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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.  

 

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  

● 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  
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● 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  

● 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;  
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● 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.  

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 

gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 

rete e alla sicurezza informatica.  

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

Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), 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.  
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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.  

 
  

8 
 
IISS Galileo Galilei Documento del consiglio di classe VC - SIA - 2018/2019 

 
 



 
Quadro orario 
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Presentazione della classe 

Composizione del consiglio di classe 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano – Storia Maugeri Angelina 

Inglese Misuraca Paolo 

Informatica Di Maida Serena 

Ec. Aziendale Cardillo Concetta 

Diritto – Ec. Politica  Tesè Giovanni 

Matematica  Patti Giovanna 

Scienze Motorie Fontana Giacinto 

Religione Giordano Anna 

Sostegno Giuseppe Di Maira 

 

RAPPRESENTANTI 

Rappresentanti 

Alunni 

Canicattì Giuseppe 

Rinallo  Calogero 
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Variazioni del consiglio di classe nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione    

Italiano     

Storia    

Ec. Aziendale  X  

Diritto 

Ec. Politica 

   

Francese  - - 

Informatica  X  

Matematica     

Sc. Motorie   X 
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Profilo della classe e risultati raggiunti 

La classe è formata da 29 alunni, di cui 16 maschi e 13 femmine, dei quali 4 sono provenienti da                    
Racalmuto, 2 da Camastra, gli altri da Canicattì. Hanno frequentato tutti per la prima volta la                
classe quinta.  
Sono presenti due alunni in situazione di handicap seguiti dall’insegnante specializzato sul            
sostegno per i quali è stata prevista una programmazione per obiettivi minimi. Per loro, il CdC ha                 
redatto un’apposita relazione, che si allega al presente documento e ne rappresenta parte             
integrante, contenente le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle prove d’esame. 
La classe nel complesso appare interessata e disponibile al dialogo educativo. In merito ai risultati               
conseguiti dagli allievi, si rileva che sono stati diversi gli esiti in ragione dei livelli di partenza,                 
dell'impegno e delle differenti caratteristiche individuali di tipo cognitivo. Pertanto, un gruppo,            
impegnato, costante e partecipe alle attività didattiche e dotato di buone capacità logico-intuitive,             
ha conseguito mediamente un buon livello di preparazione nelle diverse discipline; un secondo             
gruppo, ha evidenziato discrete attitudini verso le discipline tecnico-scientifiche e qualche difficoltà            
in quelle umanistiche; un terzo, non molto esiguo, a causa dell’impegno non sempre regolare, ha               
raggiunto solo un livello sufficiente di preparazione, legato, in qualche caso anche a modeste              
capacità rielaborative e ad una partecipazione non sempre attiva alla didattica. 
 
 
Composizione della classe 

No ALUNNO 

1 ATTARDO GIUSEPPE 

2 BELLAVIA MAGDA 

3 BONIFACIO MARCO 

4 CANI CALOGERO PIO 

5 CANICATTI DIEGOPIO 

6 CANICATTI' GIUSEPPE 

7 CARAMAZZA SALVATORE 

8 CARLINO CLIVIA 

9 CINO SABRINA 

10 CONTI MANUELA 

11 DI FRANCO EMMANUELE 

12 DI GIOIA GIOACCHINO 

13 DIANA CLELIA 
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14 FACCIPONTE FABIOLA 

15 GIORGIO SOFIA PIA 

16 LIA CARMELO 

17 MANSOUR AMIR 

18 MANTIONE MARIA CHIARA 

19 MATTINA ALEXIA 

20 MORREALE NICOLO' GIOACCHINO 

21 NICOSIA ELIA 

22 PERRIERA ALESSIA 

23 PIOMBO JENN YPIA 

24 RINALLO CALOGERO 

25 RIZZO GIUSEPPE 

26 RUBE' DIEGO 

27 SCIASCIA ANDREA 

28 TERRANOVA GIULIA 

29 URSO PAOLA 
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Prospetto variazioni della classe 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 24 6 1 29 

2017/18 29 2  29 

2018/19 29 0 0 - 
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Credito scolastico e criteri di attribuzione  
 
N. COGNOME  e  NOME Credito scolastico 3°e 4° ANNO 

1 ATTARDO GIUSEPPE 20 

2 BELLAVIA MAGDA 18 

3 BONIFACIO MARCO 19 

4 CANI CALOGERO PIO 19 

5 CANICATTI DIEGOPIO 21 

6 CANICATTI' GIUSEPPE 18 

7 CARAMAZZA SALVATORE 19 

8 CARLINO CLIVIA 17 

9 CINO SABRINA 20 

10 CONTI MANUELA 19 

11 DI FRANCO EMMANUELE 18 

12 DI GIOIA GIOACCHINO 21 
13 DIANA CLELIA 18 

14 FACCIPONTE FABIOLA 19 

15 GIORGIO SOFIA PIA 19 

16 LIA CARMELO 20 

17 MANSOUR AMIR 19 

18 MANTIONE MARIA CHIARA 18 

19 MATTINA ALEXIA 21 

20 MORREALE NICOLO' GIOACCHINO 19 

21 NICOSIA ELIA 21 

22 PERRIERA ALESSIA 21 

23 PIOMBO JENNYPIA 20 

24 RINALLO CALOGERO 18 

25 RIZZO GIUSEPPE 21 

26 RUBE' DIEGO 19 

27 SCIASCIA ANDREA 19 

28 TERRANOVA GIULIA 19 

29 URSO PAOLA 19 
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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. 

 

Tabelle per l’attribuzione dei crediti 

 

16 
 
IISS Galileo Galilei Documento del consiglio di classe VC - SIA - 2018/2019 

 
 



 
 

 

 

  

17 
 
IISS Galileo Galilei Documento del consiglio di classe VC - SIA - 2018/2019 

 
 



 
Criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

MODALITA’ Religione Italiano Storia Inglese Informatica Matematica Diritto Ec.Politica 
Ec. 

Aziendale 
Educazione 

Fisica. 

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 

* * *  * *   * * 
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Verifiche sommative per  quadrimestre N° 2 

 

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 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. 
  

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/ 
testi proposti 

Obiettivi 

Diritti umani Storia, Diritto, 

Italiano, Sc. Motorie, 

Inglese 

Libri di testo, Film,    

sintesi proposte dai   

docenti, documentari. 

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  

Economia circolare Matematica, 

Informatica, Ec.  

Aziendale, Diritto,  

Ec. Politica 

Libri di testo, materiale    

predisposto dai  

docenti, convegno. 

Acquisire i principi   

base di un nuovo    

approccio al mercato;   

di un nuovo modo di     

ideare e utilizzare   

prodotti e servizi   

fondato sulla  

sostenibilità. 

Globalizzazione Informatica, Ec.  

Aziendale, Diritto,  

Ec. Politica, Storia,   

Inglese 

Libri di testo, materiale    

predisposto dai  

docenti. 

Comprendere i  

maggiori problemi  

sociali ed economici   

del mondo  

contemporaneo 
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Analisi dei costi e    

diagramma di  

redditività 

Matematica, Ec.  

Aziendale, 

informatica 

Libri di testo, materiale    

predisposto dai  

docenti. 

Applicare la B.E.A. a    

semplici casi della realtà    

concreta 
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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. 
  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Obiettivi 

Diritti umani Storia, Diritto, Italiano, Sc. 
Motorie, Inglese 

Libri di testo, Film, 
sintesi proposte dai 
docenti, documentari. 

1) Leggere, comprendere e 
interpretare gli articoli della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'uomo; 
2) collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Dichiarazione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente; 
3) riconoscere l'importanza del 
dialogo tra culture diverse, per 
superare stereotipi e pregiudizi; 
4) approfondire la conoscenza 
di sé, del proprio modo di 
pensare e di comportarsi. 

La Costituzione Storia, diritto, inglese  Libri di testo, materiale 
predisposto dai docenti.  

1) Incentivare la lettura e la 
conoscenza della Costituzione 
approfondendo i principi 
fondamentali; 
2) Consentire agli alunni di 
riscoprire il valore della storia e 
della memoria come motore del 
futuro di un popolo; 
 

Immigrazione/ 
Emigrazione 

Storia, Italiano, Inglese Libri di testo, materiale 
predisposto dai docenti. 

Diversi tipi di migrazione, cause 
e concause (esilio, scelta di 
vita, asilo politico, 
deportazione,Erasmus, ecc...) 
Alcune delle più importanti 
migrazioni nella storia 
planetaria 
 Decostruzione stereotipi e 
pregiudizi sulle migrazioni;  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex asl) 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento                 

(Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 

Anno scolastico: 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica 
e discipline 

coinvolte 

Monte ore 

Comune di   

Canicattì -  

I tributi comunali In presenza   

presso gli uffici   

dell’Ente 

Analisi delle attività svolte    

dagli Uffici che fanno    

capo al Settore Tributi 

Ec. Aziendale, Diritto,    

Informatica 

 110 

CLASSE: IV 

Anno scolastico: 

  

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica 
e discipline 

coinvolte 

Monte ore 

Comune di  

Canicattì -  

Sportello Unico  

per le attività   

produttive 

Progettazione di  

un portale cloud   

per la gestione   

delle pratiche  

In presenza  

presso gli uffici   

dell’ente 

Analisi dei processi di    

gestione delle diverse   

tipologie di pratiche, e    

realizzazione di una   

piattaforma web di   

gestione basata su   

applicativi open source. 

Informatica, Diritto ed   

Ec. Aziendale  

 120 

CLASSE: V 

Anno scolastico: 

Ente/ 
impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica 
e discipline  

coinvolte 

Monte ore 

Banca San  

Francesco 

La banca  partner 

delle imprese  

nell’import/export  

In presenza  

presso gli uffici   

dell’impresa e  

Analisi delle diverse    

attività svolte dalla Banca    

San Francesco (es.   

Diritto, Economia   

Aziendale 

25  
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nei locali  

dell’istituto  

soluzioni di finanziamento   

agevolato, affidamenti  

bancari e analisi di    

bilancio, gestione del   

contenzioso, ecc.) 

Seminario di   

Agrigento 

Verso dove  Presso i locali   

dell’Istituto  

Dinamiche di gruppo e    

realizzazione di  

puzzle con strumenti   

multimediali  

Tutte le discipline     Acquisire  

maggiore di sè  
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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  Tutte 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 

 
Entro la fine dell’anno scolastico saranno effettuate ulteriori attività formative finalizzate 

 all’orientamento che si concretizzeranno in incontri con le Università presso i locali dell’Istituto. 

 

26 
 
IISS Galileo Galilei Documento del consiglio di classe VC - SIA - 2018/2019 

 
 



 

 

 

Metodologie e strumenti di lavoro del percorso formativo 

 

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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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 
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Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati) 
Italiano 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

● Rielaborare ed organizzare autonomamente aspetti fondamentali della letteratura e della 
cultura italiana ed internazionale 

● Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per 
intervenire nei contesti ASL di riferimento 

● Utilizzare Social network e new media come fenomeno comunicativo per saper interagire 
adeguatamente in ambito europeo ed internazionale 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana nei vari contesti 
 
 
Maturare la conoscenza 
diretta degli autori della nostra 
letteratura 
 
 
Operare collegamenti tra le 
tradizioni locali,nazionali ed 
internazionali 

Linee di evoluzione della 
lingua dall’Unità Nazionale ad 
oggi. 
  
Elementi e principali 
movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi. 
  
Autori e testi più 
rappresentativi del periodo 
studiato. 
  
Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione dei 
testi letterari. 
 
Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta. 
 
Conoscere termini tecnici e 
scientifici relativi al settore di 
indirizzo. 
  

 

Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua italiana 
con particolare riferimento al 
Novecento. 
 
Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei /nei testi 
letterari più rappresentativi 
 
Contestualizzare testi ed 
opere letterarie. 
 
Identificare ed analizzare temi, 
argomenti ed idee sviluppate 
degli autori studiati. 
 
Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari 
 
Interpretare ed analizzare testi 
letterari 
 
Produrre testi scritti di diversa 
tipologia,anche dell’ambito 
specifico. 
 
Utilizzare termini tecnici 
scientifici e relativi al settore di 
indirizzo. 
 

Storia 
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Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 

● Ricostruire autonomamente rapporti di causa effetto negli eventi, con riferimento ad aspetti 
culturali, socioeconomici e politici individuandone le eventuali ripercussioni nel presente. 

● Riconoscere nella storia l’evoluzione della società in relazione allo sviluppo economico- 
finanziario dei singoli paesi 

 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi 
storici,dimensione 
diacronica,conf .le epoche,e 
dimensione sincronica,conf. 
aree geografiche diverse 
 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
dell’approccio storico 
 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori coerenti con 
la Costituzione 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 

 Conoscere i principali 
processi di trasformazione tra 
la fine del XIX e il XXI sec. 
  
Aspetti caratterizzanti della 
storia del Novecento e il 
mondo attuale. 
  
Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 
  
 Problematiche sociali ed 
etiche caratterizzanti 
l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del 
lavoro. 
 
Radici storiche della 
Costituzione italiana. 
  
  

Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e di 
continuità. 
  
Analizzare problematiche 
significative del periodo 
studiato. 
  
Riconoscere le relazioni fra 
l’evoluzione scientifica e 
tecnologica e contesti 
socio-economici,politici e 
culturali. 
  
Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia. 
situazioni e problemi. 
  
Utilizzare e applicare 
categorie,metodi e strumenti 
della ricerca storica,in contesti 
laboratoriali per affrontare in 
un’ottica pluridisciplinare 
situazioni e problemi. 
  
Analizzare le radici storiche e 
l’evoluzione della Costituzione 
italiana. 
 

Matematica 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

● Organizza e valuta informazioni; 
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● Utilizza strategie del pensiero razionale per affrontare semplici situazioni problematiche elaborando           
opportune soluzioni; 

● Utilizza gli strumenti matematici di calcolo, di analisi e metodologici per risolvere problemi di              
ricerca operativa; 

● Sa elaborare dati per ottenere le informazioni cercate. 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Utilizza i metodi matematici per 
lo studio dei problemi economici 
 
Risolve problemi di 
programmazione lineare in due 
variabili con gli strumenti di 
analisi opportuni  
 
Analizza ed interpreta 
distribuzioni di dati per ottenere 
le informazioni cercate e utilizza 
gli strumenti informatici 
opportuni  
 
Sa impostare e risolvere problemi 
di scelta in condizioni di certezza 
con effetti immediati  
 
Sa interpretare grafici statistici  

Funzioni di due variabili : 
dominio, calcolo di derivate 
prime e seconde , massimi, 
minimi e sella .  
 
R.O. : Problemi di scelta in 
condizioni di certezza con effetti 
immediati 
P.L . 
 
Statistica descrittiva : grafici 
statistici , moda, mediana, media 
aritmetica e geometrica , scarti , 
varianza, scarto quadratico medio 
e scarto medio assoluto.  
Rapporti statistici e numeri 
indici.  

RISOLVERE PROBLEMI: 
Sa risolvere problemi non solo 
astratti ma anche reali 

 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI: 
sa analizzare ed interpretare dati 
rappresentati in grafici e tabelle  
(Es: Diagramma di redditività) 
 
PROGETTARE: 
Sa lavorare in gruppo per 
perseguire obiettivi comuni e 
conseguire una autonomia 
procedurale 
 
COMUNICARE: 
Sa utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
Sa individuare collegamenti e 
relazioni tra argomenti diversi 
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Diritto 
 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 

● Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare           
riferimento alle attività aziendali. 

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

● Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella          
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

● Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla            
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

- Collocare l’esperienza  
personale in un sistema di     
regole fondato sul reciproco    
riconoscimento dei diritti   
garantiti dalla Costituzione a    
tutela della persona, della    
collettività, dell’ambiente;  

- Collocare la propria identità    
giuridica all’interno della   
dimensione sociale e politica    
europea;  

- Qualificare il proprio ruolo di     
cittadini, titolari di diritti, in     
particolare civili, politici e    
sociali;  

- Avere consapevolezza del   
rispetto dei principi della    
Costituzione italiana;  

- Definire Stato e Costituzione;  
- riconoscere nella Costituzione   

la fonte primaria del diritto     
italiano; 

- individuare i principi, i diritti e i       
doveri sanciti dalla   
Costituzione; 

- contestualizzare il percorso   
della nascita dell’Europa   
comunitaria; 

- operare una classificazione   
delle funzioni degli organi    
costituzionali;  

- ricercare e comprendere   
l’importanza del diritto di voto e      

- le caratteristiche  
fondamentali dello Stato;  

- i principi fondamentali della     
dichiarazione Universale dei   
diritti Umani, i principi    
fondamentali della  
Costituzione italiana,  
l’evoluzione storica  
dell’ordinamento 
costituzionale italiano e il    
percorso storico che ha    
portato alla creazione   
dell’Europa comunitaria;  

- il funzionamento delle   
principali istituzioni  
comunitarie e le modalità del     
loro agire; 

- la composizione e le finalità      
dell’O.N.U.; 

- gli aspetti fondamentali    
dell’ordinamento 
costituzionale italiano;  

- le caratteristiche e il     
funzionamento dei diversi   
organi dello Stato.  

̵ delineare i caratteri della      
Costituzione repubblicana del   
1948; 

̵ sapere applicare la disciplina di un       
diritto costituzionale a un caso     
concreto; 

̵ analizzare lo Stato italiano, quale      
Stato di Diritto costituzionale; 

̵ individuare le varie forme di      
governo che si riscontrano nella     
realtà odierna (parlamentare,   
presidenziale, direttoriale e   
semipresidenziale); 

̵ saper distinguere le diverse     
posizioni legate alla cittadinanza    
anche alla luce delle questioni     
connesse ai flussi migratori.) 

̵ descrivere il procedimento di     
formazione delle leggi ordinarie    
e costituzionali; 

̵ descrivere il procedimento di     
formazione e elezione degli    
organi costituzionali 

̵ cogliere i rapporti tra diritto interno       
e diritto europeo; 

̵ sapere individuare l’organo    
dell’Unione europea al quale far     
riferimento per la soluzione di un      
problema concreto. 
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del ruolo svolto dagli organi     
costituzionali. 

Economia Politica 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

● Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare           
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

● Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con             
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Comprendere il carattere di scienza      
sociale dell’economia politica; 
comprendere il carattere e gli effetti      
della scarsità delle risorse a     
disposizione dei soggetti economici;    
individuare le differenze e le     
analogie tra le principali scuole     
economiche e tra i principali sistemi      
economici; 
riconoscere i pro e contro dei diversi       
tipi di sistema economico. 
riconoscere e interpretare i    
macrofenomeni economici nazionali; 
riconoscere e interpretare i    
cambiamenti dei sistemi economici    
nella dimensione diacronica   
attraverso il confronto tra le diverse      
epoche storiche; 
riconoscere e interpretare i    
cambiamenti dei sistemi economici    
nella dimensione diacronica   
attraverso il confronto tra epoche     
storiche nella dimensione sincronica    
attraverso il confronto fra aree     
geografiche e culture diverse; 
riconoscere l’influenza che esercita    
l’adozione di un particolare sistema     
economico sulla redazione del    
bilancio statale 
riconoscere le diverse tipologie di     
tributi e interpretare i cambiamenti     
dei sistemi economici nella    
dimensione diacronica attraverso il    
confronto tra epoche storiche nella     

Caratteristiche e la funzione    
dell’attività finanziaria pubblica; 
Conoscere l’attività economica   
del settore pubblico, l’intervento    
dello Stato nell’economia di    
mercato, la finanza pubblica come     
strumento di politica economica e     
gli strumenti della politica fiscale; 
Conoscere il concetto e la     
struttura della spesa pubblica    
nonché gli effetti economici e la      
struttura e le finalità della spesa      
per la protezione sociale; 
Conoscere la funzione, la natura e      
i caratteri delle diverse fonti     
d’entrata; 
Conoscere i principi dell’imposta    
e gli effetti dell’imposizione; 
Conoscere le funzioni, i principi e      
la struttura del bilancio ed i      
relativi profili giuridici ed    
economici; 
Conoscere i lineamenti essenziali    
del sistema del contenzioso    
tributario 

̵ comprendere la natura e le finalità       
della spesa sociale; 

̵ analizzare gli effetti economici e      
sociali della spesa pubblica e     
quelli propri delle diverse    
tipologie di spesa; individuare le     
cause dell’aumento della spesa    
pubblica; 

̵ distinguere enti o prestazioni del      
sistema della sicurezza sociale    
in Italia e comprendere i motivi      
dell’attuale ridimensionamento  
della spesa sociale; 

̵ comprendere il ruolo della politica      
tributaria come strumento di    
politica economica; 

̵ distinguere i diversi tipi di prestiti       
pubblici; 

̵ inquadrare il problema del debito      
pubblico individuando i motivi    
della necessità della sua    
riduzione e le modalità del suo      
alleggerimento; 

̵ analizzare gli effetti della     
progressività dell’imposta. 

̵ analizzare le diverse teorie del      
pareggio del bilancio in    
relazione al contesto europeo; 

̵ riconoscere il ruolo del bilancio      
dello Stato come strumento di     
politica economica; 

̵ analizzare gli effetti della     
progressività dell’imposta; 

̵ analizzare le norme costituzionali     
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dimensione sincronica attraverso il    
confronto fra aree geografiche e     
culture diverse; 

riconoscere e interpretare i     
macrofenomeni economici nazionali   
redazione di un ricorso tributario 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

in materia tributaria; riconoscere    
la differenza tra imposte, tasse e      
contributi; 

̵ riconoscere i soggetti passivi e la       
base imponibile delle imposte    
dirette; 

̵ analizzare gli effetti della     
progressività dell’imposta; 

̵ comprendere i principi con i quali si        
intende impostare il rapporto tra     
il contribuente e il Fisco 
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Economia Aziendale 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 

● Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari bancari. 
● Analizzare e produrre i documenti relativi alla comunicazione d’impresa, alla          

rendicontazione e al controllo. 
● Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con             

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

• Applicare il metodo della PD 
• Interpretare la normativa e i principi       
contabili 
•Redigere gli schemi contabili del     
bilancio d'esercizio 
• Collegare i dati contenuti nello Stato       
patrimoniale con quelli contenuti nel     
Conto economico 
• Applicare i principi contabili 
• Trarre informazioni dal contenuto della      
Nota integrativa 
• Riclassificare lo Stato patrimoniale     
secondo criteri finanziari 
• Riclassificare il Conto economico     
secondo la configurazione a valore     
aggiunto e la configurazione a ricavi e       
costo del venduto 
• Calcolare il patrimonio circolante     
netto, i margini di struttura e il margine        
di tesoreria 
• Calcolare gli indici che esprimono la       
redditività, la produttività, la struttura     
patrimoniale e la situazione finanziaria 
• Costruire gli schemi contabili del      
bilancio d'esercizio  con dati a piacere 
• Individuare oggetto e finalità della      
COA 
• Classificare i costi aziendali secondo      
vari criteri 
• Distinguere i costi in base alla       
variabilità 
• Distinguere le caratteristiche e le      
finalità delle differenti metodologie di     
calcolo dei costi 
• Individuare i collegamenti fra COA e       
CoGe 

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

• Conoscere gli obiettivi e gli      
strumenti della CoGe 
• Conoscere la natura e la      
classificazione dei conti 
• Conoscere la rilevazione    
contabile delle operazioni di    
gestione 
• Conoscere struttura e contenuto     
del bilancio d'esercizio 
• Conoscere la normativa    
civilistica in materia di contabilità     
e bilancio 
• Conoscere i princìpi contabili  
• Fasi dell'interpretazione del    
bilancio 
• Criteri per riclassificare lo Stato      
patrimoniale e il Conto    
economico 
• Concetti di patrimonio circolante     
netto, di margine di tesoreria e di       
margini di struttura 
• Procedura dell'analisi per indici 
• Indici della redditività, della     
produttività, della struttura   
patrimoniale, di solidità, di    
liquidità; 
•Il bilancio sociale e ambientale 
• Natura delle imposte che     
gravano sulle imprese in    
relazione alla loro forma giuridica 
• Principi e nozioni basilari     
dell'IRAP, dell’IRPEF e dell’IRES 
• Funzione della dichiarazione dei     
redditi 
•Conoscere ruolo e articolazione    
del sistema informativo 
direzionale 
• Conoscere la classificazione dei     
costi 

• Redigere le scritture in PD delle       
operazioni di gestione 
• Redigere situazioni contabili    
intermedie e finali 
• Redigere e interpretare il bilancio 
• Comporre e leggere alcune tabelle      
della Nota integrativa 
• Confrontare i dati espressi nei      
bilanci di imprese diverse allo scopo      
di scoprire relazioni, analogie e     
differenze procedurali 
• Individuare, attraverso la lettura del      
bilancio, le linee strategiche    
perseguite dall'impresa 
• Interpretare i valori assunti dal      
patrimonio circolante netto e dai     
margini di struttura e di tesoreria 
• Esprimere proprie considerazioni e     
formulare giudizi sulla struttura    
patrimoniale finanziaria ed   
economica 
• Esprimere proprie considerazioni    
circa la redditività,solidità e liquidità     
aziendale traendo le informazioni dai 
valori espressi dagli indici 
• Fare raffronti tra i valori assunti       
dagli indici dell'impresa considerata    
e il contesto economico generale in      
cui la stessa si  trova a operare 
• Rappresentare graficamente costi    
fissi e costi variabili 
• Costruire e analizzare diagrammi di      
redditività 
• Attribuire i costi a oggetti di       
misurazione diversi 
• Calcolare i costi con varie      
metodologie (direct costing, full    
costing tradizionale e ABC) 
• Distinguere decisioni di breve e di       
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• Orientarsi nel mercato dei prodotti      
assicurativo-finanziari, anche per   
collaborare nella ricerca di soluzioni     
economicamente vantaggiose. 
•Individuare e accedere alla normativa     
civilistica e fiscale. 
 
 

• Conoscere la variabilità dei costi      
e la loro rappresentazione grafica 
• Conoscere le modalità di     
rilevazione dei costi 
• Conoscere l'utilizzo dei dati di      
costo per le decisioni aziendali 
• Conoscere il collegamento fra le      
diverse parti del sistema    
informativo aziendale 
• Strumenti e processo di     
pianificazione strategica e di    
controllo di gestione. 
•Tecniche di reporting realizzate    
con il supporto informatico. 
• Business Plan. 
 
 
 
 

medio/lungo periodo 
• Calcolare rendimenti, produttività.    
efficienza, efficacia. 
•Delineare il processo di    
pianificazione, programmazione e   
controllo individuandone i tipici    
strumenti e il loro utilizzo. 
•Costruire il sistema di budget;     
comparare e commentare gli indici     
ricavati dall’analisi dei dati. 
•Costruire un business plan. 
•Effettuare ricerche ed elaborare    
proposte in relazione a specifiche     
situazioni finanziarie. 
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Informatica 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per            
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento              
disciplinare. 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a             

situazioni professionali. 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per              

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Avere una visione di insieme 
delle risorse di un sistema di 
elaborazione con particolare 
attenzione alla gestione degli 
archivi. 
Conoscere i concetti e i 
modelli per l’organizzazione di 
una base di dati e le 
caratteristiche di un sistema di 
gestione di basi di dati. 
 

Definizione di database; 
Modellazione dei dati; 
Gestione di un database; 
Linguaggi per basi di dati. 
 

Individuare i campi di un 
tracciato record; 
Porre vincoli di integrità sui 
dati. 
 

Conoscere gli standard e i 
protocolli presenti nelle 
tecnologie delle reti. Avere 
una visione di insieme delle 
tecnologie e delle applicazioni 
nella trasmissione di dati sulle 
reti. 
 

Aspetti evolutivi delle reti; 
I servizi per gli utenti e 
per le aziende; 
Client/server e peer to peer; 
Classificazione delle reti per 
estensione; 
Mezzi trasmissivi e dispositivi 
di rete. 

Individuare risorse condivise; 
Descrivere le caratteristiche di 
una rete; 
Rappresentare con uno 
schema la topologia di una 
rete; 
Individuare gli standard 
utilizzati nei diversi ambiti. 
 

Conoscere le potenzialità delle 
reti per i fabbisogni delle 
aziende e della Pubblica 
Amministrazione. 
Comprendere come i servizi di 

Servizi di rete a supporto 
dell’azienda; 
Commercio elettronico; 
Firma digitale; 
e-government; 

Utilizzare le potenzialità di una 
rete per i fabbisogni aziendali; 
Individuare l’architettura di una 
rete aziendale; 
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rete possano sviluppare il 
business delle aziende. 
Individuare gli aspetti pratici 
per garantire la sicurezza delle 
reti. Rilevare le problematiche 
della protezione dei dati e 
delle transazioni commerciali. 
 
 

Servizi di rete per la Pubblica 
Amministrazione; 
Amministrazione 
digitale; 
Posta elettronica certificata. 

Simulare l’acquisto di prodotti 
nel Web; 
Applicare le regole pratiche e 
le garanzie per il consumatore 
nel commercio elettronico; 
Individuare servizi digitali per il 
cittadino; 
Individuare le modalità per 
aprire una casella di posta 
elettronica certificata. 
 

Collaborare a progetti di 
integrazione dei processi 
aziendali. 
 

I sistemi ERP; 
Attività integrate in un sistema 
ERP; 
I sistemi CRM; 
Modularità e integrazione dei 
processi. 
 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e 
flussi informativi. Individuare e 
utilizzare software di supporto 
ai processi aziendali. 
 

Progettare applicazioni 
eseguibili sul server 
utilizzando il linguaggio PHP. 
Gestire l’interazione 
dell’utente con i dati residenti 
sul server. Visualizzare, 
tramite pagine Web e script 
PHP, i dati contenuti nelle 
tabelle di un database. 
 

Caratteristiche del linguaggio 
PHP; 
Variabili, operatori, strutture di 
controllo; 
Array; 
Variabili predefinite del 
linguaggio; 
Interazione tra script PHP e 
database MySQL; 
Operazioni di interrogazione e 
manipolazione. 
 

Saper scrivere semplici script 
in linguaggio PHP; 
Realizzare pagine Web 
contenenti moduli per passare 
i dati ad uno script; 
Effettuare interrogazioni al 
database; 
Effettuare operazioni sul 
database con parametri forniti 
da un form HTML; 
Effettuare operazioni di 
manipolazione sul database 
MySQL. 
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Inglese 
 
Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

● competenze comunicative corrispondenti almeno al LivelloB1/ B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

● Competenze di lettura e selezione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti 
sia concreti sia astratti, soprattutto inerenti al proprio settore di specializzazione, anche in 
modalità CLIL 

● Produzione di testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

- sa comunicare in lingua     
straniera 
-Sa individuare collegamenti e 
relazioni 
- sa acquisire e interpretare     
l’informazione 
-sa valutare l’attendibilità 
delle fonti 
- sa distinguere tra fatti e      
opinioni. 

-Commerce and and   
e-commerce: factors and   
sectors of production;types of    
economy; Business  
organisation:the six types of    
business organisation;  
Banking: banking services to    
business; The stock   
exchange; Marketing and   
Advertising:marketing 
research, the four Ps; online     
marketing,advertising, the  
power of advertising;   
Globalisation: outsourcing and   
offshoring;  
The UK government: The    
monarchy, Parliament, the   
Prime Minister; 
The USA government: the    
Legislative, the Executive, the    
Judicial, state government; 
The EU: the European    
Parliament, the Council of the     
European Union; The   
European Commission, the   
European Court of Justice,    
The European Central Bank; 
Orders and replies,   
modification of orders,   
complaints and replies. 

Ha acquisito, in L2, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 
 
E’ in grado di affrontare in 
lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari. 
 
Conosce le principali 
caratteristiche culturali dei 
paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di testi di economia, di 
diritto,mail commerciali, 
messaggi pubblicitari.  
 
Sa  confrontarsi con la cultura 
degli altri popoli, avvalendosi 
delle occasioni di contatto e di 
scambio 
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Scienze motorie 

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 

● Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari            
contenuti tecnici. 

● Padronanza della metodologia e del la teoria dell’allenamento. 
● Coordinamento psico-fisico in situazioni agonistiche complesse; 
● Competenze tecnico tattiche in almeno due giochi di squadra 
● Gestione del gioco agonistico con etica corretta. 
● organizzazione e gestione degli eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 
● Consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio           

corpo. 
● Consolidamento di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e responsabile verso il            

comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 
● Padronanza delle principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Essere in grado di praticare con      
perizia sport e attività motorie di      
diverso grado di complessità e     
proporzionate al proprio grado di     
maturazione, ricoprendo vari ruoli    
compresi quelli relativi   
all’arbitraggio. 
Saper cogliere il ruolo e il      
contributo della pratica delle    
attività motorie e dello sport nel      
miglioramento e nella   
salvaguardia della salute durante    
tutta l’esistenza. 
Saper comprendere e valutare i     
fenomeni relativi all’ambito   
sportivo e a quello delle attività      
motorie cogliendo l’importanza   
che rivestono nella società    
odierna. 
Essere in grado di applicare sia i       
principi dell’alimentazione  
corretta per il mantenimento della     
salute, sia le regole nutrizionali     
opportune nella pratica delle    
attività motorie e sportive. 

Conoscere i regolamenti,   
le varie tecniche e le     
diverse tattiche relative   
agli sport proposti in    
maniera approfondita. 
Conoscere i miglioramenti   
psicofisici, conseguibili a   
tutte le età, derivanti dalla     
pratica regolare delle   
attività motorie e sportive. 
Conoscere gli eventi e i     
fenomeni più rilevanti   
legati alla sfera delle    
attività motorie e dello    
sport e la loro importanza     
nella società odierna. 
Conoscere le regole   
alimentari per un sano    
stile di vita e per praticare      
efficacemente le attività   
motorie e sportive. 
 

Praticare, collaborando con i    
compagni, varie attività motorie    
e sport sia di squadra che      
individuali in ambienti diversi. 
Adoperare le capacità motorie    
in maniera autonoma e    
pertinente. 
Utilizzare i vantaggi derivanti    
dalla pratica delle attività    
motorie e sportive nella vita     
quotidiana. 
Riconoscere i vari fenomeni    
legati allo sport e la loro      
importanza nella società   
odierna. 
Utilizzare le regole alimentari    
più idonee per il mantenimento     
di uno stile di vita sano e attivo        
e per 
la pratica delle attività motorie e      
sportive. 
Svolgere compiti di arbitraggio. 
Utilizzare varie attrezzature   
sportive in maniera appropriata    
e corretta. 
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Metodologie/strumenti di lavoro utilizzati/Attività di recupero 
attivate/programma svolto: 
 
Si allegano al presente documento le relazioni finali e i programmi svolti redatti dai docenti delle 
diverse discipline. 

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 01/03/2019 

data 04/04/2019 

 

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

MIUR 37/2019 e ha stabilito che la simulazione del colloquio si svolgerà entro la fine del mese di maggio.  

 

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 

Schede di valutazione della prima prova 
Griglia di valutazione Tipologia A 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del     
testo 

Articolazione chiara e 
ordinata (inizio, 

sviluppo, 
conclusione) 

Le idee sono legate 
tra loro; l’uso dei 

connettivi è 
coerente 

Articolazione 
parzialmente 

chiara ed ordinata 

Idee confuse ed 
incoerenti 

 10 8 6 4 

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 
originale e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
buono e rigore 

nelle connessioni 
logiche 

Piano espositivo 
sufficiente e 

imprecisioni nelle 
connessioni logiche 

Piano espositivo non 
chiaro e nessi logici 

inadeguati 

 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 
appropriate ed 

efficaci 

Scelte lessicali 
adeguate ed 

efficaci 

Scelte lessicali 
parzialmente 

adeguate 

Scarsa padronanza 
lessicale 

 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Forma 
corretta,  fluida, 

comunicazione 
efficaci 

Buona la forma e la 
proprietà 
espressiva 

Forma con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Forma elementare 
con errori gravi 

 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze 
pertinenti, efficaci 

ed esaurienti 

Conoscenze 
pertinenti, e 

corrette 

Conoscenze 
essenziali 

Conoscenze non 
pertinenti e 
imcomplete 

 10 8 6 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione      
personale 

Originalità delle 
informazione ed 

ottima 
rielaborazione 

critica dei 
contenuti 

Buona rielaborazione 
critica dei 
contenuti 

Sufficiente 
rielaborazione dei 

contenuti 

Scarse  competenze 
rielaborative 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 
Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad       

esempio, indicazioni di massima circa la      
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni         
circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Rispetto preciso e 
puntuale di tutti I 

vincoli della 
consegna 

Rispetto adeguato e 
puntuale di tutti I 

vincoli della 
consegna 

Rispetto sufficiente 
dei vincoli della 

consegna 

Scarso rispetto dei 
vincoli 

 10 8 6 4 
Capacità di comprendere il testo nel senso       

complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Comprensione 
completa, corretta 
ed approfondita 

Comprensione 
sostanzialmente 

completa 

Comprensione 
superficiale con 
qualche lacuna 

Comprensione 
frammentaria 

 10 8 6 4 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Piena e consapevole Appropriata ed 
adeguata 

Complessivamente 
appropriata 

Approssimativa ed 
incerta 

 10 8 6 4 
Interpretazione corretta e articolata del testo Completa Buona Sufficiente scarsa 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     
PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del     

testo 

Articolazione chiara e 
ordinata (inizio, 

sviluppo, 
conclusione) 

Le idee sono legate 

tra loro; l’uso dei 

connettivi è 

coerente 

Articolazione 

parzialmente 

chiara ed ordinata 

Idee confuse ed 

incoerenti 

 10 8 6 4 

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 
originale e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
buono e rigore 

nelle connessioni 
logiche 

Piano espositivo 
sufficiente e 

imprecisioni nelle 
connessioni logiche 

Piano espositivo non 
chiaro e nessi logici 

inadeguati 

 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 

appropriate ed 

efficaci 

Scelte lessicali 
adeguate ed 

efficaci 

Scelte lessicali 

parzialmente 

adeguate 

Scarsa padronanza 
lessicale 

 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Forma 
corretta,  fluida, 

comunicazione 
efficaci 

Buona la forma e la 
proprietà 
espressiva 

Forma con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Forma elementare 

con errori gravi 

 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 
pertinenti, efficaci 

ed esaurienti 

Conoscenze 
pertinenti, e 

corrette 

Conoscenze 

essenziali 

Conoscenze non 
pertinenti e 
imcomplete 

 10 8 6 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione      

personale 

Originalità delle 

informazioni ed 

ottima 

rielaborazione 

critica dei 

contenuti 

Buona rielaborazione 

critica dei 

contenuti 

Sufficiente 
rielaborazione dei 

contenuti 

Scarse  competenze 
rielaborative 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 

 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni      

presenti nel testo 

proposto 

Argomentazione 
corretta ed 

appropriata con 
spunti di riflessione 

originali 

Argomentazione 
Corretta 

Argomentazione 
Complessivamente 

corretta 

Argomentazione 

frammentaria 

 
 

 15 12 9 6 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso       

ragionato adoperando connettivi pertinenti 

Le idee sono 
correttamente 
legate, uso dei 

connettivi coerente 
e corretto 

Le idee sono 
correttamente 
legate l’uso dei 

connettivi è 
corretto 

Le idee sono nel 
complesso 

correttamente 
legate  

Le idee  non 
sono 

correttamente 
legate  

 15 12 9 6 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Contenuti ricchi e 
personalizzati con 

riferimenti puntuali 
all’argomentazione 

Contenuti  

pertinenti 

con riferimenti  

adeguati 

     Contenuti 

essenziali 

     con pochi 

riferimenti  

Contenuti 
frammentari e 

superficiali 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTAL  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del     

testo 

Articolazione chiara e 
ordinata (inizio, 

sviluppo, 
conclusione) 

Le idee sono legate 

tra loro; l’uso dei 

connettivi è 

coerente 

Articolazione 

parzialmente 

chiara ed ordinata 

Idee confuse ed 

incoerenti 

 10 8 6 4 

Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 
originale e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
buono e rigore 

nelle connessioni 
logiche 

Piano espositivo 
sufficiente e 

imprecisioni nelle 
connessioni logiche 

Piano espositivo non 
chiaro e nessi logici 

inadeguati 

 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 

appropriate ed 

efficaci 

Scelte lessicali 
adeguate ed 

efficaci 

Scelte lessicali 

parzialmente 

adeguate 

Scarsa padronanza 
lessicale 

 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Forma 
corretta,  fluida, 

comunicazione 
efficaci 

Buona la forma e la 
proprietà 
espressiva 

Forma con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Forma elementare 

con errori gravi 

 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 
pertinenti, efficaci 

ed esaurienti 

Conoscenze 
pertinenti, e 

corrette 

Conoscenze 

essenziali 

Conoscenze non 
pertinenti e 
imcomplete 

 10 8 6 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione      

personale 

Originalità delle 

informazione ed 

ottima 

rielaborazione 

critica dei 

contenuti 

Buona rielaborazione 

critica dei 

contenuti 

Sufficiente 
rielaborazione dei 

contenuti 

Scarse  competenze 
rielaborative 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e       

coerenza nella formulazione del titolo e      

dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

Il testo ha un 
contenuto 
pertinente, 
coerente e 
significativo 

risponde 
correttamente 
alle richieste  

Il testo ha un 
contenuto 
pertinente, 

risponde  in modo 
sostanzialmente 

corretto alle 
richieste 

Il testo ha un 
contenuto 

sufficiente e 
risponde 

parzialmente alle 
richieste  

Testo frammentario 
e inadeguato 

 15 12 9 6 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Presente nel complesso 

presente 

parziale scarso 

 15 12 9 6 

Correttezza e articolazione delle 

Conoscenze e dei riferimenti culturali 

Presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE  
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Scheda di valutazione della seconda prova 

Studente ______________________________________ 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
realizzato 

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 e dalle 
situazioni operative.Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale. 

3  

Base:coglie in parte le informazioni tratte dai documenti 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 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 ed elaborazione di 
documenti destinati a 
soggetti diversi, alla 
realizzazione 
di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: svolge l’elaborato dimostrando di aver analizzato e compreso i documenti 
e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
in modo analitico e approfondito. 

6  

Intermedio: svolge l’elaborato dimostrando di aver analizzato e compreso i documenti 
e individuato parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

4-5  

Base: svolge l’elaborato non rispettando completamente i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

3,5  

Base non raggiunto: Svolge l’elaborato 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 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
  

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

4  

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  
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TOTALE  

Scheda di valutazione del colloquio 

STUDENTE :___________________________________________________________ 

INDICA TORI DESCRITTORE LIVELLO PUN 
TI 

TRATTAZIONE 
DEI MATERIALI 
PROPOSTI DALLA 
COMMISSIONE 

È in grado di esporre una trattazione esauriente e argomentata attraverso collegamenti 
pertinenti ed efficaci e di utilizzare un linguaggio sintatticamente corretto, arricchito da un 
lessico preciso e specialistico. 

9 

È in grado di esporre una trattazione globalmente esauriente e argomentata attraverso 
collegamenti pertinenti e di utilizzare un linguaggio sintatticamente corretto e un lessico 
preciso. 

8-7 

È in grado di esporre una trattazione ele- mentare e argomentata attraverso colle- gamenti 
semplici e l’utilizzo di un linguag- gio sintatticamente abbastanza corretto e un lessico 
generico. 

6-5 

È in grado di esporre una trattazione limitata e poco argomentata, con scarsi collegamenti, 
e di utilizzare un linguaggio non sempre corretto sintatticamente e un lessico povero e 
impreciso. 

4-3-2-1 

ESPOSIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
DI PERCORSI 
DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
DI 
ORIENTAMENTO 

Espone l’attività svolta in modo coerente ed esauriente, evidenziando le compe- tenze 
trasversali acquisite e la loro rica- duta in termini di orientamento. Utilizza efficacemente il 
sussidio multimediale. 

4 

Espone l’attività svolta in modo coeren- te, evidenziando le competenze trasver- sali 
acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. Utilizza in modo sem- plice il sussidio 
multimediale. 

3 

Espone l’attività svolta in modo sempli- ce, evidenziando in modo generico ed elementare le 
competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. 

2 

Espone l’attività svolta in modo inco- erente e incompleto; non evidenzia le 
competenzetrasversaliacquisiteelaloro ricaduta in termini di orientamento. 

1 

TRATTAZIONE 
DEI PERCORSI 
SVOLTINELL’AMBI
TO 
DICOMPETENZE 
DI CITT 
ADINANZA 
E COSTITUZIONE 
  

Dimostra di aver compreso profonda- mente il senso di partecipazione attiva alla società, 
sviluppando criticamente temi di legalità, diritti umani e dialogo interculturale attraverso 
diverse espe- rienze di volontariato e/o collaborazione civile sul territorio che espone in 
modo ricco e personale. 

4 

Dimostra di aver compreso generica- mente il senso di partecipazione attiva alla società, 
sviluppando temi di legali- tà, diritti umani e dialogo interculturale eventualmente anche 
attraverso alcune esperienze di volontariato e/o collabora- zione civile sul territorio, che 
espone in modo scolastico. 

3 

Dimostra di aver compreso in modo superficiale il senso di partecipazione attiva alla società 
eventualmente anche attraverso esperienze di volontariato e/o collaborazione civile sul 
territorio, che espone in modo generico. 

2 

Dimostra di non aver compreso il senso di partecipazione attiva alla società. Non ha svolto 
o non sa esporre esperienze di volontariato e/o collaborazione civile sul territorio. 

1 

DISCUSSIONE 
PROVE SCRI T TE 
  

È in grado di correggersi in maniera autonoma. 3 

È in grado di correggersi parzialmente o se guidato. 2 

Non è in grado di correggersi. 1 
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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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Libri di testo 

DISCIPLINA TITOLO 
RELIGIONE  
 

ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + DVD 
LIBRO DIGITALE 
SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA 
SUPERIORE 
CONTADINI M  
ELLE DI CI - 9788842674061 

ITALIANO  LL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 - EDIZIONE 
MISTA 
VOLUME 3 + GUIDA ALL'ESAME 3 + ESPANSIONE 
WEB 3 
SAMBUGAR MARTA - SALA' GABRIELLA  
LA NUOVA ITALIA EDITRICE - 9788822177001 
 
ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA 
L'ESPERIENZA DELLA LETTERATURA 
CATALDI PIETRO - ANGIOLONI ELENA - PANICHI 
SARA 
PALUMBO - 9788860176639 

STORIA VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITA' SET 3 - 
EDIZIONE MISTA 
IL NOVECENTO - VOLUME 3 + ATLANTE + ONLINE 
BRANCATI ANTONIO - PAGLIARANI TREBI  
LA NUOVA ITALIA EDITRICE - 9788822173430 

DIRITTO FORUM - TERZA EDIZIONE DI E SE... (LMS LIBRO 
SCARICABILE) 
DIRITTO PUBBLICO + EBOOK SCUOLABOOK 
MONTI PAOLO  
ZANICHELLI - 9788808250384 

EC. POLITICA ECONOMIA POLITICA - SCIENZA DELLE FINANZE 
VOLUME UNICO 5° ANNO ED. 2017 
GAGLIARDINI LIVIANA - PALMERIO GIOVANNI - 
LORENZONI MARIA PATRIZIA 
LE MONNIER - 9788800343015 

EC. AZIENDALE MASTER 
VOLUME 5° ANNO + DIARIO ED. 2017 
BONI PIETRO - GHIGINI PIETRO - ROBECCHI 
CLARA 
SCUOLA & AZIENDA - 9788824780544 

INFORMATICA INFORMATICA PER SIA 3 
LORENZI AGOSTINO - GIUPPONI RICHELMO - 
CAVALLI ENRICO 
ATLAS - 9788826816890 

MATEMATICA  
 

MATEMATICA GENERALE & APPLICATA 
PATETTA FLAVIO  
LA SCUOLA EDITRICE - 9788835029922 

INGLESE SMARTGRAMMAR 
IANDELLI NORMA - ZIZZO RITA  
ELI - 9788853615671 
 
IN BUSINESS DIGITAL EDITION +AB 
BENTINI - RICHARDSON - VAUGHAM 
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PEARSON LONGMAN - 9788883390739 

SC. MOTORIE E SPORTIVE IN MOVIMENTO 
VOLUME UNICO 
FIORINI GIANLUIGI - CORETTI STEFANO - BOCCHI 
SILVIA 
MARIETTI SCUOLA - 9788839302151 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15/05/2019 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Angelina Maugeri Italiano  

Prof. Paolo Misuraca Inglese  

Prof.ssa Serena Di Maida Informatica  

Prof.ssa Concetta Cardillo Ec. Aziendale  

Prof. Giovanni Tesè Diritto – Ec. Politica  

Prof.ssa Giovanna Patti Matematica  

Prof. Giacinto Fontana Scienze Motorie  

Prof. Giuseppe Di Maira Sostegno  

 Religione  

 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_________________________                                     ______________________________ 
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