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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

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

iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito 

delle diverse manifestazioni della persona umana. 

Tra le esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente significativo 

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

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

il contributo e la collaborazione con altri attori dello sviluppo territoriale.  

L’implementazione del circuito formazione-occupazione-inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione 

costante della nostra scuola che ha dato vita ad un percorso di progettazione integrato nell’ambito di 

svariate azioni come orientamento, tirocini, alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione 

permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale, 

attività di gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale e quaderni didattici.  

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, aumentare la 

motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la conoscenza di 

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

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

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

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

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

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali  

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica  

- realizzare una scuola aperta. 

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

ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Le iniziative e i progetti sono legati alle risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la 

scuola riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono diversificati in base alle esigenze 

educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro crescita individuale e di gruppo. 

La nostra scuola potenzia:  

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

livello fino alle eccellenze; 

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

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

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

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

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

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

dei social; 

- le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 
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- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della 

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

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

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

espressive e logico-interpretative, dovrà avere conoscenze sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, fiscale, 

contabile e informatico. Dovrà essere in grado di analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in 

cui opera, per proporre di volta in volta le soluzioni più adeguate agli specifici problemi e dovrà 

essere capace di inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati da una sempre più diffusa 

automazione e da frequenti mutamenti. 

Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le 

“Competenze in uscita” previste per gli Istituti Tecnici dal D.P.R.88 del15/3/2010 e della Direttiva 

del MIUR 4/2012, Allegato1 del D.M.139/2007.  

2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

ore 

 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

 

2° biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
      

Totale ore settimanali di insegnamenti generali 20 20 15 15 15 
      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
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Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 
      

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 
      

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

No. Cognome e nome Disciplina 

1 Bascone Salvatore Italiano e Storia 

2 Cusimano M. Cristina Prima lingua straniera (inglese) 

3 Di Giorgio Francesca Seconda lingua straniera (spagnolo) 

4 Caldarella Rosalia  Matematica 

5 Mazzeo Giuseppe Economia Aziendale 

6 Lo Bosco Silvana Diritto e Scienza delle Finanze 

7 Rizzuto Maria Pia Scienze motorie 

8 Plumeri Giuseppina IRC 

9 Prinzivalli Franca P. Docente specializzato 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e storia  Si Si Si 

Inglese  No No No 

Spagnolo No Si Si 

Matematica  No Si Si 

Economia aziendale Si Si Si 

Diritto ed economia Si Si Si 

Scienze motorie Si Si Si 

Religione  No No No 

Sostegno  Si Si Si* 

*Dal 16 Marzo, la Collega Nicosia è in congedo, sostituita dal 22 Marzo dalla Prof. Prinzivalli.  
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe, di media estrazione socio-culturale, è composta da 12 alunni, 7 ragazze e 5 ragazzi, di cui 

1 titolare di certificazione 104/92, che ha seguito una programmazione per obiettivi minimi. 

Il gruppo classe è affiatato. Gli alunni hanno costruito negli anni un rapporto improntato alla 

collaborazione ed al rispetto dell’opinione altrui, hanno instaurato tra loro relazioni di amicizia che 

vanno al di là della condivisione del banco di scuola, ovviamente in funzione delle loro affinità 

caratteriali e comportamentali. 

Il clima classe è positivo, il che ha permesso di instaurare relazioni educative docenti-discenti 

funzionali, anche se non sono ovviamente mancati alcuni momenti di incomprensione, superati 

attraverso il dialogo costruttivo e l’ascolto reciproco.  

Il percorso formativo implementato dal consiglio di classe è stato volto al conseguimento del pieno 

sviluppo della persona umana, ossia uno sviluppo che sia al contempo cognitivo ed affettivo-

relazionale, valorizzando i punti di forza degli alunni, rispettando le differenze di tutti e le identità 

di ciascuno. 

La classe ha mostrato difficoltà nell’apprendimento delle conoscenze e competenze afferenti la 

lingua inglese principalmente perché nell’arco del quinquennio non ha mai avuto continuità 

didattica e questo ha fortemente ostacolato il processo di apprendimento e nell’ Economia 

aziendale. Per quanto riguarda invece le altre discipline oggetto di studio, non si rilevano particolari 

problematiche relative ad instabilità didattica. 

I metodi di insegnamento prescelti hanno puntato su un approccio graduale e sistematico, che ha 

sempre tenuto in debito conto quanto gli alunni hanno appreso nel precedente corso di studi, nonché 

delle conoscenze acquisite al di fuori del contesto scuola, attraverso le esperienze personali, in 

ambiti formativi e non.  

Nel complesso la classe, pur nella naturale eterogeneità, ha raggiunto livelli mediamente sufficienti 

di apprendimento. 

 

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-
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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. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nell’esposizione dei contenuti la metodologia didattica è stata variata in funzione della tematica di 

volta in volta affrontata e della natura delle mete formative che si intendevano raggiungere. 

Attraverso lezioni frontali si sono affrontati gli argomenti totalmente sconosciuti ai ragazzi, 

utilizzando la strategia del gancio e dell’aggancio, al fine di fornire agli alunni un rinforzo che 

consentisse loro di orientarsi nell’ignoto della trasmissione di nuove conoscenze. Mediante lezioni 

dialogate si sono affrontate quelle tematiche di cui i ragazzi possedevano già delle conoscenze 

proprie, dovute anche ad esperienze personali, alla lettura dei quotidiani, a quanto già acquisito nel 

corso dei loro studi, sia al fine di creare – mediante l’interazione - quel legame affettivo-relazionale 

che è alla base del processo insegnamento-apprendimento, sia al fine di sollecitare l’attenzione degli 

alunni e coinvolgerli, stimolando il loro interesse e facendoli sentire parte attiva dell’ora di lezione. 

I contenuti dalla valenza prettamente operativa sono stati esposti anche mediante tradizionali 

esercitazioni alla lavagna, da far svolgere ad un alunno volontario, guidandolo verso la giusta 

procedura mediante il dialogo, recuperando – di volta in volta – gli argomenti precedentemente 

veicolati tramite lezione frontale e/o dialogata. 

Non è stato trascurato inoltre l’utilizzo delle metodologie didattiche più innovative, come il problem 

solving, il brainstorming ed il cooperative learning, per sviluppare la creatività e le capacità logiche, 

allo scopo di far instaurare rapporti di collaborazione e interazione costruttiva, insegnando a 

rispettare l’opinione degli altri e favorendo lo sviluppo di atteggiamenti di apertura, tolleranza e 

flessibilità.  
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Si è proceduto alla illustrazione dell’itinerario dell’intera programmazione ed alla esplicitazione 

degli obiettivi didattici specifici che si intendevano raggiungere, al fine di motivare gli alunni e 

fornire un piano che li orienti nella trattazione di argomenti che rappresentano per loro un ignoto. 

Si è cercato inoltre di fornire un approccio multidisciplinare alle programmazioni didattiche, al fine 

di stimolare la ricerca di nessi e collegamenti tra quanto studiato, per sottolineare l’unitarietà del 

sapere. 

La strategia di studio suggerita alla classe è stata quella della metacognizione, volta a far conseguire 

un apprendimento significativo, che si ancori alle conoscenze già possedute, e che non sia 

meramente mnemonico. 

Durante la trattazione degli argomenti didattici si è avuto cura di variare il linguaggio, utilizzando 

prettamente quello simbolico, attivo, analogico ed iconico, e di utilizzare diversi registri di 

apprendimento (scritto, uditivo e visivo), al fine di tener conto dei ritmi e delle modalità di 

apprendimento di tutti gli allievi, ossia delle diverse tipologie di intelligenza presenti nel gruppo 

classe. 

Attraverso l’uso delle mappe concettuali si è cercato di riordinare le tematiche in un approccio 

sistemico, per favorire il processo di apprendimento dei contenuti trasmessi durante il percorso 

didattico programmato ed effettuato. 

In itinere sono state somministrate verifiche formative scritte e/o orali, volte a monitorare il 

processo di apprendimento e valutare l’opportunità di avviare un’attività curricolare di recupero per 

alcuni e di consolidamento per altri, o di riadattare il progetto didattico-educativo.  

5.2 CLIL : attività e modalità di insegnamento 

                   Non effettuata. 

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

La classe ha partecipato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno (legge 107 del 13 luglio 2015), di seguito elencate: 

ELENCO ATTIVITA’ PROPOSTE NEL TRIENNO  

AZIENDE ATTIVITA’ SVOLTE AA.SS 

C.S.T.M. 

 

 Accademia di Alta Formazione 

Professionalizzante che opera nel settore 

alberghiero 

Stage estivi in strutture alberghiere. 

2016/17 

2017/18 

Mac Donalds 

 

Funzioni operative (ruoli,numeri e dati del 

personale,tipologie contrattuali), 

funzionamento del 

ristorante(fornitori,preparazione,foodsafety) 

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 
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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. informazionee assistenza  agli utenti 

2017/18 

2018/19 

Ospedale Cervello Attività presso l’amministrazione dell’ospedale 2017/18 

 

 

PROGETTI ATTIVITA’ AA.SS 

Conferenze di orientamento nel 

mondo del lavoro 

 

 CSTM, imprese simulate…., 

agenzia delle entrate, 

presentazione progetto 

let’sap,,UIL, Orientasicilia, Bra 

DayItaly 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 (ARCA) Educazione finanziaria sulla 

gestione del budget,risparmio e 

credito,ruolo e funzionamento di 

una banca . 

 

2017/18 

Corso di formazione  

“Salute e Sicurezza” 

Salute e sicurezza nel mondo del 

lavoro 
2016/17 

2017/18 

JAchievement 

 

Impresa simulata 2017/18 

Student Lab 

 

Impresa simulata 2017/18 

 

 

VISITE AZIENDALI ATTIVITA’ AA.SS 

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 
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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, del 

laboratorio linguistico e della palestra. 

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

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

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 affrontare 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 

rimarranno utili per la vita. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, a conclusione di ogni modulo o sequenza di 

apprendimento, non tralasciando alcuna opportunità di riprendere e ridefinire gli aspetti disciplinari 

per i quali si è evidenziata una situazione problematica nel processo di apprendimento. 

 

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

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

carenze nella preparazione; per qualcuno il recupero è stato parziale. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Titolo: “I DIRITTI ED I DOVERI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA ED IL 

PERCORSO STORICO CHE HA   

  PORTATO ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 

Il progetto si inquadra nell’area curriculare di Cittadinanza e Costituzione ed è stato svolto dagli 

insegnanti di Diritto e di Storia.  

Gli obiettivi che si è proposto sono stati l’assunzione di responsabilità, l’incremento della 

solidarietà, la cura del bene comune, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, la comprensione 

degli eventi storici che hanno portato all’emanazione della Costituzione del 1948. 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, SOGGETTI COINVOLTI 

1. Definizione di Stato  
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2. La nascita dello Stato moderno 

3. Le forme di stato: lo stato assoluto e la sua crisi; lo stato liberale e la sua crisi; lo stato autoritario; 

lo stato socialista; lo stato democratico 

4. Le forme di governo; differenza tra monarchia e repubblica 

4. bis Il modello risorgimentale di repubblica: quello unitario (Mazzini) e quello federale (Cattaneo) 

5. Le forme monarchiche: la monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare 

6. Lo statuto albertino e le sue caratteristiche 

6.bis Lo Statuto albertino nel contesto rivoluzionario del 1848 

7. Il passaggio dalla monarchia costituzionale a quella parlamentare nell’Italia post unitaria 

8. Le forme di governo repubblicane: la repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale 

9. Le principali vicende storiche dello stato italiano dalla sua unificazione alla fine del secondo 

conflitto mondiale, in particolare, l’avvento del fascismo e la sua fine 

9.bis L’allargamento della base democratica dello stato liberale e il Suffragio universale maschile 

del 1913; 

progressiva fascistizzazione dello stato dopo la “marcia su Roma” del 1922; leggi razziali del 1938. 

10.Il referendum costituzionale del 1946 e la proclamazione della Repubblica italiana; il Suffragio 

universale ed il primo voto delle donne italiane; l’elezione dell’assemblea costituente; le ragioni del 

suo successo ed il “compromesso costituzionale” 

11. Le caratteristiche e la struttura interna della Costituzione del 1948 

12. Il principio democratico e lavorista 

13. Pluralismo, solidarietà ed uguaglianza 

14. Il principio internazionalista 

15. Gli altri diritti: 

-I diritti inviolabili dell’uomo (art.2) 

-I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTA’:  

(art.13,14,15,16,21,23) 

-I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTA’: 

(artt. 17, 18, 29, 19) 

-I DIRITTI SOCIALI: 

(artt. 32, 33) 

-IDIRITTI ECONOMICI: 

(artt. 39, 40, 41, 42) 

-I DOVERI (artt. 2, 23, 52, 53) 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Costruzione di una cultura integrata giuridica e storica. 

-Conoscenza non solo dei diritti e doveri ma di saper realizzare, attraverso le norme giuridiche, la 

tutela di un proprio diritto e l’osservanza consapevole e condivisa di un dovere. 

 

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 
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- 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 

- Progetto “I Talenti di Istituto” 

- Rappresentazione teatrale Brexit 

- Olimpiadi della cultura e del talento 

6.4 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. 

7   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informativa (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Spagnolo 

COMPETENZE DI AMBITO:  

-La padronanza della lingua italiana nella comprensione e 

produzione scritta ed orale e nella dimensione storico-

culturale, per comunicare ed agire con autonomia e 

responsabilità in ambito sociale e in contesti di studio, di 

vita e di lavoro. 

-La padronanza di due lingue straniere nella comprensione e 

produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione 

interculturale, la mobilità e le opportunità di studio e di 

lavoro. 

-La consapevolezza della rilevanza dell'espressione artistico 

letteraria, per rafforzare la cultura personale e promuovere 

la sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione dei 

beni artistici e culturali. 

-La comprensione dei linguaggi non verbali  e della loro 

interazione con i linguaggi verbali. 

-La valorizzazione dell'espressività corporea in 

collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione 

unitaria dell'identità personale. 

-La competenza digitale per favorire l'organizzazione degli 

apprendimenti con nuove modalità culturali. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI:  
-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali sia ai fini di una prospettiva 

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

 

-Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale; 

 

-Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di lavoro; 

 

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- Le Banche 

 

- I servizi bancari 

 

- Borse e mercati di valori 

 

-L’Unione europea 

- La Spagna Politica  

- La costituzione spagnola 

- Le comunità autonome 
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- Usi, costumi, politica e governi di alcuni paesi 

ispanoamericani. Le dittature. 

- Dalla guerra civile spagnola alla dittatura di Francisco Franco 

 

ABILITA’: -Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 
argomenti generali, 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, brevi messaggi radio – televisivi e 

filmati riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.   

-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico–

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi 

al proprio settore di indirizzo. 

-Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 

comunitaria 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: METODOLOGIE 
- Lezione frontale 

 

- Lezione/discussione partecipata 

 
- Lavori di gruppo articolato in interviste, ricerche, fotografie, 

relazioni ecc. 

 

- Cineforum con film che abbiano per oggetto problemi relativi ai 

temi prescelti 

 

- Al fine di rendere consapevoli gli studenti del processo di 

apprendimento l’insegnante avrà cura di informarli sia degli 

obiettivi che si intendono raggiungere come risultato di ogni 

attività intrapresa, sia dei motivi per i quali un’attività specifica è 

stata scelta. 

 

- La lezione avrà luogo in aula, in laboratorio linguistico e 

laboratorio multimediale 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE 

verifica orale 

Osservazione sviluppo delle quattro abilità di base e verifiche per 

accertare se l’alunno è in grado di: 

-Riconoscere ed utilizzare un lessico appropriato alle situazioni 

proposte; 

-Conversare, con intonazione accettabile, nell’ambito delle 

situazioni proposte; 

 

Verifica scritta 

-Utilizzare un lessico appropriato alle situazioni proposte; 

-Utilizzare un lessico appropriato alle situazioni proposte; 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-libro di testo: LIBRO DI TESTO: Negocios y Màs – El español 

en el mundo de la economìa e de las finanzas,  editore Hoepli 

-schede di lavoro 

- sussidi audiovisivi  

- materiali autentici 

- -posta elettronica 

- sussidi informatici 

- dizionari bilingue 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 
Matematica 

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 lefacoltà 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  

 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 ricerca operativa 

 Ricerca del Massimo e minimo 

 Il Diagramma di redditività 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 
immediati 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso 
continuo 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso 
discreto 

 Problemi di scelta tra due o più alternative 

 Problema delle scorte 

 Problemi di scelta con effetti differiti: criterio 
dell’attualizzazione e del tasso effettivo di impiego 

 Funzioni reali di due variabili reali: sistema di 
disequazione in due variabili 

 Linee di livello 

 Ricerca dei massimi e minimi liberi e vincolati 

 Programmazione lineare: modelli per la P.L 

 Problemi di programmazione lineare in due variabili: il 
metodo grafico 

 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. 
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 Saper matematizzare semplici problemi reali. 

 Aver compreso il valore strumentale della matematica per 
lostudio delle altre discipline 
 

 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

griglia di valutazione 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, Fotocopie e materiale multimediale. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Analizzare la struttura di alcune aziende tipiche (industriali, 

commerciali)  

Redigere, leggere e interpretare il bilancio aziendale in funzione 

dei diversi fini conoscitivi da perseguire attraverso l’analisi  

Saper trattare i dati per utilizzarli nei processi decisionali  

Analizzare ed elaborare piani e programmi  

Conoscere e utilizzare strumenti di controllo di gestione  

Saper cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione 

aziendale  

Saper lavorare in gruppo  

Utilizzare il lessico specifico della disciplina  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Caratteri strutturali e organizzativi delle imprese industriali  

La gestione e il sistema informativo  

La contabilità generale e il bilancio d’esercizio  

Cenni sul reddito fiscale d’impresa: IRES, IRAP  

L’analisi di bilancio per indici  

La revisione e la certificazione del bilancio  

Le strategie aziendali e i processi di pianificazione strategica 

ABILITA’: Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso 

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

diverse 

Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella 

Certificazione di revisione 

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione 

dei redditi d’impresa 

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 

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 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 

Il testo scolastico  adottato: “Entriamo in azienda vol 3” (autori: 

Barale,Nazzaro, Ricci, casa editrice Tramontana). 

Si sono inoltre utilizzati schemi e mappe concettuali, stralci del 
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ADOTTATI: codice civile, lettura “Sole 24 ore”. Strumenti: lavagna, Lim, PC. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE - COMPETENZE AQUISITE --OSA --ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

                                           DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO 
 

Prof.ssa Lo Bosco Silvana 

LIBRO DI TESTO: G.ZAGREBELSKY-G.OBERTO-G.STALLA-C.TRUCCO “DIRITTO 5° 

anno” Ed. Le Monnier Scuola 
 

  PPECUP COMPETENZ

E CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

               

OSA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti sociali, 

culturali, economici, 

tecnologici 

-Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni 

economici, sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

-Essere consapevole 

del valore sociale 

della propria attività, 

partecipando 

attivamente alla vita 

civile e culturale a 

livello locale, 

nazionale e 

comunitario 

-Valutare fatti ed 

orientare i propri 

comportamenti in 

base ad un sistema 

di valore, coerenti 

con i principi della 

Costituzione e con 

le carte 

internazionali dei 

-Imparare ad 

imparare 

 

-Progettare 

 

-Comunicare 

 

-Collaborare e 

partecipare 

 

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

-Risolvere problemi 

 

-Individuare  

collegamenti e 

relazioni 

 

-Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

COMPETENZE DI 

ASSE:  
-collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondate sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti della 

Costituzione, della 

persona, della 

collettività, 

dell’ambiente, della 

Costituzione europea  

 

-comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto tra 

epoche 

 

COMPETENZE DI 

AMBITO:  
-comprendere e 

analizzare situazioni 

e argomenti di natura 

storica, giuridica, 

economica e politica  

 

-saper operare 

confronti esprimendo 

anche considerazioni 

personali tra le 

ipotesi elaborate e la 

realtà in continua 

trasformazione  

-Lo Stato e i suoi 

elementi costitutivi 

 

-Forme di stato e di 

governo 

 

-Lo stato liberale e 

la sua crisi; lo stato 

di diritto 

 

-Lo stato 

democratico e lo 

stato sociale 

 

-Le vicende 

costituzionali dello 

stato italiano: 

l’unificazione 

d’Italia e lo statuto 

albertino 

 

-La caduta del 

fascismo, il 

referendum del 

1946, l’Assemblea 

costituente, il 

perché del suo 

successo; il c.d. 

compromesso 

costituzionale  

-La Costituzione 

italiana: nascita, 

caratteri e struttura 

-I principi 

fondamentali della 

Costituzione 

-I diritti e i doveri 

nella Costituzione 

-I principi della 

METODOLOGIE 
 

-Lezione frontale 

 

Lezione/discussione 

partecipata 

 

-Lettura e 

commento degli 

articoli della 

Costituzione 

italiana 

 

-Lavoro di gruppo 

 

-Didattica 

laboratoriale 

 

-Mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

-Libri di testo 

 

-Strumenti  

informatici 

 

-ricerche su internet 
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diritti umani 

-Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo 

storico delle forme 

economiche, sociali 

ed istituzionali 

attraverso le 

categorie di sintesi 

fornite dal diritto 

-Orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica e 

civilistica 

 

 

-saper utilizzare le 

informazioni apprese 

per ricostruire 

processi 

  

-saper comunicare 

attraverso il 

linguaggio specifico 

della disciplina di 

area 

 

-saper interpretare i 

documenti 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI:  
-individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica e fiscale 

 

forma di governo, 

separazione dei 

poteri ,la 

rappresentanza 

-il sistema 

parlamentare  

-I poteri 

fondamentali dello 

Stato e gli organi 

cui sono attribuiti 

-I principali modelli 

di sistemi elettorali 

-I partiti politici ed 

il loro ruolo 

-Il Parlamento 

-Il Governo 

-Il Presidente della 

Repubblica 

-La Magistratura 

-La Corte 

costituzionale 

 

-Il decentramento e 

l’autonomia 

 

-le Regioni ,i 

Comuni, le Città  

Metropolitane, le 

Province 

 

-L’Unione europea 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

 

-Colloqui rapidi 

 

-Verifica formativa 

per ogni capitolo 

 

-verifica valutativa 

di fine unità 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE - COMPETENZE AQUISITE --OSA --ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 
 

                                                 DISCIPLINA: ECONOMIA PUBBLICA 
 

Prof.ssa Lo Bosco Silvana 

 

LIBRO DI TESTO: Franco Poma ”Finanza Pubblica e mercato nell’era della 

globalizzazione” edizione Principato 
 

     PPECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENE 

ACQUISITE 

 

        O

SA      

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti sociali, 

culturali, 

economici, 

tecnologici 

-Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra fenomeni 

economici, sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

-Essere 

consapevole del 

valore sociale della 

propria attività, 

partecipando 

attivamente alla 

vita civile e 

culturale a livello 

locale, nazionale e 

comunitario 

-Valutare fatti ed 

orientare i propri 

comportamenti in 

base ad un sistema 

di valore, coerenti 

con i principi della 

-Imparare ad imparare 

-Progettare 

 

-Comunicare 

 

-Collaborare e 

partecipare 

 

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

-Risolvere problemi 

 

-Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

-Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

COMPETENZE 

DI ASSE: 

 

-comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche 

 

-riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio-

economico per 

orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio 

 

 

COMPETENZE 

DI AMBITO: 

 

comprendere e 

analizzare 

situazioni e 

argomenti di natura 

storica, economica 

e politica; saper 

operare confronti, 

esprimendo anche 

considerazioni 

personali tra le 

- Economia 

pubblica e 

finanza pubblica 

 

-Il Welfare state e 

la Sicurezza 

sociale 

 

-La spesa 

pubblica; le 

politiche di 

contenimento 

della spesa 

pubblica; la 

spending review 

 

-Le entrate 

pubbliche 

 

-L’impresa 

pubblica 

nell’economia e 

le 

“privatizzazioni” 

 

-La teoria 

generale 

dell’imposta, 

principi giuridici 

ed amministrativi 

 

-La ripartizione 

dell’onere 

dell’imposta e gli 

effetti economici 

 

-La finanza 

METODOLOGIE 

 

-Lezione frontale 

 

Lezione/discussione 

partecipata 

 

-Lavoro di gruppo 

 

-Didattica 

laboratoriale 

 

-Mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

-Libri di testo 

 

-Strumenti informatici 

 

-Sussidi audiovisivi 
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Costituzione e con 

le carte 

internazionali dei 

diritti umani 

-Analizzare la 

realtà ed i fatti 

concreti della vita 

quotidiana ed 

elaborare 

generalizzazioni 

che aiutino a 

spiegare i 

comportamenti 

individuali e 

collettivi in chiave 

economica 

-Riconoscere la 

varietà e lo 

sviluppo storico 

delle forme 

economiche, sociali 

ed istituzionali 

attraverso le 

categorie di sintesi 

fornite dal diritto 

-Orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

ipotesi elaborate e 

la realtà in continua 

trasformazione; 

saper utilizzare le 

informazioni 

apprese per 

ricostruire processi; 

saper comunicare 

attraverso il 

linguaggio specifico 

della disciplina di 

area, saper 

interpretare 

documenti, grafici, 

modelli 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

  

ricercare e 

interpretare i 

macrofenomeni 

economici nazionali; 

individuare e 

accedere alla 

normativa fiscale; 

redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

straordinaria, il 

debito pubblico e 

l’Europa 

 

-Il Bilancio dello 

Stato 

 

-Cenni 

sull’ordinamento 

tributario italiano 

-L’accertamento 

e la riscossione 

delle imposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

 

-Colloqui rapidi 

 

-verifica formativa per 

ogni capitolo 

 

-verifica valutativa di 

fine unità 
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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 in 
sicurezza,(Approfondimento Programma 
curricolare  modulo n. 5) 
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METODOLOGIE : Esercizi, percorsi, Progetti sportivi, CSS, 
Lezioni frontali e di gruppo, Arbitraggio. 
Attività collaborative su vari livelli. 

Tavola modulare del programma: Moduli 1, 
2, 3, 4, 5. (Approfondimento Programma 
curricolare) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Modulo zero, test d’ingresso , verifiche in 
itinere in tutte le attività e progetti sportivi 
curricolari ed extracurricolari, 
autovalutazione  del processo di 
maturazione della persona nella globalità del 
percorso formativo.  Modelli progettuali 
flessibili. (Griglia di valutazione   C. di C.) 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo multimediale, Palestre, attrezzi in 
dotazione, Centri Sportivi esterni alla scuola, 
tuta ginnico-sportiva per il gioco in 
sicurezza. Tavola modulare del programma: 
Moduli 1, 2, 3, 4, 5. (Approfondimento 
Programma curricolare) 

TAVOLA MODULARE DI PROGRAMMA  

MATERIA: SC.MOTORIE CLASSE 5^ Amf 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 .              
Autovalutazion
e.     Recupero 

       5 ore 
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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.   
Autovalutazion
e.   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.                                
Autovalutazion
e.  
Osservazione 
diretta 

    25  ore 

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.      
Autovalutazion
e.  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.Benesse
re 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 
interdisciplinariet
à. 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 
transitoriament
e.   Teoria 
della materia 
utilizzando il 
libro in 
dotazione per 
verifiche 
teoriche.     

5 ore 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lingua e civiltà 
straniera Inglese 

 

1. Saper utilizzare la lingua straniera e la microlingua 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro sia oralmente che per iscritto. 

2. Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

3. Saper individuare e utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; 

4. Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

5. Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro 

di gruppo; 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 

 

 

CONOSCENZE:  

1. Job applications   

2. Business organization  

3. Banking and finance 

4. The EU 

5. Marketing  

6. Governments 

7. Green economy 

8. English Romanticism  

9. Globalisation 

 Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

 Conoscere le modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali. 

 Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente 

complessi riguardanti argomenti socioculturali e argomenti del 

settore di indirizzo. 

 Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

 Conoscere il lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro. 
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 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni. 

 Conoscere le modalità e problemi basilari della traduzione di 

testi tecnici 

 

ABILITA’:  Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità, su argomenti generali, di studio e 

di lavoro. 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione al contesto. 

 Comprendere idee principali e/o dettagli in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

 Comprendere idee principali e/o dettagli in testi scritti 

relativamente complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

 Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 

commenti, coerenti e coesi su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 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: 

 

 Esercizi di ascolto, con comprensione di tipo globale e dettagliata, 

anche finalizzati all’acquisizione 
di abilità fonologiche e semplici dettati. 

 Interazione docente-studente e studente-studente. 

 Correzione degli esercizi assegnati. 

 Riflessione sulla lingua. 

 Lettura di semplici testi ed individuazione di parole e concetti 

chiave. 

 Redazione di brevi testi scritti su argomenti noti. 

 Consapevolezza dei risultati raggiunti. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nelle singole verifiche è stata  usata la scala dei voti (2-10)  
La valutazione 'in itinere'  si è basata esclusivamente sui risultati 

ottenuti in rapporto agli obiettivi cognitivi della disciplina, fissati in 

precedenza. Principalmente si sono verificate  le abilità legate alla 

comprensione e all'espressione orale. Inoltre sono state valutate  
le competenze lessicali e le capacità di riflessione sulla lingua. Si è 

tenuto conto anche dell' impegno dimostrato nello svolgimento delle  

attività proposte e della puntualità nell'esecuzione di quanto 
assegnato per casa. La valutazione finale sommativa ha tenuto conto sia 

degli aspetti cognitivi che degli aspetti non cognitivi (interesse e 

coinvolgimento, impegno e puntualità nell'eseguire i compiti assegnati, 

progressi compiuti nel corso dell'anno). 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: “Business expert” di Bentini, Bettinelli, 

O’Malley, ed. Pearson 

Oltre al libro di testo sono state utilizzati materiali online, sia testi 

che video. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE - COMPETENZE AQUISITE --OSA --ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

                                            

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA E STORIA – prof. Salvatore Bascone 

 

LIBRI DI TESTO: Sambugar/Salà, LETTERATURA & OLTRE, Vol. 3°, La Nuova Italia 

          Fossati-Luppi-Zanette, STORIA, concetti e connessioni, Vol. 3°, 

Mondadori/Pearson 

 

PECUP (Assi) 
Competenze chiave di 

Cittadinanza 

Competenze 

acquisite 
                OSA Attivita’ e metodologie 

Asse linguaggi 

 

1- Padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

 

2- Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura, delle 

arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, con 

riferimento sopratutto a 

tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico 

ed economico; 

 

 3) Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per 

una loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione;  

 

5) Individuare e 

comprendere le moderne 

forme di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento 

alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete. 

 

 

 

 

 

 

 

Asse storico sociale 

 

 

-Imparare ad 

imparare 

 

-Progettare 

 

-Comunicare 

 

-Collaborare e 

partecipare 

 

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

-Risolvere 

problemi 

 

-Individuare  

collegamenti e 

relazioni 

 

-Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

 

Raccogliere e 

strutturare 

informazioni anche in 

modo cooperativo 

 

Utilizzare differenti 

registri comunicativi 

in ambiti anche 

specialistici. 

 

Orientarsi nello 

sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana. Riconoscere i 

principali stili letterari 

e artistici di un testo. 

 

Collegare un testo 

letterario, artistico, 

scientifico al contesto 

storicogeografico di 

riferimento 

 

 

Produrre testi scritti di 

vari tipo anche con 

registri formali e 

linguaggi specifici 

 

 

 

 

Orientarsi nel 

processo di sviluppo 

della civiltà artistico-

letteraria italiana. 

Saper identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano  

 

 

 

 

 

Le fonti dell'informazione, della 

documentazione e della 

comunicazione. Modalità del 

lavoro cooperativo 

 

Rapporto tra stilistica e 

letteratura. Caratteristiche e 

struttura dei testi specialistici 

 

 

Repertorio dei principali autori 

della letteratura italiana e delle 

relative opere (con lettura diretta 

dei testi) dell’Ottocento e del 

Novecento: romanzi, novelle, 

raccolte di testi poetici 

 
 

-Romanticismo/Nazionalismo 

-L’età del positivismo e le 

rivoluzioni industriali 

-Verismo e Questione 

meridionale 

-L’età del Decadentismo e 

dell’imperialismo 

 

-Tecniche di composizione dei 

testi 

-Repertorio di tipologie di testi 

-Tipologie testuali (A, B, C,) in 

relazione alla Prima prova scritta 

degli Esami di stato 

 

-Naturalismo/Verismo: 

G. Verga 

-Decadentismo: 

G. Pascoli/G. D’Annunzio 

Pirandello 

Svevo 

-Ermetismo: 

Ungaretti 

Quasimodo 

 

 

METODOLOGIE 
 

-Lezione frontale 

 

Lezione/discussione 

partecipata 

 

-Lettura, 

comprensione e  

commento dei testi 

letterari proposti 

 

-Lavoro di gruppo 

 

-Didattica 

laboratoriale 

 

-Mappe concettuali 
 

Schemi e schede di 

approfondimento 

 

STRUMENTI 

 

-Libri di testo 

 

-Strumenti  

informatici 

 

-ricerche su internet 

 

-Film  

 

-Video 

 

VERIFICHE 

 

-Colloqui rapidi 

 

-verifica valutativa 
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Agire in riferimento ad 

un sistema di valori 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali; 

 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

dell'approccio storico 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e creativo nei 

confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, con 

particolare riferimento 

alle questioni della 

sicurezza, della salute e 

della tutela ambientale 

 

Correlare conoscenza 

storica e sviluppi socio-

economici dei campi 

tecnico-professionali di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inquadrare i fenomeni 

storici relativi alle 

storie settoriali nel 

periodo di  

riferimento utilizzando 

gli strumenti 

storiografici proposti 

 

Istituire relazioni tra l' 

evoluzione scientifica 

e tecnologica, il 

contesto socio- 

economico, i rapporti 

politici e i modelli di 

sviluppo 

 

 

 

 

 

 
 

 

La genesi del mondo 

contemporaneo, con 

approfondimenti significativi 

riferimento dalla seconda 

rivoluzione industriale al quadro 

geopolitico attuale 

 

Le dimensioni e le scale locali, 

regionali, nazionali, continentali, 

planetarie dei fenomeni storici e 

sociali 

 

Il processo storico del 

Risorgimento che conduce 

all’Unificazione nazionale 

 

Le teorie politiche di Mazzini, di 

Gioberti e di Cattaneo 

 

Le vicende costituzionali dello 

stato italiano: l’unificazione 

d’Italia e lo statuto albertino 

 

I modelli di sviluppo: 

-liberalismo e democrazie 

occidentali 

-il socialismo ed il marxismo 

 

La crisi di fine ‘800 

 

L’età giolittiana e la Grande 

Guerra 

 

I totalitarismi degli anni ‘30 

 

-La seconda guerra mondiale 

-La caduta del fascismo e la 

Resistenza 

-Il referendum del 1946, la 

nascita della Repubblica e 

l’Assemblea costituente 

 

L’Unione europea 

 

 

di fine unità 

 

-Compiti scritti 

 

-Simulazioni della 

Prima prova scritta 

 

 

 

 

METODOLOGIE 
 

-Lezione frontale 

 

Lezione/discussione 

partecipata 

 

-Lavoro di gruppo 

 

-Didattica 

laboratoriale 

 

-Mappe concettuali 
 

Schemi e schede di 

approfondimento 

 

STRUMENTI 

 

-Libri di testo 

 

-Strumenti  

informatici 

 

-ricerche su internet 

 

-Film  

 

-Video 

 

VERIFICHE 

 

-verifica valutativa 

di fine unità 

 

-Test e questionari 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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 

7 Conseguiti in buona parte Discreto 

8 Completamente conseguiti Buono 

9-10 Conseguiti in modo 

approfondito con apporti 

Ottimo 
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personali 

 

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 

 

        



 36 

 

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 

  

COMPLET

A    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 

  COMPLET

A   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 

  COMPLET

A   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 

  COMPLET

A    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 

 

 

 

 

 

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

classe) 

 

 

 

 

INDICATORI COMPLETA    

5 

ADEGUAT

A 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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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 nazionali 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. 

FIRME DOCENTI 

 

Materia Cognome e Nome Firma 

Italiano e Storia Bascone Salvatore  

Prima lingua straniera (inglese) Cusimano M. Cristina  

Seconda lingua straniera (spagnolo) Di Giorgio Francesca  

Matematica Caldarella Rosalia   

Economia Aziendale Mazzeo Giuseppe  

Diritto e Scienza delle Finanze Lo Bosco Silvana  

Scienze motorie Rizzuto Maria Pia  

IRC Plumeri Giuseppina  

Docente specializzato Prinzivalli Franca P.  

 

Palermo 15 Maggio 2019 

Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                              Luigi Cona 
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ALLEGATI 

Relazione finale del tutor dell’area di professionalizzazione 

Relazioni finali e programmi svolti per ogni singola disciplina 
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RELAZIONE FINALE 
 

A.S. 2018/19  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

TUTOR: PROF.SSA Rosalia Caldarella 

 

 

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

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

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

frequentato.  

Gli obiettivi sono stati:  

Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  

Favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  

Fornire elementi di orientamento professionale per le future scelte di studio universitario;  

Integrare i saperi didattici con saperi operativi 

 

 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 triennio 2016/19 gli alunni hanno completato quasi tutte le ore previste per l’indirizzo 

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

individuate dal CSTM durante il periodo estivo e tutti gli alunni hanno svolto il progetto Impresa in 

azione che ha interessato la maggior parte dell’anno scolastico 2017/18 andando ad effettuare la 

simulazione di una impresa dalla nascita alla sua liquidazione per la durata di 120 in media.  

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 13/05/2019 

 

                        IL TUTOR 

  Prof.ssa R. Caldarella 

 


