
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Art.17 comma 1 D.Lgs n.62/2017 

Approvato dal consiglio di classe il 14.05.2019 

                                                                                       Prot. N° 2107/C25 

 

 

INDIRIZZO: AFM 

 

CLASSE V SEZ. A 
A.S. 2018-19 

 

 
            COORDINATORE DI CLASSE                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Bongiovanni Mirella                                           Prof.ssa Antonietta Emanuele 

 

 

 

 

  



1 

 

INDICE 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

ELENCO STUDENTI 

CONSIGLIO DI CLASSE 

COMMISSARI INTERNI 

PROFILO PROFESSIONALE (PECUP)  

PROFILO DELLA CLASSE 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (PCTO) 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

CREDITO SCOLASTICO 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

ALLEGATI 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

  



2 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata 

Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia 

decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, 

successivamente dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta uno dei 

maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino del poeta Lucio 

Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e professionale 

dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione Repubblicana. 

L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di nuovissima costruzione e raccoglie 

un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli studenti locali, quelli provenienti da numerosi 

paesi dell’hinterland. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di Tortorici, 

come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si suddivide in 

due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore Economico, a sua volta, è 

così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con le due articolazioni Relazioni 

Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore 

Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua 

articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa dispone anche 

del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede associata di 

Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 
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ELENCO STUDENTI 

 

L’ELENCO NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 20016- REGOLAMENTO PRIVACY) 

OMISSIS….   
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 

definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 

studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 

umana, sociale e professionale. 

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico 

A conclusione dei percorsi, gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

● Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari 

contesti 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una 

prospettiva interculturale, di studi e lavoro 

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

esercitare la pratica sportiva 

● Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico –culturale 
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● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

● Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 

● Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

● Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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Risultati settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-

economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 

finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio sono in grado di: 

● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 

● riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la   loro dimensione locale/globale; 

● analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni 

economici e sociali; 

● orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

● intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo digestione; 

● utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

● distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

● agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

● elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 

a strumenti informatici e software gestionali; 

● analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 

 

  



 

PROFILO DELLA CLASSE  

IL PROFILO DELLA  CLASSE NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 20016- REGOLAMENTO 

PRIVACY) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

OMISSIS… 

CREDITO SCOLASTICO 

OMISSIS… 

 

Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline curricolari A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 
LINGUA E LETT. ITAL. Manasseri  Maria Manasseri  Maria Manasseri  Maria 

STORIA Manasseri  Maria Manasseri  Maria Manasseri  Maria 

LINGUA INGLESE Piscitello Antonina Piscitello Antonina Piscitello Antonina 

LINGUA FRANCESE Latino Marcella Maria Latino Marcella Maria Latino Marcella Maria 

MATEMATICA Casto Antonino Casto Antonino Morello Antonino 

DIRITTO Russo Carmela Russo Carmela Russo Carmela 

EC. POLITICA Russo Carmela Russo Carmela Russo Carmela 

INFORMATICA Casamento Eugenio Zito Nuccio / 

EC. AZIENDALE Naso Angela Rosa Naso Angela Rosa Naso Angela Rosa 

SC. MOTORIE  E SPORTIVE Dodaro Rosalia Dodaro Rosalia Dodaro Rosalia 

RELIGIONE CATTOLICA Testa Nicolò Testa Nicolò Testa Nicolò 

SOSTEGNO Bongiovanni Mirella Bongiovanni Mirella Bongiovanni Mirella 

SOSTEGNO Scaltrito Rosa / / 

 

OMISSIS…  



 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze obiettivo 

correlate ai risultati di apprendimento) 

Titolo unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e 

al PECUP per singole discipline) 

1 

L’UNIONE EUROPEA 

1. INGLESE 

2. FRANCESE 

3. DIRITTO 

4. STORIA 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

FRANCESE 

 

 padroneggiare la lingua francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 

 Analizzare situazioni e argomenti di natura 

storica, giuridica, economica e politica. 

STORIA 

 

 Saper cogliere le diversità storico-culturali 

dei diversi paesi come “ricchezza umana”  

 Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

2 

LA CRISI DEL ‘29 E LE SUE IMPLICAZIONI 

SULLA POLITICA ECONOMICA E 

SOCIALE MONDIALE 

 

1. INGLESE 

2. ECONOMIA POLITICA 

3. STORIA 

4. ITALIANO 

5. MATEMATICA 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

INGLESE 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 



 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

ECONOMIA POLITICA 

• riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche storiche e 

nella    dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

STORIA 

 Saper cogliere le diversità storico-culturali 

dei diversi paesi come “ricchezza umana”.  

 

 Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea. 

ITALIANO 

 individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

MATEMATICA 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

3 

IL MARKETING 

1. INGLESE 

2. FRANCESE 

3. ECONOMIA AZIENDALE 

4. MATEMATICA 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Imparare ad imparare 

6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

7. Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

FRANCESE 

 padroneggiare la lingua francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

ECONOMIA AZIENDALE 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda e realizzare applicazioni  

con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato  

  MATEMATICA 

   Utilizzare le strategie del pensiero razionale 



 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
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IL BILANCIO 

1. ECONOMIA AZIENDALE 

2. ECONOMIA POLITICA 

3. DIRITTO 

4. MATEMATICA 

 

1. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

2. Competenza digitale 

3. Imparare ad imparare 

4. Competenze sociali e civiche 
5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

ECONOMIA AZIENDALE 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla normativa 

civilistica con particolare riferimento alle 

attività aziendali. Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere e interpretare i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

 Essere consapevole dei motivi che rendono 

il bilancio pubblico strumento di 

programmazione per garantire stabilità e 

sviluppo del Paese. 

MATEMATICA 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

5 

LA GUERRA 

1. ITALIANO 

2. STORIA 

3. MATEMATICA 

4. ECONOMIA AZ. 

1. Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

2. Competenza digitale 

3. Imparare ad imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 



 

5. DIRITTO 

 

                         ITALIANO 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente. 

STORIA 

 Saper studiare  eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

 Ricostruire in maniera diacronica 

l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli 

economici e strutture sociali. 

MATEMATICA 

 Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

ECONOMIA AZIENDALE 

 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

DIRITTO 

 Analizzare situazioni e argomenti di natura 

storica, giuridica, economica e politica. 

 

 

 

  



 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

  Materia ITALIANO 

Finalità 

 

 usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 

 esprimere l’esperienza di sé e del mondo;  

 comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 

 correlarsi e di confrontarsi con gli altri;  

 possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più diversi 

ambiti di conoscenze e di esperienze;  

 rielaborare personalmente e criticamente il sapere;  

 sviluppare, attraverso la riflessione sulla cultura, le modalità generali del 

pensiero;  

 acquisire consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come 

rappresentazione di    valori, idee e sentimenti universali in cui ognuno può 

riconoscersi. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando un lessico adeguato. 

 Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperli esporre.   

 Cogliere la coerenza all'interno di procedimenti.  

 Applicare principi e regole. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 

relazioni. Stabilire connessioni tra causa ed effetto.  

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali.   

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando contenuti e metodi scelti in 

modo adeguato al fine di individuarne le soluzioni.   

 

Nuclei tematici fondanti 

L’età del Naturalismo e del Verismo  

Il Decadentismo 

Il Futurismo 

Il Crepuscolarismo ( caratteri generali) 

L’Ermetismo 

Neorealismo 

 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi Anno scolastico 2018-19, eventuale riferimento al triennio 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

Libri di testo, appunti, documenti , visione di film storici. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Prove scritte: quesiti vero/falso, scelta multipla, completamento, esercizi, elaborati, 

lavoro sul testo.  Prove orali: interrogazione, intervento, dialogo, discussione. 

Valutazioni diagnostiche : prove di ingresso, prime osservazioni. 

Valutazioni formative: verifiche orali e scritte in itinere, progressi rispetto ai livelli di 

partenza, osservazione e controlli relativi agli obiettivi cognitivi e non cognitivi. 

Valutazioni sommative: risposta a tutti gli interventi compresi gli  individualizzati, 

competenze acquisite,  grado di maturazione globale  conseguito. 

 



 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

 I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati diversificati, 

infatti: un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione costanti raggiungendo alla fine 

dell’anno scolastico buoni risultati; un secondo gruppo ha avuto impegno alterno , ma 

nell’insieme ha raggiunto livelli più che sufficienti di apprendimento ed infine un ultimo 

gruppo di alunni ha dimostrato scarso e incostante impegno pertanto non è riuscito a 

recuperare le lacune  pregresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

 Materia   STORIA 

Finalità 

 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani. 

 Individuare e correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie  negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Conoscere  il cammino storico della Costituzione italiana ed europea 

 Presa  di coscienza del passato per interpretare il presente e progettare il futuro 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicazione verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

 

Nuclei tematici fondanti 

 Cultura,economia e società tra il XIX e il XX secolo 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento  L’età giolittiana 

 Il primo conflitto mondiale. 

 L'Europa e  il mondo tra i due conflitti mondiali 

 Il secondo conflitto mondiale e il dopoguerra. La guerra fredda  

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi Anno scolastico 2018-19, eventuale riferimento al triennio 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libri di testo, appunti, documenti , visione di film storici. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 Verifica orale 

 Test  a risposta aperta e multipla 

 Dibattito  

 Lezione aperta 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati diversificati, infatti: 

un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione costanti raggiungendo alla fine 

dell’anno scolastico buoni risultati; un secondo gruppo ha avuto impegno alterno , ma 

nell’insieme ha raggiunto livelli più che sufficienti di apprendimento ed infine un ultimo 

gruppo di alunni ha dimostrato impegno incostante e poco proficuo, pertanto non è 

riuscito a recuperare le lacune pregresse. 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia    DIRITTO 

Finalità 

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici, il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: agire in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi 

fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi 

nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, 

giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Riconoscere consapevolmente, nella Costituzione, i diritti inviolabili della 

persona e i doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 Individuare le fasi storiche che hanno condotto all’unità repubblicana e 

democratica.  

 Riconoscere le funzioni dei diversi organi costituzionali secondo quanto prevede 

la Costituzione ed essere in grado di confrontarle con i comportamenti dei 

titolari delle cariche istituzionali. 

 Comprendere il ruolo delle istituzioni nella vita sociale degli individui 

 Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, in particolare dell’UE. 

 Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura giuridica, 

economica e politica.  

 Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le 

ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione.  

Nuclei tematici fondanti 

 Lo Stato 

 La Costituzione: i Principi fondamentali 

 I cittadini e la Costituzione 

 L’Ordinamento dello Stato 

 Le Autonomie locali 

 L’Unione europea 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi 

 Aula  

 I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei bisogni 

formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Altri testi normativi di rango inferiore 

 Articoli pubblicati su testate nazionali online e cartacee 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali  

 Brainstorming 

 Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i processi, 

privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, promuovendo 

l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo classe. Le verifiche sono state 

somministrate durante l’intero anno scolastico al termine di ciascuna UDA, per un totale 

medio complessivo di ¾ verifiche orali per ciascuna frazione dell’anno (trimestre e 

pentamestre). Nella misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al 

PTOF, approvata dai competenti OO.CC.  



 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 Peer tutoring 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, con la quale ho lavorato nel corso del triennio e con cui ho avuto quindi una 

continuità didattica, ha da subito manifestato una disomogeneità piuttosto marcata sia 

da un punto di vista di conoscenze/competenze sia di applicazione seria nel lavoro 

domestico. Tale discrepanza di motivazione ad uno studio approfondito e di 

preparazione è spesso coincisa con la divisione interna alla classe tra un gruppo di 

studenti che presentava un certo interesse per la materia e discrete competenze, ed un 

gruppo che evidenziava un livello di motivazione piuttosto scarso ed un’applicazione 

inadeguata. Da subito, inoltre, ci si è scontrati con una evidente riluttanza a svolgere il 

proprio dovere domestico, necessario per acquisire dimestichezza con la disciplina e 

con un linguaggio specifico. Anche la gestione di appunti e materiale ha trovato forti 

resistenze. La superficialità di molti studenti ed un’applicazione a singhiozzo hanno 

talvolta reso faticoso il lavoro dell’insegnante, specialmente per l’evidenziarsi di alcune 

situazioni di stallo. Nonostante alcune alunne si siano distinte dal resto della classe per 

una padronanza più matura della disciplina, prevale un livello discreto, che risulta non 

solo da evidenti carenze pregresse (di competenze e di adeguato metodo di studio) 

ma anche da una scarsa applicazione e da mancata volontà di approfondire e 

approcciarsi alla materia con spirito critico. Questo ha fatto sì che alcune ricchezze 

siano rimaste allo stato di potenza o il cui sviluppo si sia solo potuto abbozzare. La classe 

ha comunque tenuto nel corso delle lezioni un atteggiamento nel complesso 

accettabile. Limitati sono risultati i casi di studenti con atteggiamenti a tratti infantili o 

non sempre adeguati al rigore e compostezza che ci si aspetterebbe in una classe 

terminale di un percorso di istruzione superiore.  

Il rapporto con la classe, è stato nel complesso improntato da subito da un rispetto 

reciproco.  

Si segnala anche che l’orario assegnato non è parso particolarmente favorevole. 

Come già si può evincere dalla precedente presentazione della classe, anche il grado 

di preparazione raggiunto dagli allievi risulta assai disomogeneo. Alcuni studenti, non 

molti in realtà, hanno acquisito salde competenze e capacità di rielaborazione. 

Un’altra fascia ha dimostrato discrete competenze seppur rimanendo essenzialmente 

ad un grado marcatamente “scolastico” nelle proprie performances, ancora lontano 

da un’assimilazione e rielaborazione critica, personale. Una fascia, poi, ha evidenziato 

carenze sia da un punto di vista delle conoscenze che delle competenze, causate da 

lacune pregresse e/o discontinuità nell’impegno. Per alcuni di essi l’impegno è stato 

molto alterno e spesso superficiale e non si sono registrati significativi miglioramenti. 

Davvero limitato il numero di studenti che, seppur partendo da 

conoscenze/competenze assai lacunose, ha mantenuto un atteggiamento serio e 

nonostante permangano carenze gli si può riconoscere il merito di un percorso 

personale di maturazione. Data l’eterogeneità del gruppo gli studenti hanno raggiunto 

gli obiettivi fissati a livelli assai diversificati in relazione alla propria predisposizione, alla 

padronanza linguistica acquisita nel corso del triennio e al grado di assimilazione dei 

contenuti. 

 

  



 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia    ECONOMIA POLITICA 

Finalità 

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici, Il docente di “Economia politica” concorre a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: analizzare la 

realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;  

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare.  

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei soggetti 

pubblici nell’economia. 

 Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel sistema 

economico, cogliendone gli obiettivi prefissati. 

 Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che 

conseguono a determinate scelte di politica economica.  

 Saper distinguere i tipi di spesa pubblica in relazione a vari criteri 

 Cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica a livello economico e 

sociale 

  Comprendere le ragioni della crescita continua della spesa pubblica e gli 

effetti negativi sul sistema economico  

 Comprendere nelle linee essenziali il sistema previdenziale, assistenziale e 

sanitario italiano 

 Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche  

 Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate  

 Distinguere i diversi tipi di imposta cogliendo peculiarità e conseguenze in 

ambito economico e sociale  

 Saper leggere e analizzare i principali documenti che compongono la 

“manovra finanziaria”  

 Essere consapevoli delle conseguenze che l’imposizione fiscale e la sua 

differente composizione comportano a livello di equilibrio economico generale. 

 Essere consapevoli degli effetti che il sistema tributario esercita sull’equilibrio 

economico, variando la composizione dei tributi nel sistema fiscale  

 Riconoscere e interpretare le principali imposte dirette e indirette che 

caratterizzano il sistema tributario italiano  

  

Nuclei tematici fondanti 

 La finanza pubblica 

  L’attività finanziaria dello Stato 

  Il bilancio dello Stato italiano 

  I principi e gli effetti dell’imposizione fiscale 

  Il sistema tributario in Italia 

  Le imposte dirette e indirette (IRPEF e IVA) 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi 

 Aula  

 I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei bisogni 

formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Altri testi normativi di rango inferiore 

 Articoli pubblicati su testate nazionali online e cartacee 

 Rappresentazioni grafiche 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali  

 Brainstorming 

 Peer education 



 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i processi, 

privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, promuovendo 

l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo classe. Le verifiche sono state 

somministrate durante l’intero anno scolastico al termine di ciascuna UDA, per un totale 

medio complessivo di ¾ verifiche orali per ciascuna frazione dell’anno (trimestre e 

pentamestre). Nella misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al 

PTOF, approvata dai competenti OO.CC.  

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, con la quale ho lavorato nel corso del triennio e con cui ho avuto quindi una 

continuità didattica, ha da subito manifestato una disomogeneità piuttosto marcata sia 

da un punto di vista di conoscenze/competenze sia di applicazione seria nel lavoro 

domestico. Tale discrepanza di motivazione ad uno studio approfondito e di 

preparazione è spesso coincisa con la divisione interna alla classe tra un gruppo di 

studenti che presentava un certo interesse per la materia e discrete competenze, ed un 

gruppo che evidenziava un livello di motivazione piuttosto scarso ed un’applicazione 

inadeguata. Da subito, inoltre, ci si è scontrati con una evidente riluttanza a svolgere il 

proprio dovere domestico, necessario per acquisire dimestichezza con la disciplina e 

con un linguaggio specifico. Anche la gestione di appunti e materiale ha trovato forti 

resistenze. La superficialità di molti studenti ed un’applicazione a singhiozzo hanno 

talvolta reso faticoso il lavoro dell’insegnante, specialmente per l’evidenziarsi di alcune 

situazioni di stallo. Nonostante alcune alunne si siano distinte dal resto della classe per 

una padronanza più matura della disciplina, prevale un livello discreto, che risulta non 

solo da evidenti carenze pregresse (di competenze e di adeguato metodo di studio) 

ma anche da una scarsa applicazione e da mancata volontà di approfondire e 

approcciarsi alla materia con spirito critico. Questo ha fatto sì che alcune ricchezze 

siano rimaste allo stato di potenza o il cui sviluppo si sia solo potuto abbozzare. La classe 

ha comunque tenuto nel corso delle lezioni un atteggiamento nel complesso 

accettabile. Limitati sono risultati i casi di studenti con atteggiamenti a tratti infantili o 

non sempre adeguati al rigore e compostezza che ci si aspetterebbe in una classe 

terminale di un percorso di istruzione superiore.  

Il rapporto con la classe, è stato nel complesso improntato da subito da un rispetto 

reciproco.  

Si segnala anche che l’orario assegnato non è parso particolarmente favorevole. 

Come già si può evincere dalla precedente presentazione della classe, anche il grado 

di preparazione raggiunto dagli allievi risulta assai disomogeneo. Alcuni studenti, non 

molti in realtà, hanno acquisito salde competenze e capacità di rielaborazione. 

Un’altra fascia ha dimostrato discrete competenze seppur rimanendo essenzialmente 

ad un grado marcatamente “scolastico” nelle proprie performances, ancora lontano 

da un’assimilazione e rielaborazione critica, personale. Una fascia, poi, ha evidenziato 

carenze sia da un punto di vista delle conoscenze che delle competenze, causate da 

lacune pregresse e/o discontinuità nell’impegno. Per alcuni di essi l’impegno è stato 

molto alterno e spesso superficiale e non si sono registrati significativi miglioramenti. 

Davvero limitato il numero di studenti che, seppur partendo da 

conoscenze/competenze assai lacunose, ha mantenuto un atteggiamento serio e 

nonostante permangano carenze gli si può riconoscere il merito di un percorso 

personale di maturazione. Data l’eterogeneità del gruppo gli studenti hanno raggiunto 

gli obiettivi fissati a livelli assai diversificati in relazione alla propria predisposizione, alla 

padronanza linguistica acquisita nel corso del triennio e al grado di assimilazione dei 

contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia  ECONOMIA AZIENDALE 

Finalità 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per 

indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse. Delineare il processo di 

pianificazione, programmazione e controllo. Costruire il sistema di budget .Comparare e 

commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Rilevare in P: D, le operazioni si assestamento, di epilogo e di chiusura dei conti; redigere 

lo Stato patrimoniale, il Conto economico e parti della Nota integrativa del bilancio   

civilistico ; riclassificare lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari , calcolare e 

commentare i margini finanziari  ;riclassificare il Conto economico nella configurazione 

a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto ; calcolare gli indici di redditività e 

interpretarne i risultati; calcolare gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti 

per accertare le condizioni di equilibrio della struttura patrimoniale ;valutare la 

situazione finanziaria attraverso il calcolo degli indici di solidità, liquidità di rotazione, 

individuare i flussi in entrata e in uscita derivanti dalla gestione reddituale, dall’attività di 

investimento e di finanziamento; distinguere i componenti di reddito in monetari e non 

monetari  ; ricostruire i flussi finanziari relativi a immobilizzazioni e a passività consolidate 

redigere e interpretare il rendiconto finanziario ; riconoscere le diverse tipologie di costi , 

determinare le configurazioni di costo ; localizzare e imputare i costi; saper collegare la 

pianificazione strategica al controllo di gestione; redigere i budget aziendali; calcolare 

gli scostamenti dei costi e dei ricavi; redigere un business plan; predisporre un marketing 

plan 

Nuclei tematici fondanti 

 Contabilità generale  

 Bilanci aziendali 

 Analisi per indici e per flussi 

 Metodi di calcolo dei costi 

 Costi e scelte aziendali 

 Pianificazione e controllo di gestione 

 Business Plan e Marketing Plan 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi Gli spazi e i tempi sono stati adeguati di volta in volta alle necessità proprie della classe 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

 Libro di testo 

 Schede e mappe concettuali 

 Modulistica aziendale 

 Dispense e appunti 

 Strumenti e attrezzature presenti nei laboratori 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

I  criteri e gli strumenti di valutazione sono stati quelli stabiliti dal dipartimento e dal 

collegio dei docenti in linea col PTFOF. 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 

 

 

 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe , con la quale ho lavorato, ha da subito manifestato una disomogeneità sia 

dal punto di vista di conoscenze/competenze sia di applicazione nel lavoro domestico. 

Tale discrepanza di motivazione ad uno studio approfondito e di preparazione è spesso 

concisa con la divisione interna alla classe tra un gruppo  di studenti che presentava un 

certo interesse alla disciplina e discrete competenze ed un gruppo che evidenziava un 

livello di motivazione piuttosto scarso ed un’applicazione inadeguata. Da subito ci si è 



 

scontrati con una riluttanza a svolgere il proprio lavoro domestico, necessario per 

acquisire dimestichezza con la disciplina. La superficialità di molti studenti ed 

un’applicazione a singhiozzo hanno talvolta reso faticoso il lavoro dell’insegnante. 

Anche il grado di preparazione raggiunto dagli allievi risulta assai disomogeneo. Alcuni 

hanno acquisito salde competenze e capacità di rielaborazione. Un’ampia fascia ha 

dimostrato discrete competenze seppur rimanendo essenzialmente ad un grado 

scolastico. Una fascia, poi, ha evidenziato carenze sia dal punto di vista delle 

conoscenze che delle competenze, causate da lacune pregresse e/o discontinuità. Per 

alcuni di essi l’impegno è stato alterno e superficiale e non si sono registrati significativi 

miglioramenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: LINGUA   INGLESE 

Finalità 

 Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti 

con il settore di indirizzo. 

 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale. 

 Utilizzare e produrre testi di vario tipo. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali e di studio;  

 Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali e di studio; 

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

di studio cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

 Comprendere testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di 

attualità e di studio, cogliendone le idee principali. 

 Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti 

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. 

Nuclei tematici fondanti 

Banking 

Methods of payment 

The Stock Exchange 

The Market and Marketing  

Documents in business 

The Organization of EU 

VEDI CONTENUTI DETTAGLIATI IN ALLEGATO. 

Spazi e tempi 
Gli spazi e i tempi sono stati adeguati di volta in volta alle necessità proprie della 

classe.  

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

I materiali didattici utilizzati sono stati: Testo in adozione, siti didattici, File audio, slide, 

grafici, materiale autentico, mind maps. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Quegli strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe ha seguito le varie attività proposte evidenziando atteggiamenti e 

comportamenti scolastici diversificati. Nel complesso ha manifestato interesse e 

partecipazione non sempre costanti alternando momenti di impegno e partecipazione 

attivi a periodi di svogliatezza e negligenza. Sono state utilizzate strategie per 

recuperare e rafforzare l’attenzione così come l’impegno individuale in particolare 

nell’esecuzione dei compiti finalizzati all’assimilazione delle conoscenze e 

all’acquisizione delle competenze. Questo ha talvolta rallentato il normale ritmo nello 

svolgimento delle attività per le difficoltà di rispettare le scadenze.  Solo un piccolo 

gruppo, in generale, ha manifestato buona partecipazione, motivazione alle lezioni, 

mostrando di possedere le competenze proprie del livello richiesto e di saper utilizzare 



 

la lingua straniera in modo personale in contesti noti. Molti invece non si distaccano 

dall’apprendimento mnemonico soprattutto nella esposizione di argomenti che si 

riferiscono alla sfera economica.  

Da un punto di vista prettamente comportamentale, gli alunni hanno sempre 

mantenuto atteggiamenti corretti, rispettosi  dei compagni,  dei docenti e 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia   MATEMATICA  

Finalità 

Applicare i concetti della matematica generale, in particolare analisi infinitesimale e 

geometria analitica, all’economia utilizzando gli strumenti proposti per la risoluzione di 

problemi economici di vario genere. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

L’obiettivo primario era quello di trasferire ed applicare le conoscenze matematiche a 

secco in un contesto di problem solving a carattere economico. L’obiettivo è stato 

sufficientemente raggiunto. 

Nuclei tematici fondanti 

Funzioni in due variabili, massimi e minimi liberi e vincolati, ottimizzazione per funzioni 

economiche in una e in due variabili, Ricerca operativa, problemi di scelta, 

Programmazione lineare. 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi 

Si è diviso l’anno scolastico in due blocchi. Il primo, durato per tutta la lunghezza del 

primo trimestre, è stato dedicato allo studio ed all’applicazione economica delle 

funzioni in due variabili; il secondo periodo che si è sviluppato per tutto il pentamestre è 

stato dedicato alla Ricerca operativa e a tutte le sue sottobranche. 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Si è utilizzato il libro di testo, altri eserciziari, proiezioni in power point per fissare alcuni 

concetti più delicati nonché fondamentali, problemi di vario genere sulle funzioni 

economiche e grafici per la visualizzazione immediata di alcuni problemi. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

I criteri e gli strumenti di valutazione sono stati quelli stabiliti dal dipartimento tecnico – 

scientifico e dal collegio dei docenti in linea col PTOF. 

Modalità di svolgimento, 

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Inizialmente il comportamento degli studenti è stato più che accettabile, dopo il primo 

trimestre gli alunni hanno avuto un calo di rendimento sia didattico che disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia:  LINGUA FRANCESE 

Finalità 

Acquisire la padronanza della lingua francese nella comprensione e produzione scritta 

e orale, per facilitare la comunicazione interculturale, per favorire la mobilità e le 

opportunità di studio e di lavoro, per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura 

attraverso l’analisi comparativa. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Comprendere linguaggi e registri di uso più comune. 

Orientarsi nella comprensioni di linguaggi relativi all’indirizzo di studio. 

Affrontare una conversazione adeguata al contesto e alla situazione comunicativa. 

Produrre testi scritti di carattere tecnico professionale con sufficiente coerenza 

terminologica. 

Riconoscere ed utilizzare lessico e strutture linguistiche con adeguata coesione. 

Comprendere aspetti della cultura e della civiltà relativi alla realtà e sociale. 

Nuclei fondanti tematici 

La commande et l’achat. 

La logistique et les transports. 

L’ouverture à l’international. 

Le règlement. 

Les opérations bancaires et financières. 

 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

 

Spazi e tempi L’aula  e il laboratorio linguistico. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

Libro di testo , schede e fotocopie, materiale autentico di vario genere, il dizionario on-

line, video- sussidi audiovisivi, la LIM, il laboratorio linguistico, schemi e mappe. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Interrogazioni  

Questionari ( vrai/faux, correction des fautes) 

Testi  scritti  

Esercizi di completamento 

Relazioni  orali e/o scritte 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Non tutti gli alunni della classe hanno avuto un comportamento corretto e responsabile 

nel partecipare alle attività proposte, infatti la maggior parte  di loro  si è impegnata 

poco -sia in classe che a casa-, in maniera discontinua e solo se opportunamente 

stimolata. Un piccolo gruppo di alunni, già in possesso di buone competenze nella 

lingua francese, ha partecipato in maniera seria e collaborativa alle attività, 

raggiungendo  gli obiettivi programmati. 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia : RELIGIONE CATTOLICA 

Finalità 

La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le indicazioni 

per l'insegnamento della Religione Cattolica ,pubblicate il 28 Giugno 2012 d’intesa tra il 

MIUR e la CEI, rispondendo all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore 

della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 

formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo 

italiano; nel rispetto delle finalità previste dal piano dell'offerta formativa e delle 

caratteristiche specifiche della popolazione scolastica dell’Istituto.  

Finalità Formative La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

Contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro;  

     -Offrire un contributo specifico:  

     -nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,  

     -nell'area logico- argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato    

       religioso,  

      -nell'area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica 

ha prodotto e  

            produce nella cultura italiana, europea e mondiale;  

      -nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e 

l'attribuzione di senso,  

   • Offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana     

       nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri 

sistemi di significato 

   • Promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un 

dialogo autentico e  

       costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di 

pace. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si prefigge di mettere lo studente in 

condizione di: 

 - sviluppare un più maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 - saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

Nuclei tematici fondanti 

Identificare i valori di diverse esperienze e diverse religioni e confrontarli con situazioni e 

scelte di vita propria o altrui. 

 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 

Libri di testo 

Documenti 

Mappe concettuali 

 Documenti video 

 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività  laboratoriale 

 



 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, 

sull'interesse e l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione attiva al 

dialogo educativo. 

 Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni 

dialogate) in itinere e al termine di ogni unità didattica, e in alcuni casi attraverso la 

preparazione di brevi presentazioni (slide, filmati...)  

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non sempre ha 

utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace confronto. 

Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di alunni/e; il 

resto della classe ha partecipato saltuariamente quando motivato nei propri interessi 

personali. Il processo di socializzazione si è sufficientemente sviluppato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive(di espressione e di relazione), in funzione di una personalità equilibrata e 

stabile. 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona, attraverso 

l’affinamento delle capacità di utilizzare le qualità fisiche. 

Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e 

teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola(lavoro-

tempo libero). 

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione 

alla salute. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscenza della terminologia disciplinare 

Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e 

al regolamento tecnico 

Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato, linguaggio 

creativo e come vera e propria forma di comunicazione 

Miglioramento delle capacità condizionali(resistenza, forza, velocità, mobilità articolare) 

Miglioramento, rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

Conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Rafforzamento della potenza muscolare 

Mobilità e scioltezza articolare 

Velocità, consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base 

Nuclei tematici fondanti 

1. La velocità e la rapidità-Giochi di gruppo-Giochi di squadra 

2. La forza-Miglioramento della mobilità articolare 

3. Schemi motori di base-Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi 

Il tempo impiegato per lo svolgimento del contenuto n.1, di cui sopra,  ore 22 

Il tempo impiegato per lo svolgimento del contenuto n.2, di cui sopra,  ore 22 

Il tempo impiegato per lo svolgimento del contenuto n.3, di cui sopra,  ore 22 

 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

Libri di testo 

Sussidi audiovisivi 

Multimedia 

Palestra e cortile ad essa annesso  
Uso dei laboratori di informatica per le ricerche relative agli argomenti di teoria 

dettatura di appunti. 

Piccoli e grandi attrezzi 

Metodi 

Il momento didattico è stato caratterizzato dall’utilizzo del metodo analitico-globale-

sintetico e sono stati utilizzati gesti motori specifici e tecnici la cui ripetizione è stata utile 

per il raggiungimento dell’automatismo desiderato. 

Per favorire la socializzazione sono stati svolti giochi di squadra proposti anche in forma 

competitiva tesa a rinforzare la personalità degli alunni nel rispetto dei valori della lealtà 

sportiva. 

Le lezioni pratiche sono state intervallate da argomenti di teoria per fare acquisire agli 

allievi conoscenze relative agli effetti positivi che il movimento produce sui vari 

apparati. 

le lezioni di attività motoria si sono svolte in massima parte in cortile e in palestra.  

Le attività didattiche sono state organizzate attraverso : 



 

Lezioni frontali e dialogate 

Esercizi di gruppo ed esercizi individualizzati 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività nel laboratorio di informatica 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto delle abilità e competenze motorie ,della 

partecipazione e della frequenza alle lezioni pratiche, del comportamento e della 

adeguata conoscenza degli argomenti di teoria. Naturalmente si è sempre tenuto 

conto delle condizioni di partenza dell’allievo e dei miglioramenti ottenuti. 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Il comportamento degli alunni è stato vivace e qualche volta scorretto. Quasi tutti 

hanno mostrato interesse costante  per le lezioni pratiche e per gli argomenti trattati e di 

possedere capacità organizzativa e ,quindi, lo studio a casa è risultato proficuo. 

 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

  IT. ST. INGL. FRANC. MAT. EC. 

AZ. 

DIR. EC. 

POL. 

SC. 

MOT. 

IRC 

TESTO X X X X X X X X X X 

DOCUMENTO X X X X  X X X   

ESPERIENZA         X X 

PROGETTO           

GRAFICO     X X  X   

SITUAZIONE- PROBLEMA     X X     

MAPPA X X X X X X X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO D I CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte,  

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze 

acquisite 

Democrazia, Rappresentanza 

e Partecipazione 

Il progetto si propone di 

fare acquisire la 

consapevolezza circa le 

differenti forme di stato e 

di governo, esaminate e 

comparate in una 

prospettiva sincronica e 

diacronica, avendo 

riguardo in particolare 

per il ruolo rivestito dalla 

persona umana con i suoi 

diritti insopprimibili rispetto 

all’azione dei pubblici 

poteri. 

Diritto e Storia 
Competenze sociali e 

civiche 

Solidarietà a scuola 

Il progetto   si propone di 

coinvolgere gli alunni 

nella raccolta di fondi a 

favore della ricerca sulle 

malattie genetiche gravi. 

L’azione intende formare 

un cittadino attivo e 

competente, 

consapevole, 

responsabile e solidale; 

diffondere ed 

interiorizzare i principi di 

solidarietà; promuovere 

l’acquisizione di 

conoscenze sulle malattie 

rare e sull’importanza 

della ricerca scientifica. 

 Organizzazione 

evento di 

solidarietà per la 

raccolta fondi 

provenienti dalla 

vendita dell’uovo 

di Pasqua. 

 

 

 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE – art.12 comma 2 d.lgs 62/17 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITÀ EFFETTUATE DISCIPLINE COINVOLTE 

Padroneggiano i principali 

software per PC 
 Attività laboratoriali 

 Informatica 

 

 

Sanno utilizzare la video scrittura  Produzioni di documenti  Tutte  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

 Attività laboratoriali 

 Documenti di calcolo e grafici 

 Informatica 

 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  

 Attività laboratoriali 

 Compiti di realtà e autentici 

 Informatica 

 Economia Aziendale 

 Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

 Attività di ricerca 

 Attività laboratoriali 
 Tutte  

Sanno operare con i principali 

motori di ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

 Attività di ricerca 

 Attività laboratoriali 
 Tutte  

Sanno presentare contenuti e 

temi in video presentazioni e 

supporti multimediali 

 Presentazioni in ppt e video  Tutte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (PCTO) 

 

PCTO 

Ente partner e 

soggetti 

coinvolti 

Breve 

descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e 

di cittadinanza 

acquisite 

Finalità orientativa 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL 

LAVORO 

Comuni – 

aziende locali – 

istituti di credito 

– studi di 

commercialisti  

Gli alunni, 

dopo una 

breve 

formazione 

sulla sicurezza 

sul lavoro, 

hanno svolto 

attività di 

formazione 

specifica 

guidati da 

tutor esterni 

 

 Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 Spirito di iniziativa 

e 

imprenditorialità; 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving; 

 Time 

management; 

 Life skills job 

oriented. 

 

 

ITINERARI CONVEGNI 

ED EVENTI 

Scuole Primo 

Ciclo 

Gli alunni 

hanno svolto 

attività di  

accoglienza 

durante 

convegni ed 

eventi 

organizzati 

dalla scuola 

 Capicità 

relazionali e 

comunicative; 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving, 

 

TUTTI INSIEME 

Enti Pubblici- 

Imprese- 

Associazione “ 

Liberi di volare” 

Gli alunni 

hanno 

partecipato 

ad attività di 

orientamento 

sul territorio, a 

visite 

guidate; 

hanno 

compilato 

modulistica 

con accesso 

agli sportelli 

presso 

l’ufficio 

postale e la 

banca 

Monte dei 

Paschi di 

Siena; 

hanno inoltre 

visitato 

l’ufficio 

anagrafe del 

comune di 

S.Agata 

Militello e 

 Competenze 

lessicali e 

comunicative; 

 Competenze 

specifiche 

previste 

dall’azione, 

 Competenze 

socio-assistenziali; 

 Competenze 

assistenziali; 

 Competenze 

sociali e civiche. 

 Consolidare gli 

apprendimenti 

già acquisiti. 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving, 

 



 

il mercato 

cittadino  

 

TIROCINI E STAGE IN 

ITALIA 

 

ASSOFORM 

Romagna 

Formazione in 

aula e 

tirocino 

curriculare in 

azienda 

 Leggere, 

elaborare e 

interpretare 

documenti 

contabili e 

finanziari 

aziendali; 

 Intervenire nella 

pianificazione, 

nella gestione e 

nel controllo di 

attività aziendali; 

 Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra fenomeni 

economici, 

sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale. 

 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving. 

 

HIGH SCHOOL 

BUSINESS GAME 

UNIME 

Dipartimento Di 

Economia 

Gli alunni 

hanno 

partecipato 

a lezioni 

presso 

l’UNIME per 

simulare 

scelte 

strategiche di 

impresa 

 Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 Spirito di iniziativa 

e 

imprenditorialità; 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving. 

 Time 

management; 

 Life skills job 

oriented. 

 

 

ITET ON WEB 

ECONOMY 

ITET  G. Tomasi di 

Lampedusa 

Attività 

redazionale 

in aula 

informatica 

 Sviluppo del 

linguaggio 

comunicativo. 

 Problem solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Usa, getta… e riusa 

 Analizzare l’impatto 

dei prodotti sul mondo 

circostante: costi in 

termini ambientali e 

sociali delle materie 

prime, rinnovabili e 

non; 

 Acquisire conoscenze 

sulle scelte di 

consumo proprie e 

della propria famiglia 

e apprendere 

strategie per 

migliorare i propri 

comportamenti 

nell’ottica delle 

sostenibilità 

ambientale e 

dell’etica. 

 

 Montaggio dell’albero di Natale 

 Addobbi con bottiglie di plastica 

colorate, 

 Posizionamento delle luci 

quattro 

Un libro per tanti 

libri 

 Appassionare gli 

alunni alla lettura e 
alla scrittura; 

 Conseguire l’abilità 

della lettura  

 Conseguire l’abilità 

della scrittura 

 

 Acquisizione di competenze per 

la produzione della prova di 

Italiano oggetto Esami di Stato 
quattro 

Progetto sub & vela 

 Co-organizzato in 

collaborazione con la 

Wellnext, SSD;, la 

progettista Alessandra 

Pidalà, il palasport 

Mangano, Ambiente 

Liquido, il Capo 

D’Orlando Marina 

Porto e il miglior velista 

2017 Peppe Formich. 

Si tratta di un progetto 

per la promozione 

della pratica sportiva 

attraverso “l’utilizzo di 

spazi territoriali” 

finanziato dal MIUR, 

che ha coinvolto 50 

studenti in attività di 

sub e di esperienze di 

vela dell’Istituto. 

 Formazione in aula 

 Formazione presso il centro 

sportivo Wellnext di S.Agata 

Militello 

 Prova pratica consistente in una 

immersione nell’area protetta di 

Giosa Marea (Me) 

 Soggiorno in barca a vela presso 

lo spazio di acque antistanti le 

isole Eolie 

due 

Progetto TELETHON 

 Progetto di solidarietà 

della scuola per la 

raccolta di fondi a 

 Organizzazione evento di 

solidarietà per la raccolta fondi 

provenienti dalla vendita di 
Tutti 



 

favore della ricerca 

sulle malattie 

genetiche rare. 

Questo progetto 

didattico-

pedagogico si pone 

come fine quello di 

favorire una cultura 

della solidarietà, del 

rispetto degli altri e 

dei valori in genere. 

L’azione intende 

formare un cittadino 

attivo e competente, 

consapevole, 

responsabile e 

solidale; diffondere ed 

interiorizzare i principi 

della solidarietà; 

promuovere 

l’acquisizione di 

conoscenze sulle 

malattie 

prodotti gastronomici realizzati 

dagli studenti e di gadget dedicati 

 Versamento dei fondi raccolti sul 

conto corrente TELETHON 

 

Viaggio 

d’Istruzione 

 Educare all’arte di 

viaggiare per 

arricchirsi non solo in 

 termini di conoscenze 

  Contribuire 

all’arricchimento 

personale cognitivo 

degli 

 studenti attraverso il 

contatto diretto con 

un paese 

 straniero per 

constatare la realtà 

sociale, economica, 

 tecnologica ed 

artistica 

  Affinare il senso di 

appartenenza alla 

casa comune 

europea 

 Accrescere la 

conoscenza di 

particolari stili 

architettonici 

 Usare la L2 per 

comunicare in 

contesti europei 

 Crociera nel Mediterraneo 
nove 

 

 

 

 

 



 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ   

(ART. 20 DEL D. LGS N°62 DEL 2017 - ART. 20 DELL’O.M. 205 DELL’11/03/2019)  

Con riferimento all’alunno con disabilità, in coerenza con il piano educativo 

individualizzato (PEI), alla luce dei risultati di apprendimento esplicitati nell’apposita 

relazione finale, il CdC ritiene essenziale che sia assicurata la presenza del docente di 

sostegno e durante tutte le fasi dell’esame.  

I materiali da cui prende avvio il colloquio saranno anch’essi predisposti in coerenza col 

PEI e Relazione Finale. 

(Riferimenti normativi: art. 20 del d. lgs n°62 del 2017 - art. 20 dell’O.M. 205 dell’11/03/2019) 

Esame dei candidati con disabilità  

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 

disposto dal precedente articolo 2. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore 

equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.  

2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe 

relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più 

prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le 

modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.  

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e 

degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio 

di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione 

specifiche, in relazione alle prove differenziate. 

… 7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun 

candidato la commissione sottopone i materiali. di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano 

educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.  

Sul punto si precisa che con successiva nota circolare n° 788 del 6/05/2019 il MIUR ha chiarito le modalità di svolgimento del colloquio 

di Esame di Stato per l’anno scolastico in corso relativamente ai candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento per i 

quali non trova applicazione la procedura di cui all’art. n° 19 comma 5 dell’O.M. n° 205 del 2019.  

 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento 

dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi. 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì considera 

i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva di una 

personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo nei diversi 

momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe intermedie con 

obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli 

strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (ai sensi dell’art . 13 del d.lgs 62 del 2017) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroga; 

b) Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (anche in numero 

inferiore alle 400h previste); 

c) Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in 

una disciplina o in gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, il CdC può deliberare con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 

 

 

 

 

 



 

CREDITO SCOLASTICO  

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<6 - - Punti 7-8 

M=6 Punti 7-8 Punti 8-9 Punti 9-10 

6<M< 7 Punti 8-9 Punti 9-10 Punti 10-11 

7<M<8 Punti 9-10 Punti 10-11 Punti 11-12 

8<M<9 Punti 10-11 Punti 11-12 Punti 13-14 

9<M<10 Punti 11-12 Punti 12-13 Punti 14-15 

 
Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 

 

 deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 

 in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce 

il massimo di fascia. 

 

INDICATORI 

 

 Profitto: (media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc.) 

 Frequenza alle lezioni: calcolata in percentuale sui 200 giorni, assenze non superiori al 15% 

del totale annuo delle ore (1056). 

 Partecipazione costruttiva alla vita della scuola: rappresentanza in OO.CC., sostegno alle 

attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) in 

rappresentanza dell’Istituto. 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola: 

frequenza di almeno 2/3 delle ore previste per le attività di durata annuale (con un minimo 

di 20 ore); frequenza di almeno 20 ore, per attività di durata non annuale, anche se 

risultanti dalla partecipazione ad attività diverse. 

 Crediti formativi: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da 

Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi. 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione I° Prova scritta: Italiano Simulazione II° Prova scritta: Economia  Aziendale 

19/02/2019 28/02/2019 

26/03/2019 02/04/2019 

 

Simulazione del colloquio: data 08/05/2019  

Materiali predisposti ed estratti tra quelli proposti per la simulazione del colloquio (D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Descrizione Discipline coinvolte 

Fotografia Gabriele D’Annunzio 
Italiano- Storia- Diritto- Ec. 

Aziendale - Matematica 

Documento Art.38 della Costituzione 

Ec. Politica-Diritto- Lingua e 

Lett. Italiana-  Storia-  Ec. 

Aziendale- Lingua Inglese- 

Lingua Francese-Matematica 

Documento Documento di trasporto 

Lingua Francese- Lingua 

Inglese- Diritto- Ec. Aziendale- 

Matematica 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di indugiare 

troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di qualsiasi 

tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola stanza, o 

testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque primaria, testi narrativi di 

dimensioni contenute ecc.). 

ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 2° prova 

3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

4. Contenuti disciplinari dettagliati 

5. Elenco alunni e Tabella crediti 

6. PEI e Relazione Finale 
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