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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 -PECUP 

 
Il giovane che consegue il diploma 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 ed 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 realtà , 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  

●  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 potenzialità  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  
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● 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  

● 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;  
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● analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza 

e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito specificati in termini di 

competenze.  

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 mar eting 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 DELLA V CLASSE indirizzo AFM: ore 32 settimanali  

QUADRO DELLE DISCIPLINE 

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE SETTIMANALI 

Religione 
1 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Francese 3 

Matematica applicata 3 

Discipline giuridiche ed economiche 6 

Economia aziendale 8 

Scienze motorie 2 

Totale ore settimanali 32 

 

 

COMPOSIZIONE DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

             ELENCO DEI DOCENTI 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Maria Antonietta Bennici Religione 

Prof. Rosa Maria  Rizzuto Italiano 

Prof. Rosa Maria  Rizzuto Storia 

Prof. Brigida Bellomo Inglese 

Prof. Francesco Migliorini Francese 

Prof. Grazia Cardillo Matematica 

Prof. Pasquale Petix Discipline giuridiche ed economiche 

Prof. Rita Alaimo Economia Aziendale 

Prof. Giacinto Fontana Scienze motorie 

Rappresentanti alunni Alessia Diana e Antonio Sciabica 

Rappresentanti genitori Sig. Antonio Di Franco e sig.ra Celauro 

Anna Maria 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI (1) 

CLASSE III (3) 

A.s. 2016/17 

CLASSE IV  

A.s. 2017/18 

CLASSE V  

A.s. 2018/19 

Religione (*)  (**) 

Italiano    

Storia    

Inglese  (*)  

Francese    

Matematica    

Discipline giuridiche    

Economia Aziendale    

Scienze motorie (*) (*) (*) 

 

 

Profilo della classe e risultati raggiunti 

La classe V B AFM è composta da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine, tutti 

frequentanti la quinta classe per la prima volta, tutti provenienti dalla IV B AFM; la classe si 

presenta omogenea dal punto di vista del contesto socio-culturale di origine, diversificata  per 

abilità di base, impegno, interesse, attitudini e partecipazione al dialogo educativo e dunque per i 

risultati conseguiti.  Nella classe è presente un alunno con DSA certificata per il quale il CdC ha 

redatto e allegato il PDP.       

Nel corso del triennio si è instaurato tra docenti e alunni un adeguato rapporto di 

collaborazione e d’intesa che ha fatto registrare in questi ultimi una effettiva crescita umana e socio-

culturale. L’obiettivo comune del Consiglio di classe, pur nella diversità degli interventi, è stato 

quello di far acquisire conoscenze, competenze e capacità peculiari delle varie discipline, spendibili 

culturalmente e professionalmente e utili in generale per le scelte future. I docenti della classe non 

hanno trascurato l’opportunità di accrescere l’interesse e la partecipazione degli studenti mediante 

la trattazione di argomenti legati ai loro interessi personali e di rafforzare le conoscenze degli allievi 

anche con attività di recupero in itinere insegnamenti individualizzati per consentire, a chi ne avesse 

la necessità, un adeguato recupero. Permangono, tuttavia, in taluni casi delle fragilità in alcune 

discipline riconducibili a lacune pregresse non del tutto colmate o ad un impegno non sempre 

costante e sufficiente. 

Il comportamento di tutti gli alunni è stato buono, molto amichevole nei rapporti tra di loro, 

corretto e disciplinato nei confronti degli insegnanti, rispettoso in generale delle persone e delle 

cose; la trattazione di argomenti specifici, a livello trasversale, nonché la capacità di ascolto, la 
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partecipazione critica e costruttiva anche agli eventi organizzati dalla scuola, hanno favorito lo 

sviluppo di abilità e competenze specifiche di cui gli allievi hanno compreso l’importanza per le 

scelte qualificanti della propria vita. 

La valutazione è stata considerata un momento formativo fondamentale del percorso educativo e 

didattico ed è stata continua, orientativa e compensativa. Sono stati valutati, per ogni alunno, i 

livelli di partenza, le competenze acquisite, la partecipazione e l’impegno, i progressi, anche 

relativi, rispetto ai livelli di partenza. La verifica periodica è stata considerata mezzo d’analisi della 

preparazione e della personalità dell’allievo, un modo per conoscere l’ambiente di lavoro e nello 

stesso tempo riscontro del metodo adottato. Quando le competenze  non sono state pienamente 

acquisite  si è attivato il metodo di recupero curriculare, cercando di riorientare il singolo studente. 

Per quanto riguarda i risultati, gli alunni hanno raggiunto livelli di maturazione personale e culturale 

che si collocano tra l’eccellenza e la sufficienza, la situazione complessiva della classe si presenta 

contraddistinta da tre fasce di preparazione: quella in cui sono state raggiunti degli ottimi livelli   di 

competenze in termini di chiarezza concettuale, padronanza di linguaggio, capacità di analisi, 

sintesi e critiche; una seconda fascia in cui sono state acquisite conoscenze approfondite  secondo i 

propri interessi e potenzialità; una terza, infine, contraddistinta da elementi che si sono impegnati in 

modo discontinuo raggiungendo gli obiettivi programmati solamente in alcune discipline.  

Pur nella varietà dei risultati conseguiti, è doveroso precisare che nel corso del quinquennio a tutti 

gli allievi è stata garantita la qualità dell’istruzione, la dedizione degli insegnamenti, uguaglianza di 

opportunità e attenzione alle esigenze individuali. 

 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

N° COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 Aleo Angelo IV  B dell’Istituto 

2 Amato Emanuele “     “ 

3 Aronica Carmelo “     “ 

4 Caico Salvatore “     “ 

5 Carlino Marzia “     “ 

6 Daniele Martina “     “ 

7 Di Franco Federica “     “ 

8 Diana Alessia “     “ 

9 Giardina Angelo “     “ 

10 Giardina Maria Chiara “     “ 

11 Greco Ilaria “     “ 
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12 La Marca Calogero “     “ 

13 La Versa Vincenzo “     “ 

14 Leone Francesca “     “ 

15 Lo Bosco Dylan “     “ 

16 Palilla Clelia “     “ 

17 Pontillo Gaia “     “ 

18 Puleri Veronica “     “ 

19 Sciabica Antonio “     “ 

20 Sferrazza Giuseppe “     “ 

21 Trupia Alessia “     “ 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 

classe success. 

2016/17 23 0 0 22 

2017/18 22 1 0 21 

2018/19 21    

 

 Credito scolastico e criteri di attribuzione  

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 Aleo            Angelo 19   

2 Amato         Emanuele 18   

3 Aronica       Carmelo 22   

4 Caico         Salvatore 22   

5 Carlino      Marzia 21   

6 Daniele      Martina 21   
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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   

 

 

− 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. 

7 Di Franco  Federica 22   

8 Diana        Alessia 20   

9 Giardina   Angelo 18   

10 Giardina   Maria Chiara 22   

11 Greco        Ilaria 24   

12 La Marca   Calogero 19   

13 La Versa    Vincenzo 21   

14 Leone          Francesca 22   

15 Lo Bosco     Dylan 18   

16 Palilla          Clelia 20   

17 Pontillo        Gaia 20   

18 Puleri           Veronica 21   

19 Sciabica        Antonio 19   

20 Sferrazza       Giuseppe 19   

21 Trupia            Alessia 22   
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
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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’ 

 

 

R
el

ig
io

n
e 

It
a
li

a
n

o
 

S
to

ri
a

 

In
g
le

se
 

F
ra

n
ce

se
 

M
a
te

m
a

ti
ca

 

D
ir

it
to

 

S
c.

 f
in

a
n

ze
 

E
c.

 A
zi

en
d

. 

S
c-

 m
o

to
ri

e 

Interrogazione lunga  * * * * * * * * * 

Interrogazione breve * * * * * * * * * * 

Griglia di osservazione * * * * * * * * * * 

Prove di Laboratorio        * *  

Componimento/Problema  *  *  * * *   

Questionario  * * * * * *  * * 

Relazione        * *  

Esercizi    *  * * * *  

Traduzioni   * * *      

Problem solving      * * * *  

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

 

Verifiche sommative per  quadrimestre N° 2 prove scritte e n 2 verifiche orali. 

 

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” 
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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: 

Vot

o 

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. 

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. 
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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 

 

 

 



16 

 

 

 

Percorsi didattici 

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. 

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

I DIRITTI  UMANI 

- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

(1789) 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- Flussi migratori  

- The Civil Rights Movement  (1955-1970) 

ITALIANO 

STORIA 

DIRITTO 

FRANCESE 

INGLESE 

Testi letterari e non. 

Fotocopie documenti 

autentici 

Video 

Giornali riviste 

                    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana 

Les Institutions de la France 

The British Constitution, The Magna Charta 

STORIA 

DIRITTO 

FRANCESE 

INGLESE 

Testi letterari e non. 

Fotocopie documenti 

autentici 

Video 

Giornali riviste 

L’UNIONE EUROPEA 

La costruzione europea 

Le Istituzioni comunitarie 

European Union 

Principi contabili internazionali 

STORIA 

DIRITTO 

FRANCESE 

INGLESE 

EC. 

AZIENDALE 

Testi letterari e non. 

Fotocopie documenti 

autentici 

Video 

Giornali riviste 

IL LAVORO 

Costo del lavoro 

I diritti dei lavoratori 

I contratti di lavoro 

Costi 

ITALIANO 

STORIA 

EC. 

AZIENDALE 

DIRITTO 

MATEMATICA 

 

Testi letterari e non. 

Fotocopie documenti 

autentici 

Video 

Giornali riviste 
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Percorsi di cittadinanza e costituzione 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI 

 

L’azione formativa che il Consiglio di classe  ha offerto ai  propri alunni è stata finalizzata 

all’acquisizione delle seguenti competenze educativo-comportamentali:  

 

 

considerando la “diversità” una fonte di arricchimento culturale e non un problema; 

 

 

 

ni con gli altri e della qualità della vita; 

carte internazionali dei diritti umani; 

-culturali fondamentali della realtà locale inserita in un contesto sempre più 

globalizzante. 

 

B) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

 

Gli alunni sono stati guidati a: 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

valorizzare il proprio potenziale di apprendimento favorendo lo sviluppo della propria autonomia attraverso 

strategie didattiche metacognitive come la strategia di selezione, di organizzazione, di elaborazione e di 

ripetizione. 

 

2. PROGETTARE: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

 affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

 individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti  attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni. 
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C) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

1. COMUNICARE: 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti. 

2. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

 

3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  

 

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. 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di 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: 

Periodo TITOLO 

 

ATTIVITA'  BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Sett. 

2018 

“Con….passione per la giustizia”     Convegno Percorso legalità 

Sett. 

2018 

“IL Rotary per la pace”    Convegno Rotary 

Cultura della pace 

Ott. 

2018 

Dono Day   Convegno Cultura della donazione 

II.SS. “G. Galilei” 

Ott. Film “Blow” Cinema Lotta contro l’uso degli 
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2018 stupefacenti 

Nov. 

2018 

“Donna come la vita”  

 

Concorso 

CESAR 

Sensibilizzazione contro la 

violenza sulle donne 

Dic. 

2018 

Anniversario della dichiarazione dei 

diritti umani . “ I diritti in Europa e 

nel mondo” 

Convegno I Diritti Umani 

II.SS. “G. Galilei” 

Dic. 18 Uniti nello sport e nella solidarietà Manifestazione 

sportiva 

II.SS. “G. Galilei” 

Dic. 18 “Scopriamo il centro storico di 

Canicattì” 

Convegno Prof. Gaetano Augello (ex DS del 

“Galilei”) 

II.SS. “G. Galilei”  

Dic. 18 “E anche domani piove” Teatro UCIIM –Promozione dell’arte e 

sviluppo della creatività tra i 

giovani. 

Gen 19 “Avrò cura di te” Convegno Movimento per la vita 

Apr. 19 Il diritto di contare Film  Cultura dell’accoglienza 

II.SS. “G. Galilei” 

 Giornata della Memoria-Ricordo 

vittime della mafia 

 

Convegno Conoscenza e riflessioni su 

problematiche storiche 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

 

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. 
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Anno scolastico ENTE/AZIENDA Progetto Discipline 

2016/17  Classe III 

Monte ore 150 

Comune di Ravanusa 

 

Lavorare in Comune Ec. Aziendale 

 

Diritto 

2017/18  Classe IV 

Monte ore 150 

 

Comune di Canicattì Lavorare in Comune Ec. Aziendale – 

Diritto - 

2018/19  Classe V 

Nov. 18 

Università di Palermo Orienta Sicilia Tutte 

Dic. 18 II.SS. “G. Galilei” Incontro con la Polizia di 

Stato 

 

Genn. 

2019 

Seminario arcivescovile 

di Agrigento 

“Verso dove” Tutte 

Genn. 19 AIA Sez Agrigento Corso per arbitri di calcio  

Gen. 19 II.SS. “G. Galilei” Incontro con le Forze armate  

Feb. 19 Università di Palermo Simulazione prove per 

l’accesso ai corsi universitari 

 

Feb 19 II.SS. “G. Galilei” Incontro con l’Arma dei 

Carabinieri 

 

Apr.19 II.SS. “G. Galilei” L’economia circolare e le 

future opportunità 

occupazionali 

Ec. Aziendale e 

diritto 

Mar 19 II.SS. “G. Galilei” Incontro con l’Università 

telematica “Pegaso” 

 

 Certificazioni linguistiche Progetto ERASMUS (Alunne 

Pontillo Gaia e Palilla Clelia) 

 

 Certificazione EIPASS Stage lavorativo in Irlanda 

(Alunni Greco Ilaria e 

Aronica Carmelo) 

 

Apr. 19 Budapest Visita di Budapest 

Valenza culturale e storica, 

artistica coerente con il 

percorso formativo e 

approfondimento linguistico 

Tutte 
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Metodologie e strumenti di lavoro del percorso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Metodologie Strumenti 

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. 

Libri di testo 

 

Lim 

 

Laboratorio  

 

Aula multimediale 
 

IPad 

 

Biblioteca 

 

PC Desktop e Laptop 
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Corso di 

potenziamento 

Approfondimento e ampliamento delle 

competenze per la valorizzazione delle 

eccellenze 

Progetti finalizzati allo svolgimento delle 

3^ prova scritta Esami di Stato; Percorsi 

interdisciplinari 

Tutte 

Storia, Diritto, Economia 

Aziendale, Matematica e Inglese 

 

 

Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi 

didattici utilizzati) 

 

ALLEGATI  

SCHEDE DISCIPLINARI E PROGRAMMI SVOLTI 

RELIGIONE – ITALIANO – STORIA – INGLESE – FRANCESE – MATEMATICA – 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE – ECONOMIA AZIENDALE – SCIENZE 

MOTORIE.  

 

Simulazioni e schede di valutazione 

Simulazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

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 

data 4/04/2019 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta di Economia aziendale 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteg

gio  

Punteg

gio
 

realizz

ato 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 

documenti e dalle situazioni operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e 

completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4 
 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti  economici  e dalle situazioni operative. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti  economici  e 

dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza parzialmente 

2,5 

 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 

documenti  economici  e dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli 

presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento alla comprensione di 

testi, all’analisi di documenti di 

natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di business 

plan, report, piani e altri 

documenti di natura 

economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione 

di analisi, modellazione e 

simulazione dei dati.  

Avanzato: redige i prospetti contabili richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso i documenti economici e individuato tutti i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 

approfondito. 

6 

 

Intermedio: redige i prospetti contabili richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso i documenti economici e individuato parzialmente i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 

proposte. 

4-5 

 

Base: redige i prospetti contabili non rispettando completamente 

i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte 

con argomenti non del tutto pertinenti. 

3,5 

 

Base non raggiunto: redige i prospetti contabili in modo incompleto e 

non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula 

proposte non corrette. 

0-3 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/ 

correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici prodotti. 

 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 

ricche, personali e coerenti con la traccia. 
6 

 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 
4-5 

 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 

osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
3,5 

 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente 

errori anche gravi e privo di spunti personali. 
0-3 

 

Capacità di argomentare, di Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 

complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

4  
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collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

 

ricco linguaggio tecnico. 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 

adeguato. 

3 

 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 

documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate 

con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5 

 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti 

nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate 

con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

 

0-2 

 

TOTALE  
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Corrispondenza dei voti espressi in ventesimi in decimi 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  

 
MATERIA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

ITINERARI DI IRC 2.0                                 Ed. Elle DI CI                                

ITALIANO  IL LABORATORIO DI LETTERATURA  

                                                                        Ed. La Nuova Italia  

STORIA VOCI DELLA STORIA E DELL’ATTUALITA’ 

                                                                        Ed. La Nuova Italia 

FRANCESE RUE DU COMMERCE                                               Ed. Petrini 

INGLESE THE BUSINESS WAY                                          Ed. Zanichelli 

MATEMATICA  

 

MATEMATICA GENERALE E APPLICATA 

Ed   La Scuola 

DIRITTO FORUM                                                                 Ed. Zanichelli 

EC. POLITICA (5° ANNO) ECONOMIA POLITICA – SCIENZA DELLE FINANZE 

                                                                             Ed. Le Monnier 

Ec. AZIENDALE ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI                    Ed. Tramontana 

SC. MOTORIE E SPORTIVE IN MOVIMENTO                       ED. Marietti Scuola 

 

 

 

 

 

 

 


