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Presentazione dell'istituto 

L’Istituto ha iniziato la sua vita il 1° ottobre 1954 come risposta 

formativa ad un contesto economico caratterizzato da una 

fiorente attività terziaria, soprattutto commerciale e bancaria, da 

un’attività agricola di tipo tradizionale, ma che si prepara al 

boom del vigneto, e dall’avvio di un’espansione edilizia che nel 

tempo diventerà consistente. Situato al centro di un vasto 

bacino d'utenza che raccoglie circa 200.000 abitanti, l’Istituto ha 

registrato un continuo processo di espansione sino a 

toccare la vetta delle 60 classi nei primi anni 90 quando, per l’avvio dell’indirizzo IGEA, l’Istituto è stato 

individuato quale Polo Scolastico Regionale e ciò ne ha ribadito l’importanza in un ambito non solamente 

cittadino. Attualmente, nonostante la crisi registrata negli istituti tecnici a livello nazionale, il "Galilei" conta 

circa 37 classi di indirizzo A. F. M e di indirizzo C. A. T, tra la sede di Canicattì e la sede associata “Federico 

II” di Naro. L’istituto è diventato Istituto d’istruzione Secondaria Superiore in seguito all’accorpamento 

dell’Istituto Professionale Agrario e dell’Istituto Professionale Moda. L’Istituto è sede del Centro Territoriale 

per le Risorse per l’Handicap. 

La fama di serietà che l’Istituto si è guadagnata sul campo è perciò basata su scelte di fondo di ormai solida 

tradizione, tuttora perfettamente valide: preparazione teorica coniugata a competenze specifiche negli ambiti 

di riferimento. 

 
L’Istituto e il territorio 

L’attività didattica dell’Istituto si pone non solo come promotrice di formazione intellettuale dei giovani ai quali 

si rivolge, ma si cala nella concreta realtà culturale, umana e produttiva del territorio entro il quale la scuola 

si colloca. Per tale motivo l’Istituto persegue una politica di raccordo e di collegamento con tutte le realtà 

culturali ed economiche esterne alla scuola, per uno scambio proficuo di risorse e per una cooperazione 

virtuosa. In particolare ha attivato intese con: il Comune di Canicattì, i Servizi socio-sanitari ASL (U. M. D. – 

Sert), l’Ordine dei Commercialisti e dei Ragionieri, l’Agenzia per l’impiego, l’Ordine degli Ingegneri, l’Agenzia 

dell’Entrate, gli Istituti di credito locali, Aziende locali di vario ambito. 
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Il profilo culturale, educativo e professionale 

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

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

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

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

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi 

nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

 
 
 

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

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

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

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

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Risultati di apprendimento comuni: 

 

● 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 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e 

critico di fronte alla realtà̀, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 

 
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
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● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico 

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

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

● Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

● Riconoscere il valore e le potenzialità̀ dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

● 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 

● Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per 

il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace 

● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, 

nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi 

● Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

● Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 

● Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della 

matematica per comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate 

● Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

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

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

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

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza 

● 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 di riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale 
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● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 
 

Risultati di apprendimento Settore economico 

 

● 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 

di gestione; 

● 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. 
 

L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle 
relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura le 
competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico.  

 
Il Diplomato in "Relazioni internazionali per il marketing" ha competenze generali nel campo dei 

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

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

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell´economia sociale. 

Integra le competenze dell´ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell´azienda e contribuire sia all´innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell´impresa inserita nel contesto internazionale. 
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1. Riconoscere e interpretare: 
▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

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

un’azienda; 

▪ 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. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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       Quadro orario e composizione del consiglio di classe 
 

  
COGNOME E NOME DOCENTE 
 

STATO GIURIDICO  
MATERIA 

 

ORE 
SETT
IMAN
ALI 

CONTINUITÀ NEL 
TRIENNIO 

3° 
anno 

4° 
anno 

 

5° 
anno 

1 Rosso Graziella 
Docente a tempo 

indeterminato Italiano e Storia 6 no no sì 

2 Bellia Concetta 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Lingua francese 3 no no sì 

3 Cutaia Rosalia 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Lingua inglese 3 no no sì 

4 Curatola Maria Irene 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Lingua Tedesca 3 no no si 

5 SORTINO Maria 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Matematica 3 sì sì sì 

6 Gazziano Giovanna 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Economia aziendale 8 no si sì 

7 SAMPERISI Giovanni 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Discipline giuridiche ed 

economiche 
5 sì si sì 

9  
Docente  a tempo 

indeterminato 
Religione 1 si sì sì 

10 MILIA Rosalinda 
Docente  a tempo 

indeterminato 
Scienze Motorie 2 no si si 
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 Presentazione della classe 

 

Profilo  
 

La classe VA RIM  era composta all’inizio dell’anno scolastico da 25, tutti provenienti dalla  quarta 

classe dello stesso corso ,una alunna   Morreale Graziana risulta iscritta ma    non ha mai frequentato; 

sono presenti alunni sia residenti a Canicattì che provenienti da paesi vicini. L’ambiente socio-

economico di provenienza degli alunni  è quello legato al mondo del lavoro dipendente ed autonomo, 

dell’artigianato e del commercio..  

La classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso dei ruoli,sufficiente attenzione e in 

generale buona volontà.; tuttavia, qualche elemento ha mostrato un comportamento irrispettoso e poco 

sensibile ai richiami,; a fronte di un impegno maggiore richiesto, nel corso dell’anno, si è verificato 

per alcuni di loro un calo del rendimento dovuto a una studio affrettato, essenziale e poco mirato 

all’approfondimento dei contenuti proposti. Per alcuni l’attenzione e la partecipazione è risultata poco 

propositiva e sono stati necessari frequenti sollecitazioni da parte dei docenti. 
La frequenza è stata abbastanza regolare per la generalità dei discenti, anche se non mancano casi di studenti 

con un numero elevato di assenze, certificate, che però non hanno compromesso in modo grave  il dialogo 

educativo. 

Il quadro generale della classe appare eterogeneo: alcuni allievi/e, dotati di capacità logiche e di rielaborazione, 

attivi nel lavoro in classe e in quello individuale, dotati di senso di responsabilità e di un organico metodo di 

studio, hanno ottenuto un eccellente profitto in tutte le discipline. Altri, meno assidui nell'impegno scolastico e 

domestico, ma con buone capacità di recupero hanno raggiunto una preparazione nel complesso più che discreta. 

Altri, a causa di discontinuità e inadeguatezza nello studio non sempre supportato da sincero interesse e da 

costante impegno, non hanno raggiunto livelli di apprendimento critici e rielaborativi. 

 

. 
 

PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO  

 
Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali del PTOF approvato dal collegio dei 

docenti, della programmazione dipartimentale e di quanto stabilito in sede di consiglio di classe. Il lavoro 

didattico si è snodato sulle indicazioni della vigente normativa riguardante gli esami di Stato, con l’accortezza 

di adattarlo alle condizioni reali della classe. Nel predisporre ed attuare il piano didattico della classe, tutti i 

docenti di comune accordo, hanno deciso  di porre in essere una serie di dinamiche tese a realizzare percorsi di 

collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata, pertanto, una migliore e più fattiva  

partecipazione  al dialogo educativo nella totalità degli allievi. Ciascun docente ha proposto esercitazioni, 

simulazioni, riflessioni e discussioni di carattere pluridisciplinare per consentire agli studenti di affrontare 

l’esame in maniera serena e corretta.  

 

GIUDIZIO FINALE COMPLESSIVO SUL RAGGIUNGIMENTO  DEI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

In riferimento a quanto evidenziato nella presentazione della classe, con  particolare attenzione a quest’ ultimo 

anno, il Cdc afferma: 

- che le programmazioni di quasi tutte le materie sono state in linea di massima rispettate.  

- che le competenze chiave di apprendimento e di cittadinanza sono state raggiunte sia nelle discipline 

umanistiche che in quelle professionali; 

- che  i risultati di apprendimento in ordine a conoscenze, abilità e competenze sono nel complesso 

sufficienti; 

- che  gli alunni migliori hanno dimostrato di aver appreso i contenuti delle varie discipline e di avere 

maturato abilità e competenze eccellenti in tutti gli ambiti disciplinari;  

- che quasi tutti gli allievi riportano e approfondiscono correttamente i contenuti disciplinari. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 

In una società complessa e  in continuo cambiamento, in cui i giovani fanno fatica ad accettare le norme e i 

valori che regolano la vita civile, compito della scuola è di guidarli alla comprensione del mondo che li circonda 

e di formare “l’uomo ed il cittadino”, come prevede la  Costituzione. A tale scopo con riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale si sono, in linea di massima, perseguiti i seguenti obiettivi educativi: 

 organizzare il proprio metodo di studio, basato spesso su uno studio mnemonico; 

 individuare collegamenti; 

 apprendere a lavorare in gruppo; 

 fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri;  

 favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili e di quelli di lingua, etnie e culture 

diverse; 

 riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne;  

 saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto delle regole di convivenza civile;  

 acquisire una piena coscienza della salvaguardia dell’ambiente.  

 

CONOSCENZE  

 

 conoscere ed utilizzare la lingua italiana, parlata e scritta; 

 conoscere ed utilizzare la lingua straniera; 

 conoscere le 4 tipologie di scrittura; 

 conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio; 

 conoscere il processo di funzionamento dell’azienda. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI APPRENDIMENTO 
 

 maturare capacità  di analisi e di sintesi; 

 usare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative di contesti vari; 

 percepire la dimensione storico-culturale delle innovazioni tecnologiche; 

 utilizzare tecniche informatiche; 

 acquisire una generale visione dell’intero processo di funzionamento dell’azienda. 

 

 

Metodologie didattiche  e strumenti e  Metodi 
 Approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche. 

 Lavoro di gruppo e di ricerca. 

 Lezione guidata ed in forma dialogica. 

 Lezione interattiva. 

 Apprendimento attraverso il fare e l’operare. 

 Metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la memorizzazione, 

l’analisi e la sintesi. 

 Selezione dei contenuti e preparazione di  percorsi didattici. 
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Mezzi e strumenti 
 Libri di testo 

 Lim 

 Laboratorio  

 Aula multimediale 

 I PAD 

 Biblioteca 

 PC Apple 
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              Profilo della classe e risultati raggiunti 

 
 

               Composizione della classe 
 

  
N. COGNOME e NOME 

1 ALAIMO CARMELO 

2 AMATO DIEGO 

3 AVANZATO MARIA ALESSIA 

4 CACCIATO FABIANA 

5 CARLINO ALESSIA PIA 

6 CIGNA LARA MARIA 

7 DI FRANCO SOFIA 

8 DI LUCIA ROSARIO PIO MARIA 

9 DI NARO FLAVIO 

10 DI PASQUALE YLENIA 

11 FALDETTA ALICE 

12 GIARDINA FEDERICA 

13 GIORDANO GIOACCHINO 

14 GUCCIONE GIUSEPPE MARIA 

15 INSALACO MARTINA 

16 LAURICELLA SALVATORE 

17 LO SARDO LORIS 

18 LO SARDO NOEMI MARIA PIA 

19 MORREALE GRAZIANA 

20 NICOTRA SHARON 

21 PIOMBINO AGNESE 

22 RIBERA DEBORA 

23 RINALLO NICOLE 

24 RINALLO SABRINA MARIA ANTONIA 

25 UKA MARKO 
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            Prospetto variazioni della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success. 

2016/17 26  0 0 26 

2017/18 26 0 0 26 

2018/19 26 0 1 25 
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Credito scolastico e criteri di attribuzione 
 

N. COGNOME e NOME Crediti 3 anno Crediti 4 anno Totale Crediti 

1 ALAIMO CARMELO 9 10 19 

2 AMATO DIEGO 8 10 18 

3 AVANZATO MARIA ALESSIA 11 12 23 

4 CACCIATO FABIANA 10 11 21 

5 CARLINO ALESSIA PIA 9 10 19 

6 CIGNA LARA MARIA 12 13 25 

7 DI FRANCO SOFIA 9 10 19 

8 DI LUCIA ROSARIO PIO MARIA 9 9 18 

9 DI NARO FLAVIO 9 9 18 

10 DI PASQUALE YLENIA 9 10 19 

11 FALDETTA ALICE 11 12 23 

12 GIARDINA FEDERICA 10 10 20 

13 GIORDANO GIOACCHINO 10 11 21 

14 GUCCIONE GIUSEPPE MARIA 9 10 19 

15 INSALACO MARTINA 11 12 23 

16 LAURICELLA SALVATORE 9 9 18 

17 LO SARDO LORIS 9 9 18 

18 LO SARDO NOEMI MARIA PIA 9 9 18 

19 MORREALE GRAZIANA 8 9 17 

20 NICOTRA SHARON 11 12 23 

21 PIOMBINO AGNESE 9 10 19 

22 RIBERA DEBORA 9 9 18 

23 RINALLO NICOLE 9 10 19 

24 RINALLO SABRINA MARIA ANTONIA 9 10 19 

25 UKA MARKO 8 9 17 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con 

quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti 
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− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le 

finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 
Tabelle per l’attribuzione dei crediti 
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Criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

 
Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

 

        
 

MODALITA’ 
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Lezione interattiva guidata * * * * * * * * * * 

Lezione partecipata * * * * * * * * * * 

Verifica lunga  * * * * * * * * * 

Verifica breve * * * * * * * * * * 

Laboratorio       * * *  

Componimento/Problema  *  *   *    

Questionario  * * * * *  * * * 

Test   *  *  * *  * 

Relazione  *         

Esercizi  *  *   * * *  

Traduzioni   * *       

Problem solving      * *  *  

Lavoro di gruppo * * * * * * * * * * 

Recupero * * * * * * * * * * 

Didattica rovesciata * * * * * * * * * * 

                                              Verifiche sommative per  quadrimestre N° 2 

                                              Criteri di valutazione 

                                              Corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici: 
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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 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 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 
               Corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici: 

 

 Voto DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale 

autonomia anche in contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa 

formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di autovalutazione. 

9 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede 

ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di 

autovalutazione. 

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente 

in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia 

e capacità di trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia 

difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 
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6 Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti 

assegnati solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono 

una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta incerta e non 

sempre appropriata. 

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge 

solo in modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un 

linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e 

svolge i compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo 

stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti 

e svolge i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con 

grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 

● risultati dei corsi di recupero 

● debiti formativi 

● frequenza 

● attenzione 

● interesse 

● impegno 

● partecipazione 

● ritmo di apprendimento 

● metodo di lavoro 
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             Percorsi inter/pluridisciplinari 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 

inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

1. PERCORSI 
INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Unità di 

apprendimento 
Discipline 

coinvolte 

Documenti/ 

testi 

proposti 

Unione Europea Tutte le discipline Testi letterari e non 

,riviste,grafici e tabelle 

Emigrazione Tutte le discipline Documenti e testi 

letterali,tabelle egrafici 

La Costituzione Lingue,Diritto, 

Storia,Italiano, 

Libro di testo, e documenti 

Comunicazione Aziendale Economia Aziendale,Di 

ritto,e Relazioni 

Internazionali 

Libro di testo, riviste 

specializzate  

La pianificazine Aziendale Economia 

Aziendale,Relazioni 

Internazionali 

libri,giornali, riviste 

specializzate,tabelle 

e grafici 

I Diritti Umani Tutte le discipline Testi letterari e non 

letterali 

L’ambiente Tutte le discipline Relazioni,documenti 

scientifici 

Il lavoro Tutte le discipline Testi, documenti e 

riviste 
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                            Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 

cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 
 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Percorso Descrizione progetto/    Soggetti 

coinvolti 

Progetto legalità 
Rotary per la pace Rotary club 

Cultura della Pace 
 

Film “Blow” 
Film Lotta contro gli stupefacenti  

“Anniversario 

della 

dichiarazione 

dei diritti umani 

Convegno II.SS.Galileo  

 
 

Lo sport ci orienta 

Manifestazione II.SS.Galileo  

 
 

Scopriamo il 

centro storico di 

Canicatti 

Convegno Prof.Gaetano Augello  

 
Uniti nello 

nello sport e 

nella 

solidarietà 

Manifestazione II.SS.Galileo  

Il diritto di 

contare 

Film II.SS.Galileo  (Cultura 

dell’accoglienza) 
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                 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex asl) 
 

   Per quando riguarda l’alternanza scuola-lavoro la classe durante l’anno scolastico 2016/2017  

  è stata impegnata in un progetto presso il comune di Castrofilippo. Nel corso dell’anno 2017/2018  

  presso il Comune di Sommatino,al giardino della Kolymbetra,alla cantina sociale di Campobello, 

  Azienda “Distellerie  Russo”di Catania; inoltre due alunne Cigna Lara e Insalaco Martina sono 

 state per un mese nel periodo estivo a Londonderry, citta dell’Irlanda del Nord. 

 

PERIODO TITOLO DESCRIZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE ,SOGGETTI COINVOLTI 

A.S.2018/2019 Incontro con la polizia di 

stato 

Incontro II.SS.Galileo 

A.S.2018/2019 Orienta Sicilia Convegno Università di Palermo 

2018/2019 Coca cola Visita aziendale Catania 

2018/2019 Condorelli Visita aziendale Catania 

2018/2019 Giambrone Visita aziendale CammarataO 

2018/2019  Verso dove Progetto Seminario Arcivescovile di Agrigento 

2018/2019 Incontro con 
l’arma dei 
carabinieri 

Convegno II.SS.Galileo 

2018/2019 L’economia 
circolare 

Convegno II.SS.Galileo 

2018/2019 Orientamento 
UNIPA 
Caltanissetta 

Incontro II.SS.Galileo 

2018/2019 Simulazione 
prove per 
l’accesso ai 
corsi 
Universitari 

Simulazione test Università di Palermo 

2018/2019 
Viaggi d’istruzione a 
Budapest 

Visita II.SS.Galileo 
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                  Attività ampliamento offerta formativa 

    Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione          

rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come riferimento  

costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un modello di tipo 

personale – integrato. Si è cercato di rafforzare interessi, motivazioni, abilità e attitudini degli alunni 

per favorire una scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita e per 

promuovere la formazione di una coscienza nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono. 

La classe ha partecipato ad una serie di incontri per conoscere l’offerta formativa di numerose 

Università sia pubbliche che private. E’ stata favorita altresì la conoscenza del mondo del lavoro 

attraverso l’organizzazione di incontri con le realtà lavorative del territorio. 

 
 

Attività 

integrative 

Argomento Data/durata Partecipanti 

Orienta Sicilia Orientamento post diploma Ottobre 2018 Tutta la classe 

Orienta Catania Orientamento post diploma Dicembre 2018 Tutta la classe 

Incontri con autori Incontri – dibattito con 

diversi autori Italiani 

2018 - 2019 Tutta la classe 

Incontro con la 

Guardia di Finanza 

Legalità 2018 – 2019 
Tutta la classe 

Giornata della 

Memoria-Ricordo 

vittime della mafia 

Conoscenza e riflessioni su 

problematiche storiche 

2018 – 2019 Tutta la classe 

Viaggio 

d’istruzione a 

Budapest 

Valenza culturale e storica, 

artistica coerente con il 

percorso formativo e 

approfondimento linguistico 

Aprile 2019 Tutta la classe 
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              Metodologie e strumenti di lavoro del percorso formativo 
 
 

 

Metodologie Strumenti 

Approccio problematico verso le discipline e 

le loro tematiche. 

Libri di testo 

 Lim 

Lavoro di gruppo e di ricerca.  

 Laboratorio 

Lezione guidata ed in forma dialogica.  

 Aula multimediale 

Lezione interattiva. 
IPad 

Apprendimento attraverso il fare e l’operare. 
Biblioteca 

Metodo di lavoro volto ad affinare ed 

intensificare i processi logico-cognitivi, la 

memorizzazione, l’analisi e la sintesi. 

PC Desktop e Laptop 

Selezione dei contenuti e preparazione di 

percorsi didattici. 
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Modalità recupero 

 
Le azioni di recupero e sostegno sono state quelle previste nel PTOF e approvate dal Collegio 

 
 

 
Attività previste Disciplina 

Recupero 

curricolare 

Gruppi di studio- attività 

personalizzate 

Tutte quelle interessate oppure da 

definire dopo la I prima valutazione 

interperiodale 

Recupero 

trasversale 

Sviluppo di competenze 

comunicative, strategiche e 

metodologiche 

Progetti scolastici POF 

interdisciplinari 

Tutte 

Corso di 

recupero 

Percorsi didattici su specifici 

segmenti della programmazione 

Materie  d’indirizzo 

Corso di 

potenziamento 

Approfondimento e ampliamento delle 

competenze per la valorizzazione 

delle eccellenze Progetti finalizzati 

allo svolgimento degli Esami di Stato; 

Percorsi interdisciplinari 

Tutte 

Storia, Diritto, Economia Aziendale, 

Matematica e Inglese 
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Attività disciplinari (schede disciplinari, programmi e sussidi didattici utilizzati) 

Disciplina: Economia Aziendale – classe VA.sez.R.I.M.   

 Prof.ssa Gazziano Giovanna   a.s.2018/2019 

 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Attraverso la lettura dei casi 

aziendali,attuare le opportune 

strategie. 

Conoscere le regole 

amministrativo contabili per la 

tenuta della contabilità 

aziendale- 

Saper redigere un bilancio d’esercizio  

e i documenti che lo corredano 

Individuare i collegamenti tra i 

diversi indici calcolati per la 

singola impresa e il contesto 

economico generale in cui 

l’impresa opera . 

Conoscere le metodologie di 

determinazione e l’analisi  dei 

costi  a supporto delle decisioni 

aziendali 

Classificare i costi aziendali 

Interpretare la realtà finanziaria 

economica e patrimoniale 

attraverso il calcolo degli indici e di 

flussi. 

Conoscere il concetto di 

strategia e di pianificazione 

aziendale 

Saper redigere un business plan 

Individuare i metodi per 

l’inserimento nel mercato 

internazionale. 

le imprese italiane nel contesto 

del mercato internazionale   

Saper redigere i documenti di import-

export 

    

 

  

 Metodologie:  
 
   Si è sviluppata una metodologia didattica basandosi su una organizzazione  modulare del 

programma ministeriale oltre ad aver rivisitato alcuni argomenti fondanti affrontati nel precedente 

anno scolastico. Le lezioni sono state trattate con chiarezza e semplicità per consentire a tutti di 

seguire. La parte pratica è stata svolta essenzialmente in classe,iniziando con esercitazioni 

semplici per arrivare allo svolgimento di tematiche via via piu’ complesse. Molto spazio è stato 

dato all’analisi dei casi aziendali. 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: il recupero è stato effettuato nel mese di febbraio/marzo in ore 
exstracurriculari  con azioni di potenziamento per alcuni e approfondimento per altri. 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO: Libro di testo, riviste e giornali,oltre all’uso della lim in classe. 
 
 
 



IISS Galileo Galilei Documento del consiglio di classe 2018/2019  

PROGRAMMA:  
 
Modulo:  A 
La comunicazione economico-finanziaria 
Il bilancio d’esercizio sua interpretazione e rielaborazione. 
Analisi della redditività. 
Indici della struttura patrimoniale e finanziaria. 
Analisi dei flussi finanziari. 
Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
Analisi dei casi e documenti aziendali. 
Analisi del bilancio socio-ambientale 
 
Modulo : B 
La contabilità gestionale. 
Il metodo del calcolo dei costi. 
L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. 
 
Modulo: C 
Le strategie aziendali 
Le strategie di business 
QUAL’ è il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico-globale 

Budget 

La relazione del budget 

 
Modulo: D 
Il business plan 
Il business plan per l’internazionalizzazione 
Il marketing plan 
Le operazioni commerciali con l’estero 
Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 
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Classe 5 A RIM 
Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati) 
 
Disciplina: INGLESE 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 

 
OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio 

Aspetti socio-culturali, 
inerenti il proprio settore di 
studio e lavoro, in un’ottica 
globale. 

o Comprendere, testi scritti 
relativamente complessi, 
continui e non continui, 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le 
idee principali, dettagli e 
punto di vista. 

 
o Esprimere quanto 

appreso su argomenti 
generali, di studio o di 
lavoro . 

 
o Comprendere testi orali in 

lingua standard, 
riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le 
idee principali. 

 
o  Produrre, in forma scritta 

risposte a quesiti su  testi 
generali e tecnico 
professionali coerenti e 
coesi, riguardanti 
esperienze,  e situazioni 
relativi al proprio settore 
di indirizzo. 

 
 

 
Metodologie 
Attività di comprensione scritta, domande a risposta aperta sulla comprensione di testi scritti 
inerenti argomenti d’indirizzo 
Attività di recupero 
Attività di motivazione, visione di video sugli argomenti oggetto di studio 
Strumenti di lavoro 
Libro di testo, articoli di giornali, materiale da diversi libri di testo, video da You Tube. 
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Programma svolti 
 
International trade 
Comprensione del testo: articolo " US President Donald Trump has instructed staff to move 
forward with the next round of tariffs on Chinese goods”  
 Protectionist measures: tariffs, quotas, subsidies, embargo, dumping 
 Balance of trade, Balance of payments  
Organization promoting international trade: 
WTO 
International Monetary Fund  
  
 
The USA   political system 
Basic principles of US government,  
The USA Constitution 
The Bill of Rights 
Electing the USA President 
The executive branch: the functions of the USA President 
Legislative branch: the Senate, the House of Representatives 
The federal government and state governments  
 
The European Union 
The European Parliament 
The council of the European Union 
The European Commission 
Lessico utile alla descrizione dei grafici 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
Globalization 
Multinationals, factors leading to multinationals. 
Mergers, Acquisitions, Take over 
Outsourcing and offshore outsourcing. 
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Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati) 
 
Disciplina:   MATEMATICA   APPLICATA 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Applicare le conoscenze 
acquisite  nei problemi 
economici ed aziendali 

 
 
 

Applicare le conoscenze 
acquisite nei problemi economici 
ed aziendali 

 
 
 

Analizzare ed interpretare grafici 
statistici 

Le funzioni di due variabili 
reali. Dominio. 

 
 
 
 
 

Problemi di scelta in 
condizione  di certezza con 
effetti immediati 

 
 
 

Indagine statistica. 
Forme di elaborazione dati. 
Rappresentazioni statistiche. 

-Determinare il dominio di 
una funzione a due variabili 
-Calcolare derivate prime e 
seconde 

 
 
 
 

Saper risolvere problemi di 
scelta. 

 
 
 

Saper applicare in maniera 
appropriata le varie forme di 
elaborazione statistiche 

 
METODOLOGIE 
     
                                                                           

- Dialogo costruttivo e cooperativo 
- Esercizi applicativi guidati 
- Esercitazioni alla lavagna 
- Simulazione delle prove di verifica 
- Lavori di gruppo 
- Attività di laboratorio 
- Schematizzazione in mappe concettuali 
- Lezione interattiva 

 
Attività di recupero 
 
          Recupero curricolare 
          Pausa didattica 
          Sportello didattico 
 
 
Strumenti di lavoro 
 
        Libro di testo 
        Laboratorio  
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Programmi svolti 
 
 
Massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni note. Grandezze economiche: costi.  Le funzioni 
costo totale C(x) =  ax+b  e  C(x) =  ax²+bx+c ,  costo    medio unitario , costo marginale .                    
Ricavi e profitti . Funzione obiettivo e vincoli . Diagramma di redditività_. 
Problemi di scelta 
Scelta in condizioni di certezza con effetti immediati:  

1. Problemi di massimo e di minimo nel caso continuo. 
2. Problemi di massimo e di minimo nel caso discreto trattati come nel caso continuo . 
3. Problemi tra due o più alternative. 

Disequazioni in due variabili ax+by+c ≥ 0 . Rappresentazione  grafica.  
 Funzioni di due variabili . Definizione e dominio . 
Rappresentazioni grafiche sul piano cartesiano con le linee  di livello . 
Senso di crescita  per funzioni lineari . 
 
 
Statistica descrittiva: 
 
Fenomeni collettivi . Fasi dell’indagine statistica . Ponderazione dei dati . 
 
Rappresentazioni grafiche .. 
 
Le medie statistiche : media aritmetica semplice e ponderata . Media geometrica semplice 
 
e ponderata .  Media armonica . Moda e mediana . 
 
Indici di variabilità  o di dispersione :  campo di variabilità  , scarto medio assoluto ,varianza , 
 
scarto quadratico medio. 
            
                                                                                          
 
Canicatti’                                                                                                   Docente 
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Via Pirandello, 4 – Canicattì (AG) 
Tel. 0922 852999 – Fax 0922 

858456 
 

URL: http://www.galileicanicatti.gov.it 
 

e-mail agis027004@istruzione.it 
pec: agis027004@pec.istruzione.it 

II.SS "Galileo Galilei" 
Sez. Associata “Federico II” Naro 

Amministrazione, Finanza e Marketing   
     Sistemi Informativi Aziendali 
     Relazioni Internazionali per il Marketing 
     Turistico (Sede di Naro) 

 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Professionale per l’Agricoltura 
Professionale per l’Agricoltura (Serale) 
Professionale per la Moda 

 

 

Classe  5   sez. A  R.I.M. 

Prof.ssa  Bellia  Concetta 

a.s. 2018/2019 

Attività disciplinari 
 

         Disciplina:  Lingua  e  civiltà  francese.         
 

   Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 
 

Stimuler les commandes et resoudre les 

problèmes d’exécution de la 

commande. Modifier le contrat de 

vente. 

Connaître les différents secteurs de 

l’économie en France. 

Organiser la livraison de la marchandise 

et son expedition. Savoir reclamer et 

reconnaître les réclamations. 

Savoir gestir les points de vente à 

l’étranger; connaître les douanes et 

savoir donner des renseignements pour 

faciliter le dédouanement de 

marchandises. 

Connaître les institutions françaises. 
 

 

Lexique et mots clés:la commande; la 

modification de la commande; les 

problems d’execution de la 

commande. 

Lexique: l’agriculture;l’industrie; le 

secteur tertiaire et l’énergie; le 

tourisme. 

 

Lexique et mots clés: Expédition et 

livraison; la reclamation. 

Lexique et mots clés:les Institutions 

français et européennes. 

 

1.Lexique et mots clés: la 

mondialisation et l’acheminement des 

marchandises. La douane. 

 

Comprèhension orale 

et écrite  des 

interviews; production 

orale et écrite: résumer 

un texte sur les articles 

des commandes. 

Compréhension orale 

et écrite sur textes 

relatives à l’économie 

de la France. 

Production orale et 

écrite: lire et écrire des 

petits résumés de 

géographie.Compréhen

sion orale et écrite des 

messages concernant la 

logistique, les 
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Savoir régler les achats, rédiger une 

facture et faire une demande de 

prorogation de paiement. 

Connaître les services bancaires et 

financiers. 
 
 

2. Le réglement; les contestations du 

debiteur; les difficulties de paiement. 

3. Lexique et mots clés: les operations 

bancaires et financiers. 

 

 

 

 

 

transports, 

l’expedition,  la 

livraison et les 

réclamations. 

Production orale et 

écrite des lettres 

commerciales. 

 

Compréhension et 

production orale et 

écrite des messages sur 

la mondialisation et 

l’acheminement des 

marchandises, sur la 

douane, le réglement 

des achats et des 

services. 

Compréhension et 

production orale et 

écrite sur les 

operations bancaires et 

financiers. 

 

 

SITUAZIONE   FINALE  DELLA  CLASSE 

 

La  classe  5  sez.  A  ha  sostanzialmente  raggiunto  gli  obiettivi  didattico-educativi 

prefissi.  Il  comportamento  degli  alunni  è  stato  mediamente  responsabile  e  corretto  

per  alcuni, altri  hanno  mostrato  una notevole  vivacità  durante  lo  svolgimento  dell’attività  

didattica, alcuni  non  hanno  mostrato  un  particolare interesse  nei  confronti  della  lingua  

francese e, conseguentemente  anche  il  loro  comportamento è  stato  poco  responsabile. 

Nei  rapporti  interpersonali  essi  non hanno  mostrato,generalmente, di  essere  molto aperti  

e  collaborativi  tra  loro  e  nei  confronti  della  docente. Nell’ultimo  periodo molti  hanno  

acquisito  una  maggiore  consapevolezza  e  coscienza  per lo studio e hanno  collaborato 

notevolmente nello  svolgimento  dell’attività  didattica. La  loro  partecipazione  alla  vita  

scolastica  è  stata  costante  e  sufficientemente  produttiva  nella  maggior  parte  dei  casi,  

mentre  per  altri  poco  costante  ma  accettabile. Alcuni  hanno  avuto  bisogno  di  frequenti  

sollecitazioni e  continui  stimoli  nello  svolgimento  dei  lavori  assegnati.  Per  quel  che  

riguarda  il  lavoro  individuale  e  lo  studio essi  sono  stati, alcuni, abbastanza, costanti  e  

responsabili, altri poco attenti alle  attività didattiche  assegnate. La  maggior  parte  di  essi  

ha  acquisito  un  metodo  di  studio  sufficientemente  produttivo; pochi, però, hanno  

sviluppato  un  metodo  autonomo  ed  efficace  mentre qualcuno  ha  ancora  numerose  

incertezze: conseguentemente, lo  studio è risultato  essere  poco  autonomo e  insicuro. Gli  

alunni  hanno, comunque, acquisito le principali strategie espressive e gli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. Padroneggiano e utilizzano le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Le loro competenze consistono 
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nell’utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi di livello generale, nell’uso dei linguaggi  

settoriali relativi ai percorsi di studio e nell’interazione in diversi ambiti e contesti. 

L’acquisizione di tali linguaggi  settoriali è stata guidata dalla docente con opportuni raccordi 

con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo e con approfondimenti sul lessico specifico. 

Un’ulteriore competenza è data dal padroneggiare gli strumenti della comunicazione 

multimediale e digitale. 

Il  piano  di  lavoro  è  stato  sostanzialmente  realizzato anche  se  non  è  stato  possibile  

svolgere  e  approfondire  alcuni  argomenti  preventivati  in  quanto  le  ore    di  alternanza  

scuola-lavoro e gli incontri di approfondimento culturale  hanno  coinciso  con  quelle  della  

disciplina.  Una  particolare attenzione  è  stata  prestata  allo  studio  e  all’approfondimento  

di  Cittadinanza  e  Costituzione: gli  alunni  hanno  approfondito  lo  studio delle  istituzioni  

della  Repubblica  francese  partendo  dalla  Déclaration  des  Droits  de  l’homme  et  du  

Citoyen  de  1789,  base  dell’attuale  Costituzione  francese. 

La  metodologia  adottata  si  è  rivelata  adeguata  alle  necessità  della  classe.  Sono  stati 

utilizzati  vari  mezzi  e  strumenti  di  lavoro: oltre  al  libro  di  testo  in  adozione  gli  alunni  

hanno  potuto  usufruire   di strumenti  audio per migliorare le  loro  capacità  di  

comprensione. Hanno, inoltre, fatto  uso  di   sussidi  audiovisivi  e  dizionari  bilingue. 

Sono  state  adottate  le  seguenti  modalità  di  verifica: elaborati  personali,  colloqui  e  

questionari.  Nella  valutazione  finale, sono  stati  considerati  i  seguenti  criteri : il  grado  

di  raggiungimento  degli  obiettivi  e  i  progressi  dalla  situazione  di  partenza.  I  contatti  

con  le  famiglie hanno  avuto  una  scansione  trimestrale  e  sono  stati  costanti  e  proficui. 

 

Canicattì,  14.05.2019                                                                         La  docente 

 

                                                                                                        Concetta  Bellia 
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Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati) 
 
Disciplina: Lingua e Civiltà tedesca 
 
Docente: Maria Irene Curatola 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

 Saper comprendere una 
varietà di messaggi orali 
in contesti diversificati, 
trasmessi attraverso vari 
canali. 

 

 Saper riferire oralmente 
su un brano letto o 
ascoltato. 

 
 

 Saper parafrasare, 
riassumere, dialogare in 
situazioni note ed 
improvvisate. 

 

 Saper comprendere, 
anche con l’ausilio del 
dizionario, testi scritti di 
vario genere, 
cogliendone le linee 
essenziali e i particolari 
più significativi. 

 
 

 Saper produrre testi 
globalmente corretti, ed 
appropriati al contesto, 
riuscendo a distinguere e 
a utilizzare vari registri. 

 

 Interagire nei diversi 
ambiti proposti (familiari 
,di interesse 
personale,sociale ,di 
attualità o professionali) 
in conversazioni 
funzionalmente 
adeguate al contesto 
,alla situazione 
comunicativa. 
Comprende varie 
tipologie di testi orali e 
scritti di carattere 
generale,utilizzando le 
appropriate strategie. 
Produrre varie tipologie 
testuali(messaggi,lettere 
riassunti,descrizioni con 
sufficiente adeguatezza 
formale e lessicale.  

 parlare delle proprie 
esperienze scolastiche 
e lavorative 

 

 interagire nei diversi 
ambiti proposti (familiari 
,di interesse personale, 
sociale  o professionali 
in conversazioni 
funzionali all’amibito 
comunicativo di 
un’azienda dedita al 
commercio e alle attività 
di compravvendita.    

 Chiedere la presenza di 
varie figure professionali 
quali il Ceo, il project 

 Utilizzare il 
lessico tecnico 
specifico 
commerciale 
relativo agli ambiti 
tematici 
sviluppati. 

 

 Chiedere e dare 
informazioni su 
un’azienda. 

 
 

 Descrivere un 
prodotto. 

 

 Comprendere e 
scrivere una 
circolare e una 
lettera 
pubblicitaria 

 
 

 Comprendere e 
scrivere una 
richiesta 
informative a 
un’azienda. 

 

 Comprendere 
conversazioni su 
argomenti di 
natura economica 
e aziendale. 
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manager, il creative ecc. 
Presso le aziende. 

 Chiedere di parlare con 
qualcuno al telefono 

 Presentari, parlare di se 
stessi e delle proprie 
attività 

 Relazionare sulla 
propria esperienza di 
tirocinio 

 Chiedere/comprendere 
informazioni alla 
reception di un hotel e 
compilare il relative 
modulo di registrazione 

 Presentarsi, parlare 
delle proprie esperienze 
scolastiche e lavorative 

 Comprendere/scrivere 
una domanda d’impiego 
con curriculum 

 Comprendere testi scritti 
(carta stampata, siti 
internet) 

 Comprendere un 
annuncio di lavoro e 
scrivere una domanda 
d’impiego in ambito 
aziendale 

 utilizzare il lessico 
tecnico specifico 
commerciale relativo 
agli ambiti tematici 
sviluppati 

 chiedere e dare 
informazioni su 
un’azienda, distinguere 
vari tipi di azienda 

 comprendere un 
invito/invitare 
all’inaugurazione di una 
ditta 

 descrivere un prodotto 

 comprendere e scrivere 
una circolare e una 
lettera pubblicitaria 

 comprendere e scrivere 
una richiesta di 
nominativi 

 comprendere 
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conversazioni telefoniche 
di ambito commerciale e 
relative alle situazioni 
comunicative 

 

 
Metodologie:  
 

 Approccio comunicativo: per il raggiungimento degli obiettivi previsti è stato privilegiato tale tipo 
di approccio e si darà  la preferenza ad un processo di apprendimento di tipo induttivo. 

 Utilizzo delle nuove tecnologie multimediali: le lezioni si sono svolte per alcuni moduli   tramite 
LIM  e sono stati utilizzati collegamenti web per stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti 
e agevolarne l’apprendimento. 

Attività di recupero :    
 

 Esercitazioni. 

 Moduli di approfondimento. 

 Verifiche scritte, orali, pratiche. 

 Percorsi didattici su specifici segmenti della programmazione didattica disciplinare. 

 Assegnazione, verifica e valutazione di compiti personalizzati e specifici . 
 
 
Strumenti di lavoro: 
 

 Libro di testo Handelsplatz, Deutsch für Beruf und Reisen, P. Bonelli-R. Pavan, Loescher ed. 
(2017). 

 Testo d’approfondimento: Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland, Hueber 2010. 
  
 

1)  
 
 
Tipologie di verifica:  

 

 Verifiche scritte e orali. 

 Test linguistico-grammaticali. 

 Leseverstehen: Comprensione e rielaborazione testuale. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
CLASSE V A RIM 
2018/19 
 
 

ASSI 
CULTUR
ALI 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

MODULO 
1 

Ripasso delle strutture 
grammaticali degli anni 
precedenti 
Das Praktikum: Ein 
Praktikum in Deutschland: 
Ankunft beider Firma; nach 
einer Telefonnummer 
fragen; Nach jemandem 
fragen. 
Presentare la propria 
esperienzain azienda 
(oralmente o con una 
relazione scritta) 

 

 

 Interagire nei 
diversi ambiti 
proposti (familiari 
,di interesse 
personale,sociale 
,di attualità o 
professionali) in 
conversazioni 
funzionalmente 
adeguate al 
contesto ,alla 
situazione 
comunicativa. 
Comprende varie 
tipologie di testi 
orali e scritti di 
carattere 
generale,utilizzand
o le appropriate 
strategie. Produrre 
varie tipologie 
testuali(messaggi,l
ettere 
riassunti,descrizion
i con sufficiente 
adeguatezza 
formale e lessicale.  

 parlare delle 
proprie esperienze 
scolastiche e 
lavorative 

             
Ripasso delle 
strutture 
grammaticali 
degli anni 
precedent: 
Voci 
interrogative; 
frasi 
interrogative; 
preposizioni 
con accusative 
e dative. 
 
 

MODULO 
2 

Arrivo e presentazione presso 
un’azienda nuova, richiedere il 
numero di telefono e la 
presenza di una figura prezzo 
un’azienda 
Il tirocinio e lo stage presso 
un’azienda: 

Büroalltag; ein 
Vorstellungsgesp
räch; Das 
Praktikum; 
Landeskunde: 

 

 interagire nei 
diversi ambiti 
proposti (familiari 
,di interesse 
personale, sociale  
o professionali in 
conversazioni 
funzionali 
all’amibito 
comunicativo di 
un’azienda dedita 

Aree lessicali: 
arredo e 
oggetti 
Strutture: Le 
frasi 
secondarie; i 
Modalverben; 
la declinazione 
dell’aggettivo 
attributivo; la 
frase infinitiva. 
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das Schulsystem 
in Deutschland 

al commercio e alle 
attività di 
compravvendita.    

 Chiedere la 
presenza di varie 
figure professionali 
quali il Ceo, il 
project manager, il 
creative ecc. 
Presso le aziende. 

 Chiedere di parlare 
con qualcuno al 
telefono 

 Presentari, parlare 
di se stessi e delle 
proprie attività 

 Relazionare sulla 
propria esperienza 
di tirocinio 

 Chiedere/compren
dere informazioni 
alla reception di un 
hotel e compilare il 
relative modulo di 
registrazione 

MODULO 
3 

Un colloquio di 
lavoro, il 
Curriculum Vitae, 
la lettera di 
candidature 
Il lavoro e il tempo 
libero: 
comprendere le 
differenze tra la 
cultura di lavoro 
tra la Germania e 
l’Italia: Die 
Bewerbung; 
Bewerbung mit 
Lebenslauf; Job, 
Beruf, Arbeit. 
Aus der Presse: 
Ein Hotel sucht 
Mitarbeiter. 

 Presentarsi, 
parlare delle 
proprie esperienze 
scolastiche e 
lavorative 

 Comprendere/scriv
ere una domanda 
d’impiego con 
curriculum 

 Comprendere testi 
scritti (carta 
stampata, siti 
internet) 

 Comprendere un 
annuncio di lavoro 
e scrivere una 
domanda 
d’impiego in ambito 
turistico. 

Aree lessicali: 
lavoro, 
mestiere e 
professione 
Strutture: i 
verbi con 
preposizione, i 
gradi di 
comparazione 
dell’aggettivo 
attributivo. 

MODULO 
4 

Ricercare 
informazioni su 
prodotti, redigere 
Corrispondenza: 
Eine Firma bietet 
ihre Produkte an; 
Das Angebot; 

 utilizzare il lessico 
tecnico specifico 
commerciale 
relativo agli ambiti 
tematici sviluppati 

 chiedere e dare 
informazioni su 

    
 
 Aree lessicali : 
Firmennachwe
is 
 
Strutture: 
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eine Firma hat 
eine Anfrage 
bekommen; die 
Anfrage; 
Produktpresentat
ion auf der 
Messe; 
Rundschreiben 
und Werbebriefe;  
 
Landeskunde: 
Berlin, die 
Politik; 
Das politische 
System in 
Deutschland. 
 

un’azienda, 
distinguere vari tipi 
di azienda 

 comprendere un 
invito/invitare 
all’inaugurazione di 
una ditta 

 descrivere un 
prodotto 

 comprendere e 
scrivere una 
circolare e una 
lettera pubblicitaria 

 comprendere e 
scrivere una 
richiesta di 
nominativi 

 comprendere 
conversazioni 
telefoniche di 
ambito commerciale 
e relative alle 
situazioni 
comunicative 

Preposizioni di 
tempo , 
preposizioni di 
luogo; verbi 
separabili e 
inseparabili; 
Frasi 
condizionali; 
l’uso di wenn e 
als; Participio 
presente e 
passato; 
Präteritum; 
Perfekt. 
 
 
 
 

MODULO 
5 

Funzioni: 
Ricercare 
informazioni su 
prodotti e redigere 
la corrispondenza 
commerciale 
d’ufficio: 
Kundenbesuch 
und 
Vertreterbericht; 
Bitte um 
Informationen; 
ein Besuch beim 
Kunden; Auf der 
Messe; Nach der 
Messe; 
Teilnahme an 
einer Messe. 

 
Aree lessicali : 
Die Anfrage 
Strutture: - 
Preposizioni di 
tempo 
(ripasso) Frasi 
ipotetiche 

Utilizzare il 
lessico tecnico 
specifico 
commerciale 
relativo agli 
ambiti tematici 
sviluppati 
chiedere e 
dare 
informazioni su 
un’azienda 
descrivere un 
prodotto 
comprendere e 
scrivere una 
circolare e una 
lettera 
pubblicitaria 
comprendere e 
scrivere una 
richiesta 
comprendere 
conversazioni 
telefoniche di 
ambito 
commerciale 
relative alle 
situazioni 
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comunicative 

MODULO 
6 

Offrire e presentare prodotti, 
redigere corrispondenza 
Ordini di merci 
(corrispondenza) Conferma 
d’ordine (corrispondenza): 
Eine telefonische 
Bestellung; eine 
telefonische 
Auftragsbestätigung. 
Landeskunde: Deutschland 
nach dem zweiten 
Weltkrieg, von der Teilung 
bis zur Wiedervereinigung; 
Das Leben  in der DDR; Die 
Berliner Mauer, 

 utilizzare il lessico 
tecnico specifico 
commerciale 
relativo agli ambiti 
tematici sviluppati 

 dare informazioni 
ed offrire prodotti 

 ordinare una 
merce 

 confermare ordine 

 comprendere 
conversazioni 
telefoniche di 
ambito 
commerciale 
relative alle 
situazioni 
communicative. 

  Aree lessicali 
: Das Angebot, 
Die Bestellung 
Die 
Auftragsbestäti
gung 
Strutture: la 
subordinata 
relativa e i 
pronomi 
relativi al caso 
N/G/D/A 
Preposizioni 
con genitivo 
(ripasso) Verbi 
con 
preposizione . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       4. ATTIVITA’  LABORATORIALI  
 

 Si prevede l’utilizzo del  laboratorio  linguistico per stimolare e incrementare la 
motivazione e l’interesse degli  alunni proponendo contenuti utili e ludici allo stesso 
tempo. 

 Collegamenti a video su You Tube per proporre contenuti riguardanti la cultura e la 
civiltà germanofona. 

 Uso di dispositivi audio per facilitare e implementare la comprensione della  lingua. 

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  
 

 
 
 
 
 
 
 

Simulazioni e schede di valutazione 

Simulazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 
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Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 
 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data2/04/2019 

 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data …………………………………………. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
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Schede di valutazione 
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Corrispondenza dei voti espressi in ventesimi in decimi 
 

SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24 prove scritte + 12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame + 24 credito scolastico minimo (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60 Totale superamento esami di Stato 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15/05/2019 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
COGNOME E NOME DOCENTE 
 

 

DISCIPLINA 

 

FIRMA 

1 Rosso Graziella Italiano e Storia  

2 Bellia Concetta Lingua francese  

3 Cutaia Rosalia Lingua inglese 
 

4 Curatola Maria Irene Lingua Tedesca 
 

5 SORTINO Maria Matematica 
 

6 Gazziano Giovanna Economia aziendale 
 

7 SAMPERISI Giovanni 
Discipline giuridiche ed 

economiche 
 

9  Religione  

10 MILIA Rosalinda Scienze Motorie  

 

IL COORDINATORE            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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