Principi contabili Regole e tecniche di contabilità generale 

Aspetti economici e finanziari delle diverse aree di gestione 

aziendale 

 Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio 

Principi, teoria e tecniche di marketing internazionale  

Analisi e politiche di mercato nazionale e internazionale 

 Leve di marketing. Struttura del piano di marketing  

Norme, documentazione e aziende ed enti a supporto degli 

importatori e degli esportatori nel commercio interno ed estero 

Analisi dei rischi e criteri di copertura delle operazioni 

commerciali nazionale e internazionali  

Lessico e fraseologia specifici di settore, anche in lingua inglese 

 

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 la normativa fiscale  

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 business plan 

 Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di 

mercato dell’azienda  

Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche 

situazioni finanziarie 

 Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai 

destinatari 

 Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i 

risultati 

METODOLOGIE: Lezioni frontali ed interattive, test di verifica ed apprendimento, 

esercitazioni e svolgimento programmato, lavori di gruppo, 

problem solving, laboratorio, cooperative learing, flipped 

classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione  tiene conto del livello di partenza, del 

progresso,dell’impegno e dei risultati raggiunti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo scolastico  adottato: “Impresa, Marketing e Mondo vol 3” 

(autori: Barale,Nazzaro, Ricci, casa editrice Tramontana). 

Si sono inoltre utilizzati schemi e mappe concettuali, stralci del 

codice civile, lettura “Sole 24 ore”. Stumenti: lavagna, Lim, PC. 
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Italiano e Storia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per le 

discipline: Italiano e Storia 

Riscoprire e valorizzare le testimonianze letterarie e 

storiche, contestualizzare i testi, effettuare collegamenti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Verismo; Il romanzo dagli inizi del Novecento agli anni del 

Neorealismo; La guerra nella produzione poetica del Novecento. 

Dalle problematiche dell’inizio del Novecento ai”mitici” anni 

Sessanta 

ABILITA’: Elaborazione scritta ed orale fluida e, in qualche caso critica; 

Autonomia nel lavoro 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Come previsto dal PTOF, derivano da conoscenza dei contenuti 

culturali, applicazione delle competenze acquisite, possesso di 

linguaggi specifici, capacità di analisi e di sintesi 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libri di testo e supporti multimediali 

 

 

 

Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Lo studio della matematica ha il compito di sviluppare anche le 

conoscenze connesse con la specificità dell’indirizzo e di 

contribuire a rafforzare lo studio dei modelli applicativi tipici 

delle discipline professionali; in tal modo esso concorre a far 

acquisire ai giovani quella mentalità tecnica che consentirà loro di 

inserirsi più efficacemente nel mondo professionale o di 

affrontare serenamente studi tecnico-scientifici a livello superiore. 

Lo studio della matematica in particolare: 

 promuove le facoltà sia intuitive sia logiche; 

 educa ai procedimenti logici, ma anche ai processi di 

astrazione e di formazione dei concetti; 

 esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 sviluppa le attitudini sia analitiche sia sintetiche, 

determinando 

 così negli allievi abitudine alla precisione del linguaggio e alla 

cura della coerenza argomentativi; 

 sviluppa capacità di astrazione e matematizzazione della realtà  
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 attraverso l’organizzazione razionale del pensiero; 

 fa acquisire capacità di applicazione di modelli a situazioni 

reali  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La statistica descrittiva: 

grafici-indici di posizione 

indici di dispersione 

La concentrazione 

I rapporti statistici 

La ricerca operativa 

Ricerca del Massimo e minimo 

Il Diagramma di redditività 

Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo 

Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto 

Problema delle scorte 

Esercitazioni per le prove invalsi 

ABILITA’:  Utilizzare un’esposizione chiara e coerente delle proprie 

conoscenze adeguando l’uso lessicale specifico. 

 Interpretare in modo corretto definizioni, proprietà e teoremi. 

 Educare ai procedimenti euristici e sviluppare le attitudini 

all’analisi e alla sintesi. 

 Utilizzare consapevolmente e correttamente le tecniche e le 

procedure di calcolo studiate. 

 Saper matematizzare semplici problemi reali. 

 Aver compreso il valore strumentale della matematica per lo 

studio delle altre discipline 

 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale, lezioni in aula di informatica, problem solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
 griglia di valutazione in ottemperanza PTOF 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:   Libro di testo, Fotocopie e materiale multimediale. 

 

DIRITTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Esposizione orale delle tematiche anche attraverso l'uso di 

documenti e testi pertinenti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

 - La realtà internazionale e sovranazionale nella disciplina del 

commercio. 

 - La difficoltà di attuare una giustizia uniforme nella risoluzione 

delle controversie internazionali. 
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moduli)  - L'uso dei sistemi alternativi per la composizione delle 

controversie internazionali 

 - Per i contenuti vedasi il programma allegato. 

 

ABILITA’: 

 - La costituzione delle Joint Venture e del GEIE. 

 - La legislazione antimonopolistica europea. 

 - La struttura dell'arbitrato, della mediazione e della 

negoziazione. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale, dibattito guidato, contributi degli allievi, lettura 

di testi, documenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
 Quelli stabiliti dal PTOF e dal CDC. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo, articoli di giornale o resoconti giornalistici, 

normative  pertinenti. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Esposizione orale delle tematiche anche attraverso l'uso di 

documenti e testi pertinenti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  - Gli strumenti e le funzioni della politica economica. 

 - La struttura economica nazionale ed europea. 

 - Le politiche doganali. 

 - Per i contenuti vedasi il programma allegato. 

ABILITA’: 

 - Riconoscere il tipo di politca economica-finanziaria adottata in 

Italia e in Europa. 

- Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di 

politica economica. 

- L'imposizione tributaria personale come espressione di giustizia 

tributaria e progressività 
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METODOLOGIE:  Lezione frontale, dibattito guidato, contributi degli allievi, lettura 

di testi, documenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
 Quelli stabiliti dal PTOF e dal CDC. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo, articoli di giornale o resoconti giornalistici, 

normative  pertinenti. 

 

Francese L2 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

comprendere testi orali e scritti in lingua standard 

riguardanti argomenti di attualità , cogliendo idee principali 

ed elementi di dettaglio 

produrre brevi testi scritti e orali coerenti e coesi , 

riguardanti esperienze , sotuazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Processo di democratizzazione della Francia, con particolare 

riferimento alla situazione politica francese prima e dopo la 

Rivoluzione Francese; cause ed effetti di questo evento, 

conseguenze sociali e politiche. 

La Francia attuale, le sue istituzioni, La Francia membro della 

Comunità Europea, i suoi rapporti con il processo di 

mondializzazione; 

la Francia e il mondo economico anche in un' ottica 

internazionale,  

ABILITA’:  

 Comprendere i punti nodali di testi orali e scritti , riguardanti 

argomenti di attualità , storia e letteratura francese 

Saper esporre in maniera sufficientemente corretta e lineare gli 

argomenti studiati utilizzando il linguaggio settoriale necessario  

METODOLOGIE: Induttivo e deduttivo, della ricerca e comunicativo 

Integrazione delle 4 abilità linguistiche, alternandole nell' attività 

didattica 

Uso su due piani dei testi, non solo strumentale , linguistico ma 

anche culturale. 

lavoro individuale e di gruppo guidato e autonomo, attività 

periodica di revisione e sostegno all' interno dell' attività 

didattica.Controllo della competenza linguistica e comunicativa 

tramite la continua verifica e interazione in classe. 

 

 

CRITERI DI Le verifiche scritte ed orali sono la valutazione ha tenuto conto 
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VALUTAZIONE: dstate frequenti, di carattere sommativo e formativo e della stessa 

tipologia delle attività svolte in classe 

La valutazione ha tenuto conto dell' acquisizione dei contenuti, 

della competenza di comprensione e produzione orale e scritta. 

Sono state altresì considerate la continuità e la sistematicità dei 

processi di apprendimento ma anche la frequenza, la 

partecipazione , l' impegno e il metodo di lavoro. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, fotocopie. video  

 

 

 

Francese L3 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

FRANCESE 

TERZA LINGUA  

Gli studenti di francese terza lingua straniera hanno 

raggiunto un grado di competenza al livello B1 secondo la 

descrizione del Quadro comune europeo di riferimento 

(QCER) ed hanno le acquisito le seguenti competenze:  

• saper utilizzare il linguaggio settoriale della lingua 

francese per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro;  

• saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

• saper individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di lavoro d’équipe più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento  

• saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete  

• saper utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti 

contesti. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

  

• Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, 

ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.  

 

• Strategie per la comprensione del senso generale e di 

informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici 

e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti 

l’esperienza personale.  

 

• Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attività 

ordinarie, di studio e lavoro.  

 

• Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.   

 

• Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di 

testi semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad eventi ed esperienze 

personali.  

 

• Aspetti socio-culturali della Francia e dei paesi francofoni. 

ABILITA’: • Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali.  

• Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi 

ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di studio e di 

lavoro.  

• Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi quelli 

multimediali.  

• Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti 

su tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro.   

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 

eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore degli 

studi.  

• 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 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, questionari, prove strutturate e semi-
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strutturate e brevi componimenti. In quest’ultimo caso 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 è 

basati 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, sono stati i siti 

internet delle maggiori testate francesi, il sito dei canali televisivi 

di informazioni France 24 e TV5, la piattaforma “Français facile” 

per le esercitazioni linguistiche, il lettore CD per l’ascolto in 

classe di materiale autentico in lingua, la lavagna interattiva 

multimediale ed il laboratorio linguistico. 

 

 

Scienze Motorie 

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 se’ 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   
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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 extra rricolari,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) 

 

 

 

Inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Saper comprendere le idee principali di testi 

complessi su argomenti sia concreti sia astratti. 

 

- 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 
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contro le varie scelte. 

 

-  Saper individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di lavoro di squadra più adatti per 

intervenire nelle situazioni di riferimento 

- Saper utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai 

differenti situazioni. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori.  

Strategie compensative nell’interazione orale.  

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase 

adeguate al contesto comunicativo, anche professionale. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, riguardanti 

argomenti inerenti la sfera personale e sociale, l’attualità , il 

lavoro o il settore di indirizzo. 

 Principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnicoprofessionali, loro caratteristiche e modalità per assicurare 

coerenza e coesione al discorso. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 

comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà 

espressive e di registro. 

 Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete.  

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata  

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 a proposito dei diversi ambienti personali, di studio e 

di lavoro.  

- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio.  

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
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divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di 

lavoro.  

-  Comprendere, testi scritti, continui e non continui, 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista.  

-  Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.  

- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnici 

professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, 

processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.  

- Utilizzare il lessico di settore. 

- Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 

multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 

appropriata ai diversi contesti.  

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua 

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

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

 

 

METODOLOGIE: - Brainstorming 

- Cooperative Learning 

- Learning by doing 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono stati conformati alle tipologie di 

verifiche diverse nel modo seguente: 

 

- Verifiche scritte inerenti agli argomenti del programma 

svolto: 

Reading Comprehension con domande aperte e chiuse e 

produzioni scritte. 

Ad ogni risposta corretta è stato assegnato un punteggio oggettivo 

e misurabile sulla base di una griglia elaborata nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali recenti. La produzione scritta è stata 

valutata in conformità a criteri oggettivi misurabili quali rispetto 

delle regole grammaticali, ortografiche e lessicali, rispetto delle 

consegne assegnate e presenza di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 

- Verifiche orali:  

Non si sono limitate solo alle classiche interrogazioni, ma gli 

studenti sono stati coinvolti giornalmente nel dibattito 

concernente i temi proposte e nello svolgimento quotidiano delle 
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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: 

 

Testo adottato:  Bentini –Bettinelli- O’Malley “ Business 

Expert” Volume Unico Pearson Editore 

 

 

SPAGNOLO  L2 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SPAGNOLO L2 

- Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e agli interlocutori 

- Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della 

frase adeguate al contesto comunicativo, anche 

professionale 

- Strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse 

personale, d’attualità di studio e di lavoro. 

- Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro. 

-  Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 

tipologie testuali. 

-  Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura. 

-  Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; 

varietà di registro. 

- Aspetti socio-culturali della lingua studiata 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

UNIDAD 19 

 DARE ORDINI E PROIBIRE 

 CHIEDERE E CONCEDERE PERMESSI 

 AUGURARE 

UNIDAD 20 

 ESPRIMERE UN’OPINIONE 

 ESPRIMERE CAUSA E GIUSTIFICARSI 

 ESPRIMERE FINALITÀ 

UNIDAD 21 

 ESPRIMERE DESIDERIO 

 ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE 

 ESPRIMERE CONDIZIONI IMPROBABILI 
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 ESPRIMERE CONDIZIONI IMPOSSIBILI 

 

Modulo 1 “Historia y sociedad” 

De la Guerra Civil a la Constitución 

Modulo 2 “La Unión Europea”  

Modulo 3 “El Banco” y “La Bolsa” 

Modulo 4 “ Importaciones y exportaciones” 

 

Geografia: Algunas comunidades autónomas 

La globalización 

La immigración 

El desarrollo económico y la crisis del comienzo del siglo XXI 

 

ABILITA’: - Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti 

familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro 

utilizzando anche strategie compensative 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e 

processi 

- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale e 

l’attualità 

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi e filmati divulgativi su tematiche note 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi utilizzando il lessico appropriato 

- Utilizzare un repertorio lessicale adeguato relativo ad 

attività ordinarie, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare il dizionario, compreso quello multimediale. 

- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve o media estensione, scritti e 

orali. 

- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni adeguate 

relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, 

di studio e di lavoro. 

- - Descrivere in maniera adeguata esperienze, impressioni 

ed eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al 

settore degli studi. 

METODOLOGIE: Per il raggiungimento degli obiettivi si è fatto costante ricorso ad 

attività di tipo comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono 

state usate in varie situazioni. 

Le lezioni, sono state svolte quanto più possibile in lingua 

straniera,  centrate sullo studente per consentirgli di acquisire 

un’adeguata metodologia di lavoro in modo sempre più 

consapevole. 

Particolare attenzione è stata posta sulle abilità di ascolto e 

parlato, stimolando l’attenzione degli studenti alla pronuncia e 

all’intonazione della lingua straniera. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione orale è stata utilizzata la tabella generale 

inserita all’interno del P.T.O.F. e  per la valutazione scritta le 

apposite griglie di  valutazione  elaborate dai docenti del 

dipartimento di lingue. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo:  

Accion  3 volume  autori C. Polettini, J. Pérez Navarro; ed. 

ZANICHELLI; 

Una vuelta por la cultura hispana ed Zanichelli 

 

Laboratorio linguistico, LIM, Fotocopie 

 

SPAGNOLO  L3 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SPAGNOLO L3 

 
- Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 
- Strategie per la comprensione del senso generale di testi e 
messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti l’esperienza personale. 
- Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
attività ordinarie, di studio e di lavoro. 
- Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione 
di testi semplici e brevi, scritti e orali, riferiti ad eventi ed 
esperienze personali. 
- Aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua. - 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di 
studio e di lavoro. 
- Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie 
testuali. 
- Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 
- Strategie per la comprensione globale di testi semplici e 
chiari, scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti 
d’interesse personale, d’attualità di studio e di lavoro. 
- Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà 
di registro. 
- Aspetti socio-culturali,inerenti il settore di studio, dei 
Paesi di cui si studia la lingua. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Hablar del estado físico y de la salud 

• Hablar de estados de ánimo 

• Pedir y dar consejos sobre posibles remedios 

• Describir conductas de vida saludables 

• Hablar de formación y posibilidades de trabajo  

• Hablar de acontecimientos futuros 

• Expresar planes e intenciones 

• Hacer predicciones 

• Expresar probabilidad e hipótesis 

• Preguntar y decir la profesión 

• Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, 

servicios 

• Localizar un lugar geográficamente  
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• Concertar una cita 

• Formular hipotesis 

• Expresar duda 

• Expresar certeza 

• Expresar quejas, protestar, reclamar 

Historia de Espana del siglo XX 

España física y política: algunas comunidades autonomas 

La Unión Europea 

La carta de presentación y el C. V. 

 

• Describir una ruta 

• Hacer una reserva 

• Pedir consejos 

• Recomendar y prohibir 

• Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, 

servicios 

• Localizar un lugar geográficamente  

• Describir una ruta 

• Hacer una reserva 

• Pedir consejos 

• Recomendar y prohibir 

ABILITA’: . 
- Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni 
specifiche e prevedibili in messaggi chiari, brevi, scritti e orali, 
relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e 
quotidiano. 
- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo 
ad attività ordinarie, di studio e di lavoro. 
- Produrre testi brevi e semplici, scritti e orali su esperienze 
personali e situazioni quotidiane. 
- Utilizzare il dizionario, compreso quello multimediale. 
 - Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità o di lavoro utilizzando strategie 
di compensazione. 
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali. 
- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi 
ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di studio e di 
lavoro. 
- Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore 
degli studi. 

METODOLOGIE: Per il raggiungimento degli obiettivi si è fatto costante ricorso ad 

attività di tipo comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono 

state usate in varie situazioni. 

Le lezioni, sono state svolte quanto più possibile in lingua 

straniera,  centrate sullo studente per consentirgli di acquisire 

un’adeguata metodologia di lavoro in modo sempre più 
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consapevole. 

 Particolare attenzione è stata posta sulle abilità di ascolto e 

parlato, stimolando l’attenzione degli studenti alla pronuncia e 

all’intonazione della lingua straniera. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione orale è stata utilizzata la tabella generale 

inserita all’interno del P.T.O.F. e  per la valutazione scritta le 

apposite griglie di  valutazione  elaborate dai docenti del 

dipartimento di lingue. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo YA ESTA 2 e 3 V  autore AUGUSTIN VIU ed. 

LANG 

Fotocopie, Video, LIM, Laboratorio linguistico 

 

 

 

Religione 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

I.R.C. 

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 
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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 Fascimo. 

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 

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. La varie forme di razzismo e il 

razzismo contemporaneo la xenofobia come nuova forma di 

razzismo 
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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 Papaedal Magistero Cattolico 

 

 

 

METODOLOGIE: Procedimento induttivo-seduttivo, interdisciplinarieta’, lavoro 

individualizzazto, 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 

relativi progressi, dellimpegno 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 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione  

La valutazione effettuata in itinere e come momento finale del processo di 

apprendimento degli allievi ha tenuto conto della situazione iniziale personale 

e socio-ambientale di colui che apprende, delle risorse, degli esiti conseguiti 

lungo il percorso che hanno segnalato l’effettivo progresso nel 

raggiungimento degli obiettivi ed ha permesso anche ad ogni docente di 

valutare l’efficacia degli interventi adottati e  i correttivi e le modifiche da 

apportare. L’accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, rispetto ai 

livelli di partenza, ha accompagnato costantemente l’itinerario didattico.  

Alla  valutazione è stata data sempre anche valenza formativa rendendo 

l’allievo partecipe e consapevole del suo percorso formativo, in modo da 

essere in grado di individuare i propri punti di forza e di debolezza.  

Per la valutazione globale si è tenuto conto della media delle valutazioni 

relative alle singole discipline considerate nelle prove di verifica effettuate, 

della valorizzazione di aspetti positivi anche minimi, affinché ciascun alunno 

si senta valutato per il suo impegno e le sue conquiste. Nella formulazione del 

giudizio sono confluiti tutti gli elementi di conoscenza sul piano cognitivo e 

socio-affettivo, che i docenti hanno acquisito sull’alunno stesso, quindi si è 

tenuto conto del comportamento (inteso come interesse e partecipazione al 

dialogo educativo), dell’impegno, delle attitudini, delle capacità e dei livelli di 

partenza.  

Griglia sintetica di corrispondenza tra votazioni, obiettivi raggiunti e giudizi 

 

VOTO OBIETTIVI GIUDIZIO SINTETICO 

1-2-3 Non conseguiti Gravemente insufficiente 

4 Conseguiti in forma 

minima 

Insufficiente 

5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

6 Conseguiti in modo 

accettabile 

Sufficiente 
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7 Conseguiti in buona parte Discreto 

8 Completamente conseguiti Buono 

9-10 Conseguiti in modo 

approfondito con apporti 

personali 

ottimo 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

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

DESCRITTORI  

Frequenza – numero di assenze minore del 20%  

Partecipazione alle attività didattiche  

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

Credito formativo (vedi seguente tabella)  

 

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

positive. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

ELEMENTI 

Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nel triennio  

Esperienze di volontariato 

Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali  

Concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studi 

Attività sportiva 

 

 

 

 

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) 
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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 

  

COMPLE

TA    4 

ADEGUA

TA 3 

PARZIAL

E  2 

SCARS

A   1 

INESISTE

NTE   0 MAX 

PADRONANZA DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI 

DELLA DISCIPLINA           

4 

  COMPLE

TA   6 

ADEGUA

TA 5-4 

PARZIAL

E  3 

SCARS

A   2-1 

INESISTE

NTE   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 

  COMPLE

TA   6 

ADEGUA

TA 5-4 

PARZIAL

E  3 

SCARS

A   2-1 

INESISTE

NTE   0 MAX 

COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, 

COERENZA/CORRETTEZZA DEI 

RISULTATI E DEGLI ELABORATI 

TECNICI PRODOTTI           

6 

  COMPLE

TA    4 

ADEGUA

TA 3 

PARZIAL

E  2 

SCARS

A   1 

INESISTE

NTE   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 
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TABELLA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

    CANDIDATO ________________________________TOTALE __________/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
COMPLETA    

5 

ADEGUATA 

4 

PARZIALE  

3-2 

SCARSA   

1 

INESISTENTE   

0 

MAX 

5 

PUNTI 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO       

INTERPRETZIONE 

DEL TESTO 

      

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

      

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA  
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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 ) 

Le simulazioni, predisposte dal MIUR, sono state svolte in modalità simulazione per quanto 

riguarda la prima prova e per la seconda simulazione della seconda prova. La prima simulazione 

della seconda prova è stata svolta in modalità esercitazione durante le ore curriculari in quanto 

l’istituto era in sospensione didattica, per espletare gli IDEI, dal 25 febbraio al 2 marzo. Non si sono 

riscontrate difficoltà in nessuna delle prove svolte e gli esiti sono stati positivi. 

 

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

colloquio) 

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 
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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 

 

I 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 
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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 della 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? […]  

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?  

 



 42 

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 

 

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 
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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.  

 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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ALLEGATI 

Relazioni finali e programmi svolti per ogni singola disciplina 

Relazione finale del tutor dell’area di professionalizzazione 

Relazione attività ASL del referente ASL 
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RELAZIONE FINALE 
 

A.S. 2018/19  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

TUTOR: PROF.SSA Delia Sardina 

 

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

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

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

Gli obiettivi sono stati:  

 

acità relazionali;  

 

 

 
 Nel corso del triennio sono state svolte attività realizzate in parte a scuola e in parte presso Enti esterni, 

sia pubblici che privati.  

Alcuni percorsi sono stati rivolti all’intero gruppo classe, altri a piccoli gruppi, al fine di valorizzare le 

vocazioni personali e gli interessi individuali.  

 

Nel corso del terzo anno ben 8 alunni hanno completato quasi tutte le ore previste per l’indirizzo 

scolastico in quanto hanno svolto alternanza scuola lavoro presso strutture alberghiere individuate 

dal CSTM durante il periodo estivo. 

Nel corso del quarto anno, i tutti gli alunni hanno svolto il progetto Impresa in azione che ha 

interessato la maggior parte dell’anno scolastico andando ad effettuare la simulazione di una 

impresa dalla nascita alla sua liquidazione per la durata di 120 in media. Inoltre,8 alunni 

hanno partecipato al PON per l’acquisizione delle competenze linguistiche svoltosi in Irlanda 

nel mese di Luglio. 

Nel corso del quinto anno, si è dato spazio solo allo stage presso l’Agenzia delle entrate, per 

completare un lavoro già iniziato nell’a.s. precedente con la Dott.ssa Tripi. 

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

sviluppare e consolidare  saperi e competenze tecnico-professionali allo scopo di acquisire 

maggiore padronanza e autonomia nel lavoro. 
Per ogni attività è stato previsto un registro delle presenze individuale e una scheda di valutazione 

finale. 

Le valutazioni delle aziende segnalano, in generale, un buon apprezzamento sia nell’area della 

comunicazione (uso di linguaggio tecnico appropriato) sia nell’area delle competenze riguardanti l’uso 

degli strumenti,  il rispetto dei tempi di lavoro, il rispetto nei confronti del Tutor aziendale e delle altre 

figure adulte.  

Gli alunni, dal canto loro, hanno sottolineato, quasi tutti, un buon apprezzamento delle attività svolte e 

di aver instaurato un buon rapporto con l’azienda e con i vari Tutor, dimostrando si saper cogliere 

positivamente i vari aspetti del mondo del lavoro  

 

 

 

PALERMO 06/05/2019 

 

                        IL TUTOR 

                                                                                                           Prof.ssa Delia Sardina 
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IIS “Damiani Almeyda Crispi” 

 

ATTIVITA’ASL/PCTO 

AA.SS 2016/17-2017/18-2018/19 
AZIENDE ATTIVITA’ SVOLTE AA.SS 

A.T.I. (Associazione 

Tributaristi Italiani 

Analizzare i problemi dei clienti 

sulla redazione della dichiarazione 

dei redditi o dei modelli IVA, la 

tenuta della contabilità, la 

consulenza fiscale e commerciale., 

 consigliare i clienti; 

 mettere a punto la documentazione 

necessaria all’interno dello studio 

svolgere direttamente attività relative 

 all’informazione e all’assistenza 

degli utenti  

sistemazione archivi.   

2016/17-2017/18-2018/19 

C.S.T.M. 

 

 Accademia di Alta Formazione 

Professionalizzante che opera nel 

settore alberghiero 

Stage estivi in strutture alberghiere. 

2016/17-2017/18-2018/19 

 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) 

2016/17-2017/18 

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 

2016/17-2017/18-2018/19 

Tecnocasa Attività di ricerca di immobili, 

preparazione di annunci di vendita e 

2018/19 
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affitto,  di marketing immobiliare e 

della promozione degli annunci, di 

stime del valore di mercato degli 

immobili, di relazione con i clienti in 

tutte le fasi della trattativa di 

compravendita. 

IGS Stage: Stage a Napoli 

 

Gli alunni dopo un periodo di 

formazione a scuola,hanno 

completato la loro  formazione a San 

Sebastiano al Vesuvio(Na). 

E’ stato commissionato loro un 

contratto di lavoro per la 

realizzazione di un gioco per 

bambini che è stato regolarmente 

retribuito. 

 

2017/18-2018/19 

 Ospedale Cervello Attività presso l’amministrazione 

dell’ospedale 

2017/18 

 

 

 

 

Progetti Attività AA.SS 

Conferenze di orientamento nel 

mondo del lavoro 

 

Polizia Tributaria, CSTM, 

imprese simulate …., agenzia 

delle entrate, banca 

Mediolanum, presentazione 

progetto let’s 

ap,,UIL,Tecnocasa Aster 

Orientasicilia, Bra Day Italy 

2017,  

Conferenza Orientamento 

presso il COT, Concorso Efebo 

d’oro, conferenze di 

educazione finanziaria, 

Orientamento al mondo del 

lavoro”Giovani e Impresa” 

2016/17-2017/18-2018/19 

Progetto Findomestic (ARCA) Educazione finanziaria sulla 

gestione del budget,risparmio e 

credito,ruolo e funzionamento 

di una banca . 

Partecipazione al concorso 

Findomestic camp 

Stage presso una filiale 

Findomestic con attività di di 

back office e  di “front office 

2017/18-2018/19 

Progetto Young Business 

Talent 

 

Impresa simulata 2016/17-2017/18-2018/19 

Percorso legalità 

 

Progetto Pio La Torre 

Cittadella della legalità stage 

2016/17-2017/18-2018/19 
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ad Agrigento e a Casal Velino, 

Progetto Kala Onlus 

Visita cooperativa IREPO 

Visita Banca Etica  

 Visita Associazione Libera 

Manifestazione Libera 

Catania 

Corso di formazione “Salute e 

Sicurezza” 

Salute e  sicurezza nel mondo 

del lavoro 

2016/17-2017/18-2018/19 

 J Achievement 

 

Impresa simulata 2017/18 

Progetto” Le vie dei tesori” Relazione con il pubblico in 

visita al museo Margherita 

Hack 

Catalogazione 

Sistemazione archivi 

2018/19 

 Student Lab 

 

Impresa simulata 2017/18-2018/19 

progetto Lumsa  Diretta conoscenza degli 

sbocchi professionali connessi 

agli 

studi giuridici ed economici. 

 

2017/18-2018/19 

PON IN IRLANDA Conoscenza e svolgimento 

delle attività nell’ambito della 

social economy a Derry (Nord 

dell’Irlanda) 

2017/18 

 

 

 

 

VISITE AZIENDALI Attività AA.SS 

Visita Aziendale Villa Dafne 

(Alia) 

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.  

2016/17 

Visita Aziendale “Caruso & 

Minini” (Marsala) 

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 

2016/17 

Visita Aziendale “Fiasconaro” Acquisire informazioni circa il 2016/17 
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(Castelbuono 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 

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 marketing  

utilizzate in questo settore 

2016/2017 

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 

Fattoria didattica della legalità 

Partinico 

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 aziendale ad Aspra 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 

 

La Referente per l’ASL 

Profd.ssa Maria Anna Illuminato 
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Programma Economia Aziendale 

Anno scolastico 2018/19 

Prof.ssa Sardina Delia 

                                                                    Classe 5 RIM 
 

Mod. 1 – La comunicazione economico-finanziaria e la rilevazione contabile di alcune 

operazioni di gestione :  

-costruzioni in economia, 

- leasing,   

-factoring  

- contributi pubblici  

Mod. 2 –  Il bilancio d’esercizio, richiami: 

- Il bilancio IAS/ IFRS 

-   La Revisione legale. 

-  Riclassificazione di bilancio e analisi per indici: 

-  Interpretazione e analisi di bilancio; 

-  Riclassificazione dello Stato Patrimoniale : degli impieghi e delle fonti; 

-Riclassificazione del Conto Economico : A Valore Aggiunto e al costo   del venduto; 

- Margini della struttura patrimoniale; 

- Gli indici di bilancio: di redditività, finanziari. Relazioni tra indici.  

- Analisi di bilancio per flussi e rendiconti finanziari 

- Fondi, flussi e analisi finanziaria; 

- Componenti di reddito monetari e non monetari; 

- Il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale ; 

- Rendiconto finanziario delle variazioni di CCN ; 

- I flussi di cassa e di liquidità  e il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità. 

- Il bilancio con dati a scelta 

- Bilancio socio-ambientale 

Mod. 3 – Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

- La contabilità gestionale; 

- I metodi di calcolo dei costi; 

- L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. 

Mod. 4 – La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

- Le strategie aziendali;  

- Le strategie di business; 

- Le strategie funzionali; 

- La pianificazione e il controllo di gestione 

- Il budget e la sua redazione; 

- Il controllo Budgetario; 

- Il reporting. 
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Mod.5 - Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali. 

- Il business plan; 

- Il business plan per l’internaziolizzazione; 

- Il marketing plan. 

Mod. 6 - Le operazioni di import ed export 

- Le operazioni commerciali con l’estero 

- Le fasi e i documenti delle operazioni di import – export. 

 

 
I.I.S “Almeyda-Crispi” 

RELAZIONE FINALE  di Economia Aziendale 

DELLA CLASSE 5 RIM 

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Delia Sardina 

 

 

La classe è formata da 17 alunni con frequenza  nel complesso regolare tranne che per pochi casi.  

Il comportamento degli alunni è stato vivace ma nel complesso  corretto. 

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

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

domande e da voler approfondire i temi trattati.  

Nonostante  alcune difficoltà iniziali, gli alunni sono riusciti a recuperare attraverso le ore di 

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

Nelle attività pratiche della disciplina  hanno dimostrato una applicazione nel  complesso 

accettabile rendendo ciascuno secondo le proprie capacità. 

 Il  programma      svolto    è quello previsto dalla programmazione di Dipartimento di Economia 

Aziendale e riguarda i seguenti moduli: 

Modulo A: La comunicazione economico-finanziaria e la rilevazione contabile di alcune 

operazioni di gestione 

Modulo B: Il bilancio d’esercizio 

Modulo C: Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

Modulo D: La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

Modulo E: Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

Modulo G: Le operazioni di import ed export 

 I risultati sono stati diversi a seconda dell’interesse, dell’impegno  e delle proprie capacità e 

superano la sufficienza. 

A fine anno gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari: 

-  Redige e commenta i documenti che compongono il sistema di bilancio 
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- Redige un budget economico e finanziario 

- Redige e analizza i report 

- Redige un business plain 

- Redige un piano di marketing 

- Effettua scelte di convenienza economica 

- Conosce gli strumenti necessari per l’importazione e le esportazioni 

 

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

Le strategie adoperate riguardano l’autorevolezza, il coinvolgimento con la scelta di contenuti più 

vicini al vissuto personale, la responsabilizzazione, il tutoraggio, lo studio in classe, l’uso di 

immagini, il lavoro di gruppo. 

Gli strumenti a disposizione sono il testo scolastico  adottato: “Impresa, Marketing e Mondo vol 3” 

(autori: Barale,Nazzaro, Ricci, casa editrice Tramontana), schemi e mappe concettuali, stralci del 

codice civile. 

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

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

svolta durante le ore di lezione. Quelle sommative, alla fine dei quadrimestri,  hanno tenuto conto 

dei livelli di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato e degli obiettivi raggiunti. 
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Programma di Italiano 

Classe V Rim 

a.s. 2018-2019 

Prof.ssa A.R. Crivello 

Sambugar, Salà - “Letteratura e oltre” - Volume 3 - La Nuova Italia 

 
 Unità 1 – L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 

Il Positivismo e la sua diffusione. 

Il Naturalismo e il Verismo. 

Émile Zola, L’Assommoir. 

 

 Unità 2 – Giovanni Verga 

La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

Vita dei campi: La lupa. 

I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia. 

Novelle rusticane: La roba 

Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba. 

 

 Unità 3 – La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento. 

 

 Unità 4 – Il Decadentismo 
Una nuova sensibilità 

Charles Baudelaire, I fiori del male: Spleen, Corrispondenze. 

Joris-Karl Huysmans, A ritroso: Una vita artificiale. 

 

 Unità 6 – Giovanni Pascoli 

La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica 

Myricae: X Agosto 

Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino”. 

 

 

 

 Unità 7 – Gabriele D’Annunzio 
La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

Laudi: La pioggia nel pineto. 

Il piacere: Il ritratto di un esteta. 

 

 Unità 8 – La poesia italiana dei primi del Novecento 
La poesia crepuscolare e vociana. 

 

 Unità 10 – La narrativa della crisi 
Franz Kafka, La metamorfosi: Il risveglio di Gregor. 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine. 

James Joyce, Ulisse: L’insonnia di Molly. 
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Virginia Woolf, La signora Dalloway. 

 

 Unità 11 – Le Avanguardie storiche  
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli. 

 

 Unità 12 – Italo Svevo 

La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale. 

 

 Unità 13 – Luigi Pirandello 
La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

L’umorismo. 

Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno. 

Uno, nessuno e centomila: ”Salute!”. 

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato… 

Così è (se vi pare). 

Sei personaggi in cerca d’autore. 

Enrico IV. 

 

 

 Unità 14 – Giuseppe Ungaretti 
La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

L’allegria: Veglia, San Martino del Carso. 

Sentimento del tempo. 

 

 Unità 19 – La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 

L’ermetismo. 

Salvatore Quasimodo, Acqua e terre: Ed è subito sera. 

Salvatore Quasimodo, Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

 Unità 21 – Eugenio Montale 
La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

 

 Unità 23 – La narrativa italiana tra gli anni Venti e Quaranta 

Le nuove tendenze della narrativa italiana. 

Alberto Moravia, Gli indifferenti: Un mondo grottesco e patetico.  

 

 Unità 27 – La narrativa italiana dal Neorealismo ad oggi 

Primo Levi, Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo, I sommersi e i salvati. 

Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta. 
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo: L’incontro fra Don Fabrizio e Chevalley. 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Il lungo viaggio. 

 

 Unità 28 – Italo Calvino 

La vita. 

Le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

Il sentiero dei nidi di ragno. 

Ultimo viene il corvo. 

Le cosmicomiche. 

Le città invisibili: Ottavia: una città “sottile”, Ersilia: la città itinerante. 

Il castello dei destini incrociati. 

 

 

 
I.I.S. Damiani Almeyda – Francesco Crispi 

Anno scolastico 2018/2019 

Storia concetti e connessioni vol. 3  

Di Marco Fossati – Giorgio Luppi – Emilio Zanette 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

 

 

Classe: V RIM 

Docente: Anna Rosa Crivello 

 

 

Unità 1: Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

- Capitolo 1: Scenario di inizio secolo 

- Capitolo 2: La prima guerra mondiale 

-  Capitolo 3: Le rivoluzioni russe 

 

 

Unità 2: Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 

- Capitolo 4: La grande guerra come svolta storica  

- Capitolo 5: Vincitori e Vinti (cenni) 

- Capitolo 6: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo  

 

 

Unità 3: Gli anni trenta, crisi economica, totalitarismi, democrazie  

- Capitolo 7: La crisi del 1929 e il New Deal 

- Capitolo 8: Il fascismo 

- Capitolo 9: Il nazismo 

- Capitolo 10: Lo stalinismo 

- Capitolo 11: Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre (cenni) 

 

 

Unità 4: La seconda guerra mondiale e la Shoah 

- Capitolo 12: Verso un nuovo conflitto (cenni) 
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- Capitolo 13: La seconda guerra mondiale  

- Capitolo 14: L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

 

 

Unità 5: Il lungo dopoguerra 

- Capitolo 15: Le basi di un mondo nuovo 

- Capitolo 16: Il quadro economico e sociale, l’età dello sviluppo 

- Capitolo 17: Il quadro politico, est e ovest negli anni cinquanta e sessanta  

- Capitolo 18: Gli anni settanta e ottanta (cenni) 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

CLASSE V RIM         A. S. 2018/’19 

Prof. Anna Rosa CRIVELLO 

PREMESSA 

Come previsto dalla programmazione ho elaborato per l’anno scolastico 2018/’19 per la classe V 

RIM un progetto didattico nel quale, in relazione alle scelte educative della Scuola, alla fascia d’età 

degli studenti ed ai bisogni rinvenuti, definito in termini di competenze, di obiettivi trasversali e 

specifici delle singole discipline italiano e storia. 

I percorsi didattici programmati sono stati orientati all’acquisizione di competenze nodali e 

trasversali attraverso cui gli studenti, alla fine del loro percorso di studi, possano realizzare il 

proprio progetto di vita. I piani di lavoro non hanno escluso processi di natura metacognitiva 

(imparare ad apprendere), relazionale (saper lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 

creatività). 

La programmazione didattica disciplinare ed i piani di lavoro personalizzati sono stati elaborati in 

relazione alle esigenze formative dei singoli componenti di classe. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe è formata da alunni che provengono tutti dalla IV RIM del precedente anno scolastico. 

La frequenza, in generale, è costante ma si sono rilevati diversi ingressi alla seconda ora. 

Dal punto di vista comportamentale, la condotta nel complesso è stata vivace ma corretta. 

Dalle prove d’ingresso somministrate e dalle prime osservazioni orali effettuate, ho evidenziato tre 

diversi livelli di preparazione: basso, medio e alto confermati anche durante l’anno. 

In sintesi sono rintracciabili tre livelli: 

1. Alunni che posseggono buona padronanza delle abilità di base con un metodo di lavoro nel 

complesso autonomo. Tali discenti, evidenziando un impegno costante, portano a termine le 
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consegne e la loro partecipazione alla vita di classe ed alle attività didattiche è efficiente 

(livello medio-alto, espresso in decimi: 8-9) 

2. Alunni che dimostrano più che sufficienti abilità di base ed un metodo di lavoro autonomo; 

partecipano alle attività didattiche con interesse, dimostrandosi disponibili a superare i limiti 

evidenziati (livello medio, espresso in decimi: 7-8) 

3. Seppur a livello diverso, un esiguo numero di alunni evidenzia qualche carenza; discontinua 

capacità di attenzione.  (livello basso, espresso in decimi: 5-6). 

La maggior parte degli alunni mostra di possedere i prerequisiti in maniera discreta. Alcuni 

alunni mostrano limitate capacità di attenzione e di concentrazione. 

Ritengo sia stato utile attivare strategie e tecniche relazionali per ottenere una maggiore 

motivazione allo studio. Con cura ho guidato la classe nel processo di apprendimento, 

soffermandomi e recuperando – quando è stato necessario, stimolando e gratificando gli studenti 

per i risultati conseguiti, favorendone la crescita – non solo sul piano culturale – ma anche su 

quello personale e sociale. 

In base alla situazione di partenza rilevata, all’interno del gruppo classe, nel rispetto dei 

programmi ministeriali per gli Istituti tecnici commerciali, ho recepito le finalità e gli obiettivi 

del P.T.O.F. 

CONTENUTI 

I contenuti culturali sono stati quelli propri delle singole discipline, tenendo ben presente che 

non sono il fine ultimo dell’insegnamento ma uno strumento per il raggiungimento delle finalità 

generali e degli obiettivi specifici. La programmazione disciplinare è stata considerata uno 

strumento flessibile, quindi modificabile in itinere. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Le strategie didattiche mirano non solo al raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi 

ma anche alla piena integrazione di ogni alunno nel gruppo classe e nell’intera comunità 

scolastica. 

Si è cercato di responsabilizzare gli alunni mediante l’esplicitazione degli obiettivi e dei risultati 

attesi, di aumentare la considerazione dei sé e di riconoscere i meriti. 

Per l’individuazione delle situazioni di svantaggio ed il conseguente recupero, sono stati 

utilizzati i test d’ingresso ed in itinere, questionari, grafici e griglie d’osservazione. 

Ho impostato il mio intervento sulla base di una metodologia comunicativa attraverso lezioni 

frontali, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo e di ricerca, attività di brainstorming, di 
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problem solving, mappe concettuali, uso di tecnologie multimediali, interventi individualizzati, 

attività integrative di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate visite guidate e iniziative proposte 

all’Istituto, idonee alle esigenze ed ai bisogni della classe: mostra sulla Prima Guerra Mondiale, 

presentazioni di libri ed incontri con autori, conferenze, per cinque studenti partecipazione come 

giuria del Premio Mondello Giovani, ecc. 

Sette studenti, da me coordinati, dopo la lettura de Il castello dei destini incrociati di Italo 

Calvino si sono cimentati nella scrittura tanto da poter pubblicare la loro prima opera, finanziata 

dal nostro Istituto, per i tipi della Casa Editrice Vittorietti. 

VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate per accertare le diverse abilità ed i vari livelli di competenza e 

si sono basate sui seguenti tipi di prove: 

1. Test o prove di tipo oggettivo (esercizi di completamento o di trasformazione, 

vero/falso, a scelta multipla, risoluzione di problemi, prove strutturate/semi strutturate); 

2. Prove di tipo soggettivo (dialoghi, produzioni di testi di vario tipo, relazioni, lettere); 

3. Interrogazioni orali. 

Il numero delle prove è stato tale da fornire elementi di giudizio diversificati ed attendibili. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto presente la situazione iniziale, personale e socio-ambientale di colui 

che apprende, delle risorse, degli esiti che si conseguono lungo il percorso e che segnalano 

l’effettivo progresso nel raggiungimento degli obiettivi. 

Il controllo dei progressi conseguiti è stato effettuato in itinere: valutazione iniziale diagnostica, 

valutazione intermedia formativa e valutazione finale sommativa. 

Nella formulazione del giudizio finale si sono considerati tutti gli elementi di conoscenza sul 

piano cognitivo e socioaffettivo che ho acquisito sull’alunno stesso. 

         Prof. Anna Rosa CRIVELLO 
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I.I.S.  “ G.D. Almeyda – F. Crispi ” di Palermo 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Classe: 5° Corso R.I.M. 

Programma di 

DIRITTO  

 Relazioni Internazionali per il marketing 
 

- Il contratto internazionale: 
il codice di comportamento per la comprensione dell’accordo; 

le parti che compongono il contratto internazionale: l’ esordio, la premessa, la definizione, le 

finalità, l’oggetto, la clausola di revisione del prezzo, le clausole intermedie, le dichiarazioni e le 

garanzie del venditore, i casi di inadempimento; 

- La condizione di reciprocità:  
la nuova formulazione del concetto di straniero e di cittadino, alla luce dei nuovi orizzonti politici e 

commerciali; 

- Il contratto internazionale di compravendita:   
La formazione, le condizioni di vendita e di acquisto, il pagamento, gli obblighi del compratore e 

del venditore, i contratti di compensazione; 

- Il Civil Law e il Common Law : 
due ordinamenti giuridici a confronto: le caratteristiche, le differenze, le applicazioni; 

- Il contratto di agenzia : 
nozione, caratteri, la figura dell’agente, la lettera di incarico, le provvigioni; 

- Il contratto di distribuzione: 
nozione, caratteri, la figura del concessionario; 

- Il contratto di spedizione : 
nozione, caratteri, le funzioni dello spedizioniere quale mandatario senza rappresentanza; 

 

- Il contratto di trasporto : 
nozione, caratteri, le funzioni del vettore, il trasporto multimodale, i documenti del trasporto; 

-Le dogane: 

le nuove funzioni della Dogana all’interno della UE, il loro ruolo tributario, i controlli: sanitari, 

veterinari, economici, di sicurezza;   

il DAU e la TIR; la figura del “Customer broker ” per l’importazione delle merci negli USA;  

- La Joint Venture : 
nozione e finalità, la sua costituzione e gli accordi preliminari : la lettera di intenti e gli accordi di 

segretezza, il “business plan”, il “main agreement”, la legge applicabile in caso di controversia; 

- La Joint Venture contrattuale : 

struttura, funzioni, finalità; 

- La Joint Venture societaria : 
struttura, funzioni, finalità, la “ Merger regulation ” per i paesi UE contro le concentrazioni tra 

imprese;  

il GEIE quale struttura per realizzare opere e progetti comunitari; 

- I pagamenti internazionali : 
Le problematiche internazionali derivanti dal : “Rischio paese” e dal “Rischio sovrano”, le Società 

di rating: le funzioni e le problematiche ad esse connesse; 

il codice BIC e SWIFT, il codice IBAN, il sistema SEPA  per l’area dei pagamenti in euro; 

- IL credito documentario: schema del pagamento contro documenti, quale forma più utilizzata; 

- I sistemi alternativi o extragiudiziari  per la risoluzione delle controversie: 

La difficoltà di assicurare una uniformità nell’ amministrazione della giustizia internazionale, da qui 

la diffusione dell’uso di : 



 61 

- L’Arbitrato: nozione, tipologie, la clausola compromissoria, la figura e la funzione degli arbitri, 

le Camere arbitrali nazionali e internazionali; 

la Camera arbitrale di Milano, quale articolazione della Camera di Commercio; 

- La Mediazione e la Negoziazione : nozione, funzioni, la figura e il ruolo del mediatore e del 

negoziatore. 

 

 

 

Palermo,15 Maggio 2019 

 

 

 

 

I.I.S.  “ G.D. Almeyda – F. Crispi ” di Palermo 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Classe: 5°  R.I.M. 

Programma di 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 

- L’attività economica pubblica : 
 Le tipologie di finanza nel corso del tempo: la finanza neutrale, la finanza della riforma sociale, la 

finanza congiunturale, la finanza funzionale, i sistemi economici: liberista, collettivista, misto; 

- L’intervento pubblico nel sistema economico : 
le ragioni che lo giustificano, le sue funzioni quali: la creazione di infrastrutture, la redistribuzione 

del reddito, il controllo fiscale; le diverse forme di politica economica; 

- La politica economica :  
gli obiettivi, gli strumenti, la programmazione, i rapporti con la UEM ; 

- La politica economica internazionale : 
 la politica commerciale, le barriere commerciali, l’integrazione economica anche tra i paesi della 

UEM; 

- La spesa pubblica:  
classificazione,  il controllo della sua espansione, effetti positivi e negativi della sua presenza; 

- Le entrate pubbliche : 
i prezzi, i tributi, le tasse, le imposte, i contributi, i prestiti: caratteri e tipologie; la pressione fiscale 

e le problematiche connesse; la curva di Laffer, gli effetti che le entrate hanno sul sistema 

economico ; 

 

- Le imposte:  
nozione, presupposto, elementi, tipologie: dirette, indirette, reali, personali, generali, speciali; il 

criterio della progressività a scaglioni, la differenza con la c.d. “ flat tax ”, il drenaggio fiscale, i 

principi giuridici delle imposte, la capacità contributiva, gli effetti microeconomici delle imposte: 

erosione, elusione, evasione, ammortamento; 

- Il Bilancio dello Stato : 
 funzioni, tipologie di bilancio: preventivo, consuntivo, di competenza, di cassa; 

 i principi del bilancio preventivo italiano, il processo di formazione del bilancio: fase della 

programmazione da parte del Governo, fase della discussione in Parlamento; 

il bilancio decisionale: entrate e titoli, le spese: missioni e programmi,; 

il bilancio gestionale come strumento contabile; 

la manovra finanziaria, il patto di stabilità e crescita, l’eventuale esercizio provvisorio; 

i saldi o risultati differenziali del bilancio, il patto di stabilità interno; 



 62 

il controllo sulla gestione e le risultanze: Tesoreria per il controllo interno e Corte dei Conti e 

Parlamento per il controllo esterno; 

il disavanzo e il debito pubblico, la revisione della spesa, il passaggio ad una forma di 

decentramento fiscale più accentuato: cenni sul federalismo fiscale, lo sviluppo dei tributi locali. 

- Cenni schematici sull’ IRPEF : 
 nozione, struttura, caratteri, categorie di redditi. 

 

Palermo 15Maggio 2019 

 

 

I.I.S.  “G.D. Almeyda – F. Crispi  ” di Palermo 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Relazione finale relativa alla Classe: 5° RIM 

DIRITTO 

e 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 

 

Com’è noto, il Corso di Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per aspetti 

particolari sia nei contenuti specifici delle discipline, che per il numero di ore a disposizione nel 

triennio, che è inferiore rispetto al tradizionale corso amministrativo. 

Per questa ragione nel corso del triennio e in particolare in questo anno, è stato necessario operare 

una accurata selezione degli argomenti da trattare, così da fornire agli studenti un quadro completo 

ma doverosamente più sintetico visto il numero inferiore di ore. 

 

Per il Diritto il programma prevede lo svolgimento di tematiche relative al Diritto commerciale 

internazionale. 

Lo studio di questa branca del Diritto ha creato agli studenti qualche difficoltà di adattamento, in 

quanto è apparsa una materia nozionistica e poco discorsiva. 

Pertanto abbiamo intrapreso la strada della comprensione logica delle varie tematiche cercando di 

inquadrarle nel più generale contesto delle complesse e mutevoli relazioni internazionali tra gli Stati 

e delle loro reciproche collaborazioni. 

Per fortuna la cronaca degli eventi internazionali avvenuti nel corso dell’ anno, ha aiutato gli 

studenti ad osservare più concretamente il complesso, non facile e non sempre definito, degli 

accordi internazionali. 

E’ stata così evidenziata e discussa, la difficile tematica delle singole sovranità statuali e le 

dinamiche derivanti dalla necessità di addivenire ad accordi commerciali e non solo.  

All’interno di questo vasto quadro di riferimento, gli studenti hanno avuto più facilità ad 

immedesimarsi nelle tematiche specifiche. 

 

 

Per  le Relazioni Internazionali abbiamo affrontato le tematiche tipiche della Economia Pubblica o 

Scienza delle Finanze, che dir si voglia. 

Pertanto abbiamo ragionato e/o commentato le varie problematiche degli Stati nel tenere in ordine i 

conti pubblici alla luce anche degli impegni in ambito UE.  

Sono state affrontate le tematiche caratteristiche della disciplina, fornendo agli studenti un quadro 

reale e concreto dei vari istituti, in particolare sono stati sensibilizzati, sulle tematiche relative alla 

evasione fiscale, alla gestione dei conti pubblici, alla formazione del Bilancio dello Stato, al ruolo 

dello Stato nel sistema economico e alle relative ripercussioni sulla situazione economica generale. 

 

Nello studio delle materie giuridiche gli allievi, nel corso del triennio, hanno avuto un percorso 
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regolare in quanto, fra l'altro, seguiti dallo stesso insegnante. 

Hanno compiuto notevoli progressi rispetto ai rispettivi livelli di partenza ed in particolare 

quest'anno, hanno maggiormente messo a frutto le conoscenze acquisite, condividendo e facendo 

proprie talune tematiche. 

Ho lavorato molto per stimolare in loro l'interesse individuale verso gli argomenti affrontati e sul 

perfezionamento della capacità espositiva. 

Per alcuni allievi è stato premiato l'impegno, la dedizione e la volontà manifestata nello studio, per 

altri i progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali. 

Alcuni studenti, dotati di un buon metodo di studio e di interessi personali, si sono distinti per 

capacità di ascolto, impegno e risultati. 

Le attività didattiche si sono svolte in un clima sereno e costruttivo, grazie anche alla educazione ed 

alla disponibilità degli studenti, per cui è stato piacevole lavorare insieme a loro. 

Nella organizzazione delle lezioni e nel conseguente svolgimento dei programmi, si è 

doverosamente dovuto tenere conto del tempo dedicato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro, 

nonché delle tante e variegate attività cui la classe ha preso parte, per cui diverse ore sono state 

cedute a queste ultime, nel senso che gli studenti non sono stati presenti perché impegnati nelle 

stesse: in Istituto o fuori. 

In generale, gli allievi hanno mostrato interesse, curiosità e capacità di ascolto rispetto alle 

tematiche svolte, alcuni di loro però, sono risultati meno coinvolti dallo studio. 

Chiaramente ciascuno degli studenti ha acquisito e fatto propri i contenuti proposti in modo 

personale e sarà in grado di riferirli ed esporli in modo differente, in base alla propria sensibilità, 

emotività ed alle capacità espositive possedute e/o maturate nel corso degli studi. 

 

Palermo,15 Maggio 2019. 
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             PROGRAMMA DI FRANCESE (L2) 

  CLASSE V RIM – ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Professoressa Stefania Lazzara 
  

     Histoire: De la monarchie absolue à la Cinquième République 

 

• La France et l' Ancien Régime : La figure de Richelieu et les rois 

 de Loius XIII à Louis XVI 

Analyse du texte:“ Le portrait de Richeleu” 

 

• Versailles et la cour 

Versailles et ses fastes, la vie à la cour 

 

• la France et les siècles des Lumières 

Analyse du passage tiré de “L' esprit des lois” - (Montesquieu) 

Analyse du passage tiré de “Les lettres anglaises”- ( Voltaire) 

 

• De la Monarchie à la proclamation de la République 

 

• La  Révolution française et la prise de la Bastille 

Causes et conséquences 

“La déclaration des droits de l' homme et du citoyen” 

 

• L'  expérience Napoléonienne 

le code Napoléonien 

Le mythe de Napoléon 

 

• De la Restauration à Napoléon III. Le second Empire 

 

• La France de la fin du XIX siècle: société et culture 

 

         L' Affaire Dreyfuss – E. Zola: “J' accuse”-Analyse 

          le roman naturaliste d' E. Zola et la méthode scientifique 

          Analyse du passage tiré de Germinal: “Une masse affamée” 

          

       

• De la Ière guerre mondiale à la décolonisation 

 

• La seconde guerre mondiale, le role de C. De Gaulle 

 

             La figure de C. De Gaulle et les problèmes de la décolonisation 

 

La proclamation de la V République 

Les nouveaux pouvoirs du Président de la V République 

         Les Prèsidents de la V Rèpublique 

         Différences avec le système italien 

   

• Organisation politique en France. 

 

Lecture et analyse des textes suivants: 
“ La société francaise dans les années de Mitterand” 
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“2012-2017: les années Hollande”, Chronologie d' un attentat 

 La liberté d' expression en danger ( article 19 dela déclaration   Universelle” 

 

 Le monde économique 

 

• Le commerce international 
les échanges internationaux, le commerce en ligne, le protectionnisme et la législation 

internationale,, les différents  types d' économie. 

• La mondialisation 
origines et conséquences ,avantages et inconvenients de la mondialisation, les organisations 

internationales, la délocalisation 

 Analyse du texte:” La mondialisation dans nos assiettes 

    

        L' entreprise et son organisation 

 Typologies d' entrprises,organisation et structure de l' entreprise. 

 Les ressources humaines: chercher un emploi, rédiger une lettre de  motivation, un CV ,          

passer un entretien d' embauche. 

 L' entreprise au XXI e siécle, 

 Analyse du texte “Dis, c' est quoi une start -up?” 

     

L'  Union Européenne 

 

 Les grandes étapes de l' Union Européenne, son système   institution-  nel, sa politique économique 

 Analyse du texte. “ L' euroscepticisme en Europe” 

               

 

 

 

                    L'INSEGNANTE 

 

                                                                             Stefania Lazzara 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLSTICO 20018/19-   FRANCESE - CLASSE V RIM (L2) 

Professoressa Stefania Lazzara 

 

 

La classe V RIM, L 2  risulta  composta da 15 alunni , tutti provenienti dalla IV RIM. . La classe    

con la  quale ho  lavorato  già gli anni precedenti, si configura come una classe dalle discrete 

potenzialità. Pur tuttavia si possono individuare al suo interno tre fasce di livello: una prima fascia 

costituita da pochissimi alunni che hanno mostrato un impegno e una partecipazione costante nei 

riguardi della disciplina e che  hanno saputo far fronte agli impegni scolastici , un altro gruppo che 

pur non avendo delle  solide competenze linguistiche si è impegnato in maniera piuttosto  

discontinua e un terzo gruppo che è stato molto poco assiduo in classe( soprattutto durante le ore di 

francese)  e che quindi non ha avuto modo di assimilare i contenuti e di esercitarsi adeguatamente.    

 Il lavoro ha previsto lo  sviluppo delle quattro abilità linguistiche cioè di comprensione e 

produzione scritta e orale . 

 Obiettivo di insegnamento , oltre al consolidamento della competenza linguistica, è stato quello di 

sviluppare la capacità di comprensione dei testi scritti ( quest’ anno hanno, inoltre ,si sono 

confrontati per la prima volta con il testo letterario)per rendere possibile uno studio più ragionato 
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dei contenuti proposti.  Il  programma di quest’ anno  ha previsto  il proseguimento della parte 

relativa agli aspetti fondamentali del mondo commerciale ed economico  in un’ ottica più 

internazionale. Si è dedicato ampio spazio allo studio di un particolare momento storico della 

Francia, ovvero il XVIII secolo e  ai  sconvolgimenti politico –sociali derivanti dalla Rivoluzione 

Francese . Questi eventi sono stati messi in relazione con l’ attuale situazione politica e sociale 

francese. Il materiale utilizzato è stato, quello proposto dai libri di testo integrato spesso da 

fotocopie. 

 

 Alcuni alunni della classe, l’ anno passato, hanno seguito un corso di 30 ore e hanno conseguito la 

certificazione DELF B1   . 

Un’ alunna della classe ha partecipato , inoltre,  ad un progetto teatrale in collaborazione con il liceo 

Scientifico S, Cannizzaro  che ha visto come momento conclusivo la rappresentazione del musical 

.”The Greatest showman. Progetto le cui ore  sono  state riconosciute all’ interno delle attività svolte 

per l’ alternanza scuola/lavoro.  

Le prove di controllo sia scritte che orali sono state periodiche e regolari, Il recupero è stato 

effettuato in ore curriculari sospendendo l’ attività didattica.   

I risultati raggiunti, sono stati solo in pochi casi veramente soddisfacenti, una parte di classe è stata 

,infatti,molto discontinua ed ha partecipato con poco interesse al dialogo scolastico . 

 

 

 

. 

                                                                                              L’ insegnante  

 

                                                                                                          Stefania Lazzara 
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Prof.ssa Daniela Gentile  

Francese terza lingua  

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA D’ESAME 

 

Considerazioni generali 

 

Il piccolo gruppo classe di francese terza lingua ha mostrato interesse e partecipazione al dialogo 

didattico durante tutto l’anno scolastico.  

Ciò ha consentito l’instaurarsi di un clima collaborativo e propositivo.  

Il quadro del profitto, seppur positivo, è comunque variegato ed i tre alunni, sempre motivati e 

concentrati sul lavoro proposto, hanno conseguito esiti ottimi, buoni e più che sufficienti.  

Il programma è stato svolto interamente ed è stato possibile dedicare delle ore alla visione di un 

film in lingua originale poi didattizzato. 

 

Contenuti trattati 
 

Les structures de la langue :  

 Les expressions de temps ; 

 les verbes irréguliers du 3ème groupe ;  

 le gérondif et le participe présent ; 

 le passé composé, l’ imparfait et le plus-que-parfait ;   

 les adjectifs et les pronoms indéfinis.  

 le subjonctif ; 

 la phrase hypothétique ; 

 les connecteurs logiques ; 

 la voix passive ; 

 le superlatif relatif et absolu.   

 

Le lexique : 

 Le corps humain, les maladies et les remèdes ; 

 les magasins, les vêtements et les accessoires ; 

 les accidents de voiture/moto ;  

 les catastrophes naturelles ; 

 les mots de la loi ; 

 le couple et les tâches ménagères ;  

 les mots des sentiments et des émotions.  

 

 

 

Les fonctions communicatives :   
 

 Prendre, garder et donner la parole. 

 Solliciter et exprimer une opinion. 

 Approuver et désapprouver.  

 Faire des reproches. 

 Exprimer l’exaspération.  

 S'excuser et se justifier.  

 Exprimer une supposition et une hypothèse. 

 Exprimer les émotions.  
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La civilisation de la France et des pays francophones :  

 

 L'environnement et le développement durable. 

 La France physique : frontières, relief, paysages et climat. 

 Les régions Bretagne, Provence et Ile-de-France. 

 Biographie de Georges Brassens et analyse du texte « Heureux qui comme 

Ulysse ».  

 Biographie de Jacques Brel et analyse du morceau « Les prénoms de Paris ». 

 Biographie de Jacques Prévert et analyse textuelle du poème « Barbara ». 

 Eléments d'histoire : les quatre Républiques. 

 Le système électoral français. 

 Les Institutions de la Vème République.  

 Le rôle de la femme dans l'histoire et aujourd'hui. 

 La discrimination. 

 La francophonie. 

 La rédaction du CV Europass en ligne. 

 

Data e firma del docente 

Palermo, 15 maggio 2019 

 

 

 

 

Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

 “CRISPI-ALMEYDA”-PALERMO 

A.S. 2018/2019 

CLASSE V R.I.M. 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof. Chiara Bonomonte 

 

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

 

Conoscenze e contenuti trattati:  

 

1) Banking and finance:   

- Banking Services (pag. 56) 

- Online Banking (pag. 57) 

- The Stock Exchange (pag. 59) 

 

2) The Market and marketing : 

- What is marketing ? (pag. 80) 

- Marketing research (pag. 82) 

- E-marketing (pag. 84) 

- Marketing position : SWOT analisys (pag. 86) 

- The marketing mix : the four Ps (pag. 104-110) 

 

3) The E.U. : 

- Building Europe : Europe treatises (pag. 132-133) 

- How is EU organized ?: legislative, executive and judicial power (pag. 134) 

- Advantages and Disadvanteges of being an EU member (pag. 136) 

 

- Globalisation: its goods and bad sides (pag. 160) 

 

5) Business ethics and Green Economy : 

- Sustainable Business (pag. 182) 

- Fair Trade (pag. 184) 

- Mircofinance (pag.186) 

- Ethical banking and Investment (pag. 188) 

 

- How the USA is governed (pag. 396) 

 

7) Brexit : 

- The European Union Debate (pag.404) 

- Breaking up with the UK (pag. 402) 

- Theatre « Brexit » 

 

8) A changing society : 

4) Globalisation : 

- What is globalisation ? (pag. 156) 

6) Government and politics : 

- How UK is governed (pag. 394) 
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- The UK population today (pag. 412) 

- The US population today(pag. 414) 

- Emigration and Immigration in Italy (pag. 417) 

- The immigration debate (pag. 418) 

- Integration  (pag. 420) 

 

Metodologie:   

- Brainstorming 

- Cooperative Learning 

- Learning by doing 

 

 

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

diverse nel modo seguente: 

 

- Verifiche scritte inerenti agli argomenti del programma svolto: 

Reading Comprehension con domande aperte e chiuse e produzioni scritte. 

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

griglia elaborata nel rispetto delle indicazioni ministeriali recenti. La produzione scritta è stata 

valutata in conformità a criteri oggettivi misurabili quali rispetto delle regole grammaticali, 

ortografiche e lessicali, rispetto delle consegne assegnate e presenza di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 

- Verifiche orali:  

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

giornalmente nel dibattito concernente i temi proposte e nello svolgimento quotidiano delle attività 

da fare a casa; pertanto la valutazione orale ha tenuto conto della preparazione personale, della 

rielaborazione personale dei contenuti e della loro conoscenza, ma anche della partecipazione in 

classe e della continuità didattica.  

 

 

Prof.ssa Chiara Bonomonte 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

 “CRISPI-ALMEYDA”-PALERMO 

A.S. 2018/2019 

CLASSE V R.I.M. 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: Prof. Chiara Bonomonte 

 

La classe è formata da 17 alunni (10 maschi e 7 femmine) ben amalgamati e coesi. In riferimento 

allo studio della lingua inglese, nel corso dell’anno scolastico appena trascorso, la classe ha subito 

un cambio d’insegnante al secondo mese del secondo quadrimestre e tutti i suoi componenti hanno 

dimostrato uno spiccato spirito di adattamento e una preparazione linguistica notevole, 

abbracciando con facilità e scioltezza i nuovi contenuti e un nuovo metodo d’insegnamento. La 

classe si è sempre dimostrata interessata e altamente partecipe. Ogni nuovo argomento è stato 
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trattato attraverso sedute di brainstorming permettendo a tutti di testare e migliorare le proprie 

capacità linguistiche e lessicali in ambito tecnico e comunicativo, favorendo, quindi, il dialogo, 

l’interazione ed un confronto sano e costruttivo, anche su temi socio-economici attuali. Gli studenti 

hanno sempre tenuto un comportamento disciplinato e rispettoso e non hanno mai mancato una 

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

massima serenità ed il massimo impegno, grazie al quale si sono ottenuti degli ottimi risultati 

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

abilità: 

 

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

parlante anche nativo senza troppa difficoltà 

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

personali, di studio e di lavoro.  

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

di lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio.  

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi 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 tecnici professionali coerenti e coesi, 

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

- Utilizzare il lessico di settore. 

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

lessicale appropriata ai diversi contesti.  

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

di lavoro e viceversa.  

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

comunicazione interculturale. 

-  

E le seguenti competenze: 

 

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

 

- Saper utilizzare il linguaggio tecnico 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 le varie scelte. 

 

-  Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di squadra più 

adatti per intervenire nelle situazioni di riferimento 

- Saper utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti situazioni. 

 

 

 

Prof.ssa Chiara Bonomonte 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

 “CRISPI-ALMEYDA”-PALERMO 

A.S. 2018/2019 

CLASSE V R.I.M. 

Programma Scienze motorie 

DOCENTE: Prof. Rizzuto Maria Pia 

 

TAVOLA  MODULARE DI PROGRAMMA  

MATERIA:SC.MOTORIE CLASSE 5^ RIM PERIODO 12 SETTEMBRE 2018 ALL 12 GIUGNO 2019 

Obiettivi 

disciplinari 
Abilità  

Contenuti o attività 
Strumenti Verifica Tempi 

Affinare le qualità 

fisiche e le abilità 

neuro-motorie con 

tempi sostenuti 

rispetto alla 

situazione di 

partenza(attività 

aerobica ed 

anaerobica) e non 

agonistica..    

MODULO 1       

Incrementare: forza, 

rapidità, resistenza, 

coordinazione 

complessiva e 

ideosensomotoria.  

Risposta adeguate ed 

efficaci agli esercizi 

proposti.    Mobilità e 

articolarità 

Prove pratiche in palestra  

singolarmente o a gruppi.  

Corsa (3 min.) variata  e 

balzi       Riscaldamento   

Defaticamento    Stretching            

Arti superiori  e piegamenti.  

Fitness        Dorsali      

Addominali. saltelli 

Esercizi a carattere 

generale e 

specifico Piccoli e 

grandi attrezzi: 

palloni  bastoni, 

pesi di piccolo 

calibro,,spalliere e 

materassini 

Modulo 0 -test  

d'ingresso .                    

Verifiche   

psico-fisiche in 

itinere .              

Autovalutazione.     

Recupero 

       5 

ore 

Compiere ed 

esprimere gesti 

complessi adeguati 

alle diverse 

situazioni             

spazio-temporali.  

MODULO 2 

Memorizzare sequenze 

motorie complesse.    

Stimolare 

l'anticipazione,l'attenzione 

e la concentrazione. 

Esercizi di dissociazione.        

Esercizi di differenziazione 

spazio-temporale. Esercizi 

di anticipazione e reazione 

complessa.  

 Percorsi in 

palestra.               

Attrezzature miste.                      

Esercitazioni a 

coppie o a gruppi.   

Gioco sportivo. 

Simulazioni prove 

di evacuazione. 

Osservazione 

diretta.                    

Prove  pratiche.   

Autovalutazione.   

Recupero    

       5 

ore 

Conoscere due sport 

di squadra . Favorire 

situazioni di sano 

confronto 

agonistico. Nel 

rispetto del diverso 

grado di abilità e 

con moderazione.  

MODULO 3 

Assimilare la tecnica e i 

fondamentali degli sport 

prescelti.      

Preatletica generale e 

specifica degli sport 

prescelti.      Gioco di 

squadra. Fondamentali di 

gruppo e 

individuali.Accomodamento  

motorio e gioco sportivo. 

Palloni di volley, 

basket e tennis 

tavolo.       

Rachette e palline 

da ping pong.    

Progetti e attività 

sportive 

antimeridiane e  

pomeridiane 

.Tornei sportivi d 

Istituto volley, 

basket 3, tennis 

tavolo, calcio a 5 e 

Bowling .CSS.     

Modulo 0.Test 

d'ingresso                       

Partite e mini 

tornei.                   

Prove pratiche.       

Arbitraggio.                                

Autovalutazione.  

Osservazione 

diretta 

    25  

ore 
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Organizzare e 

realizzare progetti 

autonomi.              

Acquisire capacità 

trasferibili nel 

campo lavorativo e 

nel tempo libero.     

MODULO 4 

Sapere interagire con gli 

altri.            Collaborare 

per un fine comune nel 

rispetto della diversità o 

del diverso grado di 

abilità.          Saper 

prendere decisioni.               

Autocontrollo. 

Cenni sulla traumatologia 

dello sport  e primo 

soccorso   durante le lezioni 

in palestra.         Collaborare  

nell'organiz. di  tornei.    

Rispetto delle regole e fair 

play           

  Lezioni frontali.     

Ricerche per 

coloro che sono 

esonerati e attività 

collaborative 

anche per coloro 

che saltuariamente 

non svolgono la 

lezione .Arbitragio 

anche durante i 

tornei per attività 

collaborative di 

supporto.             

  Prove pratiche 

di arbitraggio.             

Lavoro a gruppi.      

Autovalutazione.  

Prove di 

evacuazione 

dalle palestre. 

Saper 

collaborare 

durante un 

infortunio. 

         5 

ore. 

Conoscere il proprio 

corpo e acquisire il 

valore della 

corporeità secondo 

il grado di diversa 

abilità             

MODULO 5 

Conoscere gli effetti 

benefici dell' attività 

sportiva. Educazione alla 

sicurezza   in palestra 

anche nella vita 

quotidiana.Accettare il  

diverso grado di abilità  

Terminologia 

ginnico.sportiva.Benessere 

psico-fisico 

Dialoghi  e 

spiegazioni(imparare 

giocando)  nei locali adibiti 

ad attività sportive  durante  

la pratica degli esercizi per 

sfruttare al meglio le 

proprie capacità.Linguaggio 

non verbale Sport e salute, 

rispetto delle regole. 

Lezioni frontali, di 

gruppo. e 

interdisciplinarietà. 

Tuta e scarpe da 

ginnastica. 

Attivita' di 

collaborazione per 

l'orientamento con 

altre scuole 

 Lavori di 

gruppo   ed   

attività di 

collaborazione  

per coloro che  

non sono in 

condizione di  

svolgere la parte 

pratica  anche 

transitoriamente.   

Teoria della 

materia 

utilizzando il 

libro in 

dotazione per 

verifiche 

teoriche.     

5 ore 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTA SPAGNOLA (L2/L3) 

CLASSE 5RIM  

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

INSEGNANTE PUCCIO MARIA DANIELA 

 

 

 

La classe è formata in totale da 17 alunni tutti provenienti dalla 4RIM. 

Tre di loro studiano spagnolo sin dal primo anno e gli altri alunni hanno iniziato lo studio della 

disciplina al terzo anno come prevede l’articolazione dell’indirizzo RIM. 

All’interno della classe si è instaurato tra tutti un buon clima relazionale anche se si nota un diverso 

approccio verso la disciplina all’interno di ciascun gruppo. 

I tre alunni che studiano spagnolo L2 appaiono molto motivati e ben disposti verso lo studio della 

lingua nonostante le difficoltà dovute all’esiguo numero di studenti, la cui presenza spesso era 

inferiore alle due unità, che non sempre ha permesso l’approfondimento dei moduli studiati. Il 

profitto raggiunto è mediamente buono.  

Diverso è stato l’approccio verso la disciplina per gli alunni di spagnolo L3 in generale poco 

partecipi e in alcuni casi anche disinteressati allo studio della lingua. Nonostante uno studio poco 

costante e un impegno non sempre adeguato il profitto raggiunto è mediamente sufficiente.  

I moduli e le unità didattiche svolte hanno avuto come obiettivo costante lo sviluppo e 

l’acquisizione delle cinque abilità: produzione orale e scritta, comprensione orale e scritta, 

interazione orale. Dal punto di vista metodologico è stato prediletto l’approccio comunicativo, 

attraverso il dialogo guidato, quello grammaticale-traduttivo, più tradizionale, e lo studio della 

microlingua di settore. 

Le verifiche, sia in forma scritta che in forma orale, sono state attuate in itinere sia durante la fase di 

apprendimento che durante quella di consolidamento ed ha tenuto conto del lavoro svolto in classe e 

di quello svolto a casa. 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che della conoscenza degli argomenti trattati, anche del 

grado di partecipazione dei singoli discenti alle attività didattiche svolte, della loro capacità di 

apprendimento, dell’impegno mostrato e dei progressi conseguiti.  

 

L’insegnante 

Maria Daniela Puccio 
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“DAMIANI ALMEYDA - CRISPI” 

Settore economico 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

  SPAGNOLO  

 CLASSE 5 RIM (L2) 

Insegnante Puccio Maria Daniela 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

Libri di testo: Acción 3 V. ed. Zanichelli; Una vuelta por la cultura hispana ed. Zanichelli  

 

Revisione grammaticale: 

Durante l’anno scolastico sono state riviste alcune strutture grammaticali studiate negli anni 

precedenti soprattutto in occasione delle revisioni delle verifiche scritte. 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 IMPERATIVO 

 IMPERATIVO E PRONOME ATONO 

 SUBORDINATE TEMPORALI 

 CONNETTORI TEMPORALI 

 SUBORDINATE OGGETTIVE / CAUSALI / FINALI 

 IMPERFECTO, PERFECTO E PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 

 SUBORDINATE IPOTETICHE E CAUSALI 

 

 

Argomenti di civilta’ e commercio 

Geografia: Barcelona, Sevilla, Cordova, Granada, Comunidad Valenciana, El Camino de Santiago 

Modulo 1 “Historia y sociedad” 

La España contemporánea:  

La Guerra Civil: Hacia el conflicto; El País en guerra; El 26 de abril de 1937; El Franquismo y la 

Transición. 

La Constitución española (fotocopia) 

Modulo 2 “La Unión Europea” (fotocopie) 

Qué es UE 

Historia  de los tratados de la UE  

Las instituciones de la UE  

España en Europa 

El Brexit y la refundacion de la UE  

Argomenti di commercio (fotocopie) 

Modulo 3 “El Banco” 

Entidades financieras: bancos, cajas de ahorros y bancos online 

El Sistema Europeo de Bancos Centrales 

El Banco Central Europeo 

El banco y algunas formas de pago: al contado, tarjeta de prepago,tarjeta de crédito, transferencias, 

cheque. 
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El cajero automático cumple más de 40 años 

Operaciones del cajero automático 

Pay Pal 

Muhamad Yunus y el microcredito; Crowdfunding; La Banca Etica 

La Bolsa (fotocopie) 

Mercado de la Bolsa 

 Los corredores de bolsa 

Un momento crucial para la historia de la Bolsa  

Modulo 4 Importaciones y exportaciones (fotocopie) 

OMC  

El comercio internacional 

El proceso de compraventa y la compraventa  internacional 

Los medios de transporte 

Las aduanas 

El Mercosur 

La globalización 

 

La immigracion 

 El desarrollo economico y la crisis del comienzo del siglo XXI 

 

Visione di film in lingua 

La lengua de las mariposas 

 

 

La docente 

Maria Daniela Puccio 

 

 

“DAMIANI ALMEYDA - CRISPI” 

Settore economico 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

  SPAGNOLO  

 CLASSE 5 RIM (L3) 

Insegnante Puccio Maria Daniela 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Cultura  

La historia del siglo XX “De la Guerra Civil a la Transición” (fotocopie) 

Geografia: La España física y política 

 Madrid, Barcelona, Andalucia, Galicia, El Pais Vasco 

Historia de los tratados de la Union Europea (fotocopia) 

Las Instituciones y organismos de la UE (fotocopia) 

La carta de presentacion y el C. V. 

Visione di film: El camino de Santiago 

 

Libro di testo 



 77 

Ya Esta! 2 volume / Ya Esta! 3 volume 

Autore Sanagustin Viu 

Ed. Lang  

 

Ficha de programación 5 – Unidad 5  

Palabras y expresiones 

 

Estructuras lingüísticas/gramaticales Cultura y costrumbres 

• Universidad y estudios 

• El mundo laboral y las 

profesiones 

 • El empleo del futuro 

• Estudiar en España 

 • Uso del futuro simple  

• Morfología del futuro perfecto 

 

 • Uso del futuro y de la perífrasis ir+a+inf.  

• El horóscopo   

• Seguramente, 

posiblemente, a lo mejor 

• Uso de los marcadores de hipótesis y 

probabilidad 

• Oraciones condicinale con Si...  

 

 • El artículo neutro lo • Las profesiones más 

raras 

 

 

Ficha de programación 6 – Unidad 6  

Ficha de programación 1 – Unidad 1  

Palabras y expresiones 

 

Estructuras 

lingüísticas/gramaticales 

Cultura y costrumbres 

• Medio ambiente • Oraciones causales 

• Por qué / porque / porqué 

• El mundo en tus manos 

• Ecologia   

 • Oraciones modales 

• Contraste indicativo subjuntivo 

 

 

Palabras y expresiones Estructuras 

lingüísticas/gramaticales 

Cultura y costrumbres 

• Viajes y excursiones 

• Hoteles y servicios 

• Fórmulas interrogativas de cortesía: 

podría, sería tan amable, sabe si... 

• Oraciones de relativo 

 

• Puntos cardinales   

• Actividades durante el viaje • Uso de las preposiciones de lugar 

• Uso del futuro  

• Rutas históricas, de sol y 

playa, de peregrinaje 

 • Fórmulas comunicativas formales e 

informales 

• Uso de los adjetivos interrogativos: 

qué, cuánto, dónde 

 

 • Fórmulas para pedir consejo: tú en 

mi lugar, qué aconsejas, tienes 

alguna recomendación 

 

• Objetos para el viaje • Morfología del presente de 

subjuntivo regular e irregular 

• Imperativo negativo 
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Ficha de programación 2 – Unidad 2  

Palabras y expresiones 

 

Estructuras 

lingüísticas/gramaticales 

• Amistad y sentimientos 

• Acontecimientos de la vida y 

formulas sociales 

 

 • El perfecto de subjuntivo 

• Imperfecto y pluscuamperfecto de 

subjuntivo 

 • Oraciones condicionales 2° y 3° 

• Ciudadania  

  

• Oraciones finales 

 

 

 

Maria Daniela Puccio 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ALMEYDA CRISPI 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

PROF.SSA CHENTRENS L.                                                   ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

La statistica descrittiva: 
grafici-indici di posizione 
indici di dispersione 
La concentrazione 
I rapporti statistici 
La ricerca operativa 
Ricerca del Massimo e minimo 
Il Diagramma di redditività 
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo 
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto 
Problema delle scorte 
Esercitazioni per le prove invalsi 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

PROF.SSA CHENTRENS LAURA 
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Docente di Matematica 

Classe 5 RIM 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

1.Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. 

   Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

 

 

Il piano di lavoro è stato seguito puntualmente sia per quanto concerne il 

conseguimento degli obiettivi specifici, sia per quanto riguarda la metodologia  

e gli strumenti. 

E’ stato adottato un metodo di lavoro finalizzato a stimolare una valida e consa-pevole 

partecipazione degli studenti ai processi d’ apprendimento, a tale scopo  

si è impostato lo studio della disciplina cercando di abituare gli alunni al ragio 

namento, evitando l’acquisizione menmonica delle nozioni. 

I vari argomenti sono stati presentati in forma semplice e ripetitiva, pertanto si sono 

alternate la lezione frontale con metodo ora deduttivo ora induttivo, la lezione  

partecipata e la lezione individuale. 

Si è cercato di: 

-Rendere gli alunni consapevoli degli obiettivi che si intendevano raggiungere e 

del grado di competenza richiesto per ogni obiettivo; 

-Motivare gli alunni all’apprendimento, insistendo sull’importanza e sull’utilità 

della disciplina. 

- Mantenere vivo l’interesse degli studenti con esempi reali , evidenziando il legame della 

disciplina con fatti quotidiani. 

Per favorire , inoltre ,un apprendimento più organico sono stati ripresi, a distanza, 

determinati argomenti , approfondendoli via via ed inquadrandoli in contesti più 

ampi.Lo svolgimento degli esercizi, in classe ed a casa, ha cercato di rafforzare 

le conoscenze acquisite e nello stesso tempo a controllare ed orientare opportuna- 

mente l’attività didattica.           

 

 

2. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e 

    giudizio finale sul rendimento della classe. 

 

La classe, costituita da 17 alunni,  durante l’anno scolastico ha partecipato a diverse  

Attività extracurriculari. Pertanto, è risultata abbastanza eterogenea sotto il profilo didattico-

culturale,infatti,dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche svolte è emerso che: 

 

 Un  gruppo di alunni,dotato di una discreta preparazione di base,ha  partecipato attivamente 

al dialogo educativo,conseguendo dei buoni  risultati; 

 Un gruppo esiguo  ,pur essendo costituito da studenti dotati di una  

 mediocre preparazione di base, ha mostrato una partecipazione accettabile  

 e un metodo di studio abbastanza ordinato, ottenendo risultati più che sufficienti; 

 

Dal punto di vista comportamentale quasi tutti gli allievi si sono comportati in modo corretto ma 

non sempre responsabile visto che alcuni hanno evitato le verifiche orali dimostrando una resistenza 

passiva alle reiterate sollecitazioni del docente. 

In ogni quadrimestre le verifiche sono state sistematiche e sono state effettuate attra-verso verifiche 

scritte, questionari ed interrogazioni orali. 
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Nel secondo quadrimestre, in orario curriculare, sono state svolte delle attività di recupero per 

consentire ad alcuni alunni di colmare le numerose lacune presenti nella 

loro preparazione di base; a conclusione di tale attività,  tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati. 

La valutazione finale è stata effettuata sulla base dei risultati emersi in sede  di verifica ed ha tenuto 

conto oltre che del livello di partenza anche dell’interesse ,della partecipazione, dell’impegno e del 

senso di responsabilità di ogni singolo alunno. 

 

3.Osservazione sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei 

    sussidi didattici. 

 

 Buona è stata la collaborazione con le famiglie. 

 

 

4. Osservazione e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici. 

     Nessuna. 

 

 

 

 

 

L.I.S.S. “D. ALMEYDA- F. CRISPI” PALERMO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe V° Sez. RIM 

Religione 

Prof.ssa Rosaria Giardina 

 

Testo : L. Solinas, Tutti I Colori della Vita, ed. S.E.L 

 

PROGRAMMA SVOLTO UN’ ECONOMIA PER L’UOMO La globalizzazione: il processo 

economico e culturale e le sue ricadute 

1) Economia e sviluppo sostenibile. 

2) Economia e globalizzazione. 

3) Nascita del termine “globalizzazione” nel secondo novecento. 

4) Diversità delle strutture produttive e rapporti di forza fra gli stati . 

5) Economia e giustizia. 

6) I diritti universali, la solidarieta’, giustizia economica e cultura di pace. 

7) Un confronto difficile ma indispensabile: Il dialogo fra le religioni. 

8) La globalizzazione nelle religioni. 

I FENOMENI MIGRATORI 1) Differenza tra migrazione, immigrazione ed emigrazione. 2) L'Italia 
terra di passaggio nel Mediterraneo e popolo dai Valori dell’accoglienza. 3) Papa Francesco, la 
solidarietà, l’accoglienza verso tutti i popoli in quanto persone. 

IL RAZZISMO. 
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1) Immigrazione e Razzismo. 

2) La xenofobia in occidente: nuova forma di razzismo. 

3) La posizione della Chiesa Cattolica sui fenomeni migratori: Papa Francesco e il suo appello 

all’occidente. 

4) Esistono le razze? 

5) L’occidente e la colonizzazione e le varie forme di razzismo. 

6) La seconda guerra mondiale e il razzismo del nazismo ‘ La shoa””. 

7) La figura di Hitler, la sua personalità, il suo insediamento tra le due guerre 

LA SOLIDARIETA’ 

L’uomo e la solidarietà. 

I tempi forti del Cristianesimo. Natale e Pasqua feste condivise dalla civiltà occidentale. L’uomo e 

il creato: ecosistema e l’uomo responsabile di esso per il suo benessere. 

La Docente. ( Prof.ssa Giardina Rosaria)  

 

LI.S.S “D. Almeida F. Cispi 

” RELAZIONE FINALE Della Prof.ssa Giardina Rosaria 

Docente di ILR.C. 

Nella classe V sez. RIM 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

1- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE. 

CRITERI DIDATTICI SEGUITI IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E METE 

EDUCATIVE RAGGIUNTE. 

La classe costituita da n° 17 studenti, si è mostrata complessivamente motivata allo studio ed ha 

permesso di svolgere il programma preventivato senza particolari difficoltà. L’ itinerario delle 

proposte didattiche si è articolato nei seguenti nuclei tematici: 

a. La globalizzazione: interculturalità — multiculturalità. 

b. Il razzismo in tutti i suoi aspetti. Il razzismo nella società multiculturale globalizzata. 

c. I fenomeni migratori e la xenofobia come forma di nuovo razzismo. 

d. Il razzismo nella seconda guerra mondiale e la figura di Hitler e la sua personalità. 

La metodologia seguita è stata sviluppata in rapporto alla regola didattica di ordine generale, 
considerando primario il coinvolgimento individuale di ciascun alunno, sollecitandoli a rilevare i 
problemi, inducendoli a sviluppare al meglio le proprie capacità conoscitive, di ascolto, di 
intuizione; avvalendosi per tali scopi dei sussidi didattici, tenendo conto delle finalità proprie della 
scuola. 

Si è cercato di tenere presente che l’insegnamento della Religione Cattolica “si inserisce nel quadro 

delle finalità della scuola media superiore e concorre alla formazione dell’uomo, del cittadino, 

favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione religiosa” (programma I.1). 

Nello svolgere il programma si è cercato di stimolare il senso critico e, tenendo conto del loro grado 
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di maturità, di far comprendere che solo attraverso la realizzazione dei valori morali l’uomo può 

crescere bene come persona e diventare capace di convivere democraticamente con gli altri. 

Considerata la situazione di partenza degli alunni del quinto anno attraverso la prova d’ingresso, in 

sede di Consiglio di classe è stato programmato un intervento differenziato e personalizzato per 

ciascun alunno al fine di acquisire: 

1. conoscenza dei contenuti essenziali della religione. 

2. capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 

3. capacità di cogliere i valori religiosi. 

4. comprensione dei linguaggi specifici. 

Gli alunni hanno partecipato agli incontri con interesse, mostrando impegno. Nel presentare gli 
argomenti è stata privilegiata l’esposizione-informazione, impostando così un modello didattico 
aperto alla partecipazione non unidirezionale ma dialogica. In base alla programmazione didattica 
iniziale le mete educative proposte sono state le seguenti: a- Far comprendere come i valori etici 
naturali e sociali sono in armonia con i valori cristiani per ogni uomo di qualunque razza e 
religione. b- Far acquisire agli alunni la capacità di porsi responsabilmente nella società per 
operare scelte mature e consapevoli. Le suddette mete educative sono state raggiunte. 

La Docente. (prof.ssa Giardina Rosaria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


