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PRESENTAZIONE   DELL’ISTITUTO 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

DENOMINAZIONE:  ISTITUTO TECNICO STATALE “GALILEO GALILEI” 

VIA, CITTÀ, CAP., PROVINCIA:  VIA PIRANDELLO  N° 4 - 92024  CANICATTI’  (AG) 

TELEFONO: 0922/852999 –           FAX:  0922/858456  

E MAIL:agtd02000e@istruzione.it 

CODICE MECCANOGRAFICO D’ISTITUTO:  AGTD02000E  

CODICE FISCALE:900013408044 

SITO INTERNET:www.galileicanicatti.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Profilo culturale, educativo e professionale dell'indirizzo AFM 

 

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, finanziario 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. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 

• acquisire una formazione culturale organica 

• 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. 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo " Amministrazione, Finanza e 

Marketing " consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 

• 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 

•  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con    

                particolare riferimento alle attività aziendali 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

                riferimento alle differenti tipologie di imprese 

•  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

                 ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

•  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

                delle risorse umane 

•  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

                 contabilità integrata 

•  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

                 gestione analizzandone i risultati  



 

  

•  Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

                 applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di  mercato              

•  Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

                 collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

•  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

                 integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

                 differenti contesti 

•     Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale alla luce dei        

criteri sulla responsabilità sociale dell'impresa 

 

 

QUADRO ORARIO DELLA V CLASSE: ore 32 settimanali  

ORARIO GIORNALIERO PREVISTO: 8.20-14.20 

 

 

 

QUADRO DELLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE SETTIMANALI 

Religione 1 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Francese 3 

Diritto 3 

Economia  Politica 3 

Matematica applicata 3 

Economia aziendale 8 

Scienze motorie 2 

Totale ore settimanali 32 

 

 



 

  

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO DEI DOCENTI 

 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Anna Giordano Religione 

Prof. Rosa Maria Rizzuto Italiano 

Prof. Rosa Maria Rizzuto Storia 

Prof. Giuseppa Carusotto Inglese 

Prof. Concetta Bellia  Francese 

Prof. Teresa Falletta Matematica 

Prof. M.Teresa Parrinello Diritto ed Economia Politica 

Prof. Patrizia Marchese Ragona Economia Aziendale 

Prof. Rosalinda Milia Scienze Motorie 

Prof. Michele Rallo Sostegno 

 

 

 

COMPONENTE  RAPPRESENTANTI  DEGLI  ALUNNI 
 

                                       Agnese Mannarà -  Samuele Pio Sardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL 

TRIENNIO 

 

 

Note: 1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 

2) anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 

3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un 

cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con(**) l’anno in cui si sia verificato un 

imprevisto cambiamento di docente in corso di anno. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI (1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE III 

(3) 

CLASSE IV 

(3) 

CLASSE V 

(3) 

Religione              5           ** 

Italiano              5    

Storia              5    

Inglese              5    

Francese              5 
  * 

Matematica              5 
  * 

Diritto ed Econ.Politica              5 
  * 

Economia Aziendale              5 
 *  

Scienze Motorie              5 
  * 



 

  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

                                   ELENCO ALUNNI 

 

N° COGNOME E NOME 

1 BARBERA  DI FALCO    MARIA  PIA 

2 BELLUARDO                    ANGELA   

3 CASTELLANO                  MATTEO 

4 CHIANTA                          SOFIA PIA 

5 CURTO                              ANGELICA 

6 CURTO                               LUANA 

7 DI BELLA                         SELENIA 

8 DI FRANCO                      MIRIAM 

9 DI SIMONE                       MARIA ERIKA RITA 

10 LA PORTA                        GIUSEPPE 

11 LICATA                             SIMONE 

12 MANNARA'                      AGNESE 

13 MESSANA                         ANDREA 

14 PARLA                                LUIGI 

15 RESTIVO PANTALONE   EGLE 

16 SARDO                                SAMUELE   PIO 

17 SCIBETTA                           AGOSTINO 

18 SFERRAZZA                       AURORA  PIA 

19 TERRANA                           GIOVANNI 

20 TIRONE                                GAETANO 

21 TRUPIA                                SOFIA 

 

 

 

 
 

 



 

  

Prospetto dati della classe 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 

classe success. 

2016/17 22 0 0 21 

2017/18 22 1 0 19 

2018/19 21 2 0  

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V F è composta da 21 alunni di cui  19  provengono dalla classe IV F di questo istituto, un'alunna 

proviene dal Liceo Classico " Empedocle " di Agrigento ed un altro dall'ITC  " G. Zappa "  di Milano. Nella 

classe è inserita un'alunna disabile con programmazione differenziata la quale per motivi familiari, 

nonostante  l'interesse e le sollecitudini  del consiglio di classe, non frequenta più le attività didattiche da 

diverso tempo.   La classe si presenta omogenea per il contesto socio-culturale, ma diversificata per abilità 

di base , impegno, interesse, attitudini e partecipazione al dialogo educativo e quindi per i risultati 

conseguiti.                                

Il comportamento degli alunni è stato  corretto , disciplinato e rispettoso sia nei confronti dei docenti che 

dei compagni . Tra docenti ed alunni , nel corso degli anni, si è instaurato un rapporto di collaborazione che 

ha favorito una effettiva crescita umana , socio-culturale e cognitiva. In alcuni casi la frequenza non è 

sempre stata assidua per motivi personali o di salute. Il consiglio di classe si è posto l'obiettivo di far 

acquisire agli alunni conoscenze, competenze e capacità peculiari delle varie discipline utili per le loro 

scelte future. I docenti, inoltre, hanno cercato di far accrescere l'interesse e la partecipazione degli alunni 

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

consentendo anche un adeguato recupero.  La valutazione, intesa come momento formativo fondamentale 

del percorso educativo e didattico, è stata continua e per ogni alunno ha tenuto conto della situazione di 

partenza, degli obiettivi raggiunti, della partecipazione, dell'impegno e dei progressi . Quando gli obiettivi 

prefissati non sono stati raggiunti si è fatto ricorso al recupero ed alla rimodulazione per riorientare ogni 

alunno.                                                                                                                                         

Per quanto riguarda i risultati tutti gli alunni hanno raggiunto soddisfacenti livelli di maturazione personale 

se commisurati alle attitudini e alle capacità di ognuno. Dal punto di vista didattico nella classe si possono 

individuare tre fasce di livello : una che presenta  competenze complessivamente discrete in termini di 

chiarezza concettuale, padronanza di linguaggio, capacità di analisi e di sintesi ; una seconda fascia che, 

grazie all' impegno e secondo i propri interessi e potenzialità, hanno raggiunto  conoscenze e competenze 

più che sufficienti ; una terza, invece, formata da alcuni alunni che si sono impegnati in modo non sempre 

regolare ma che, grazie alle loro capacità di recupero ed all'impegno mostrato nella parte finale dell'anno 

scolastico hanno raggiunto gli obiettivi programmati. In alcuni permane ancora qualche difficoltà 

imputabile a lacune pregresse, studio saltuario ed incertezze espressive..     

 

 



 

  

 

CREDITO SCOLASTICO  

 
COGNOME E NOME Conversione Credito scolastico 

 
 3° e 4° ANNO 

1 BARBERA DI FALCO MARIA PIA 21 

2 BELLUARDO        ANGELA 17 

3 CASTELLANO       MATTEO 23 

4 CHIANTA               SOFIA         PIA 19 

5 CURTO                    ANGELICA 19 

6 CURTO                    LUANA 18 

7 DI BELLA              SELENIA 21 

8 DI FRANCO           MIRIAM 19 

9 DI SIMONE  MARIA ERIKA  RITA 20 

10 LA PORTA             GIUSEPPE     18 

11 LICATA                  SIMONE 21 

12 MANNARA'           AGNESE 21 

13 MESSANA              ANDREA 19 

14 PARLA                    LUIGI 21 

15 RESTIVO    PANTALONE     EGLE 21 

16 SARDO                   SAMUELE  PIO       21 

17 SCIBETTA              AGOSTINO 18 

18 SFERRAZZA          AURORA    PIA 21 

19 TERRANA              GIOVANNI 20 

20 TIRONE                  GAETANO 19 

21 TRUPIA                  SOFIA 19 



 

  

                                                      

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Criteri, strumenti di valutazione e tipologia delle prove di verifica 

Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

 

MODALITA’ 
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Interrogazione lunga  * * * * * * * * * 

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

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

Prove di Laboratorio       *  *  

Componimento/Problema        * *  

Questionario  * * * * *  * * * 

Relazione           

Esercizi    *    * *  

Traduzioni    * *      

Problem solving        * *  

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

 
 

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: 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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. 

  

Unità di apprendimento Discipline coinvolte Documenti/testi proposti 

EMIGRAZIONE  

 

ITALIANO 

 STORIA  

DIRITTO 

 FRANCESE  

INGLESE 

 MATEMATICA  

ECONOMIA 

AZIENDALE  

TESTI LETTERARI 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE  

GRAFICI  

 LA COSTITUZIONE  STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

FRANCESE 

INGLESE 

 TESTI LETTERARI 

TESTI NON LETTERARI 

 

 

 

I DIRITTI UMANI STORIA 

ITALIANO 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

FRANCESE 

INGLESE 

 

TESTI LETTERARI 

TESTI NON LETTERARI 

 

L'UNIONE EUROPEA STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

TESTI LETTERARI 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE 



 

  

FRANCESE 

INGLESE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SCIENZE MOTORIE  

GRAFICI 

 

LO STATO STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

FRANCESE 

INGLESE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

TESTI LETTERARI 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE  

GRAFICI 

IL LAVORO STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

INGLESE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

ITALIANO 

SCIENZE MOTORIE 

TESTI LETTERARI 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE  

GRAFICI 

COMUNICAZIONE 

AZIENDALE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

FRANCESE  

INGLESE 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE  

GRAFICI 

PROBLEMI DI  

SCELTA 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

MATEMATICA 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE  

GRAFICI 

LA PIANIFICAZIONE 

AZIENDALE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

ECONOMIA POLITICA 

TESTI NON LETTERARI 

TABELLE  

GRAFICI 



 

  

  

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

 

Periodo TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE  

SOGGETTI COINVOLTI 

Sett. 

2018 

“IL Rotary per la pace”    Convegno Rotary 

Cultura della pace 

Ott. 

2018 

Film “Blow” Film Lotta contro l’uso degli 

stupefacenti 

.Dic     

2018 

“E anche domani piove Rappresentazione

teatrale 

 

Dic. 

2018 

Anniversario della 

dichiarazione dei diritti 

umani . “ I diritti in Europa e 

nel mondo” 

Convegno II.SS. “G. Galilei” 

Dic.    

20 18 

Uniti nello sport e nella 

solidarietà 

Manifestazione II.SS. “G. Galilei” 

Dic. 

2018 

“Scopriamo il centro storico 

di Canicattì” 

Convegno Prof. Gaetano Augello (ex 

DS del “Galilei”) 

Apr.    

20 19 

Il diritto di contare Film Cultura dell’accoglienza 

II.SS. “G. Galilei 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

PER  QUANTO  RIGUARDA  L'ALTERNANZA  SCUOLA - LAVORO  LA  CLASSE  DURANTE 

L'ANNO  SCOLASTICO  2016/2017  E' STATA  IMPEGNATA  IN  UN  PROGETTO   PRESSO  IL  COMUNE 

DI  CASTROFILIPPO.  NEL  CORSO  DELL'ANNO  SCOLASTICO  2017/2018  GLI  ALUNNI   DIVISI   IN 

GRUPPI  SONO  STATI  COINVOLTI  IN  TRE PROGETTI  PER  ALTRETTANTE  AZIENDE  DEL 

TERRITORIO   ( LICATA/DICART/PREFORN). I  DUE  ALUNNI INSERITI QUEST'ANNO NELLA CLASSE 

HANNO SEGUITO I PERCORSI  DI ASL NEI  LORO  ISTITUTI DI PROVENIENZA. 



 

  

Periodo TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

SOGGETTI COINVOLTI 

A.Scol.  

2018/19 

Orienta Sicilia Incontro Università di Palermo 

A.Scol.  

2018/19 

Incontro con la Polizia di 

Stato 

Convegno II.SS. “G. Galilei” 

A.Scol.  

2018/19 

“Verso dove” Progetto Seminario arcivescovile di 

Agrigento 

A.Scol.  

2018/19 

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

A.Scol.  

2018/19 

Simulazione prove per 

l’accesso ai corsi universitari 

Simulazioni Test 

universitari 

Università di Palermo 

A.Scol.  

2018/19 

Incontro con l’Arma dei 

Carabinieri 

Convegno II.SS. “G. Galilei” 

A.Scol.  

2018/19 

L’economia circolare e le 

future opportunità 

occupazionali 

Convegno II.SS. “G. Galilei” 

A.Scol.  

2018/19 

Incontro con l’Università 

telematica “Pegaso” 

Incontro II.SS. “G. Galilei” 

A.Scol.  

2018/19 

Orientamento Universitario Visita Università di Palermo 

A.Scol.  

2018/19 

Orientamento UNIPA 

Caltanissetta 

Incontro II.SS. “G. Galilei” 

A.Scol.  

2018/19 

Viaggio  di istruzione a 

Budapest 

Visita II.SS. " G.Galilei" 

 

 

 

 

 

 



 

  

Attività disciplinari ( Schede disciplinari- programmi ) 

 

 

 
Disciplina: ITALIANO       Classe: VF AFM 
 
Docente: Rizzuto Rosa Maria 

 
Presentazione della classe 
 
La classe è composta da ventuno alunni tutti attualmente frequentanti, eccetto un’alunna, con 
programmazione differenziata, la quale per motivi di famiglia ha abbandonato la frequenza. La 
classe, rispetto alla preparazione di base in ingresso, ha maturato gradualmente una crescita 
umana e culturale favorita da un clima sereno e collaborativo. Gli obiettivi prefissati sono stati, nel 
complesso, raggiunti nonostante qualche fragilità dovuta a lacune espressive pregresse e, per 
alcuni, ad un metodo di studio saltuario e non sempre proficuo. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

- Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti. 
 
- Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti e 
orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 

 
- Operare collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali. 
 
- Individuare e comprendere le 
forme di comunicazione anche 
visiva e multimediale. 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 e analizzare temi, 
argomenti ed idee sviluppate 
degli autori studiati. 
 
- Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari. 
 
- Interpretare ed analizzare testi 
letterari al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
 
 
 



 

  

 
 
- Tecniche compositive 
per diverse tipologie di 
produzione scritta. 
 
- Conoscere termini 
tecnici e scientifici relativi 
al settore di indirizzo. 
 
- Software “dedicati” per 
la comunicazione 
professionale. 
 
- Social network e 
newmedia come 
fenomeno comunicativo. 

 
 
- Produrre testi scritti di diversa 
tipologia, anche dell’ambito 
specifico. 
 
- Utilizzare termini tecnici 
scientifici. 
 
 
- Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 

 

Metodologie 
 
- Didattica modulare, Didattica laboratoriale. 
- Lezione frontale e interattiva. 
- Lavoro di gruppo cooperativo. 
- Apprendimento significativo. 
- Moduli pluridisciplinari. 
 

 

Attività di recupero 

- Recupero curriculare 

 

Strumenti di lavoro 
 
-Libro di testo. 
- Sussidi didattici e testi di approfondimento. 
- Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anno Scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Prof.ssa Rizzuto Rosa Maria                                          Classe V  F   A . F. M.  

 

- Il Romanticismo in Europa e in Italia. 

- Fra Ottocento e Novecento: dal romanzo storico al romanzo verista di Verga,fino alla narrativa 

della crisi di Pirandello. 

 

- A. Manzoni:cenni biografici,pensiero,poetica. 

- Incontro con l’opera.  I Promessi sposi: struttura, temi, personaggi. 

Da I Promessi Sposi: “Don Abbondio incontra i bravi”,  “La monaca di Monza”, “La morte di Don 

Rodrigo”. 

 

-Le poetiche del Naturalismo e del Verismo. 

- G.Verga: cenni biografici,pensiero, poetica,opere e analisi dei testi. 

Da Novelle rusticane : La Roba 

Da I Malavoglia : “La famiglia Malavoglia”, “ L’addio di ‘Ntoni”. 

 

-Il Decadentismo in Europa e in Italia: la crisi delle certezze scientifiche e il ruolo del poeta. 

-La sensibilità decadente  e la poesia simbolista. 

- G. Pascoli: cenni biografici,pensiero, poetica e analisi dei testi. 

Da Il Fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”. 



 

  

Da Myricae: “Lavandare”, “Temporale” , “Il lampo” , “Il tuono”,“X Agosto”. 

Da I canti di Castelvecchio: “La mia sera”. 

 

- La narrativa del Novecento. 

L. Pirandello: cenni biografici,pensiero,poetica,opere e analisi dei testi. 

Dal saggio L’Umorismo: “Il sentimento del contrario”. 

Da Novelle per un anno: “La Patente”. 

Da Il fu Mattia Pascal : “ Io e l’ombra mia”, “Cambio treno”. 

 

-La ferita della guerra nella coscienza del letterato. 

- Cenni sull’ Ermetismo 

- G .Ungaretti: cenni biografici,pensiero,poetica,opere e analisi dei testi. 

Da L’Allegria : “Veglia”, “San Martino del Carso”,  “Fratelli”, “Soldati”. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

- S. Quasimodo: “Uomo del mio tempo”. 

 

-Cenni sul Neorealismo 

La letteratura memorialistica: 

-P. Levi: cenni biografici,pensiero,opere e analisi dei testi. 

Da Se questo è un uomo: “Considerate se questo è un uomo”, “I sommersi e i salvati”. 

 

 



 

  

     Disciplina: STORIA     Classe: VF AFM 

 

Docente: Rizzuto Rosa Maria 

 

 

Presentazione della classe 

 

Vedi scheda d’Italiano 

 

 

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

- Agire in riferimento ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della 

Costituzione. 

 

 

- Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici dell’approccio storico. 

 

 

 

- Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 

- Operare collegamenti tra le 

- Radici storiche della Costituzione 

Italiana. 

 

 

 

- Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine del XIX e il 

XXI sec. 

 

 

 

- Aspetti caratterizzanti della storia 

del Novecento e del mondo attuale. 

 

 

- Analizzare le radici 

storiche e l’evoluzione 

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 



 

  

tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali. 

 

 

 

 

- Sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita, 

aperto all’esercizio della giustizia, 

della carità e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

- Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

 

 

 

 

- Problematiche sociali ed etiche 

caratterizzanti l’evoluzione dei settori 

produttivi e del mondo del lavoro. 

 

- Territorio come fonte storica. 

culturali. 

 

- Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia. 

 

- Utilizzare e applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storica, in contesti 

laboratoriali per affrontare 

in un’ottica pluridisciplinare 

situazioni e problemi. 

 

 

Metodologie 

 

- Didattica modulare, Didattica laboratoriale. 

- Lezione frontale e interattiva. 

- Lavoro di gruppo cooperativo. 

- Apprendimento significativo. 

- Moduli pluridisciplinari. 

 

 

Attività di recupero 

- Recupero curriculare 

 

Strumenti di lavoro 

-Libro di testo. 

- Sussidi didattici e testi di approfondimento. 

- Internet. 



 

  

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Disciplina: STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Prof.ssa Rizzuto Rosa Maria           Classe V  F   A . F. M. 

 

- Le tappe dell’unità d’Italia. 

 

- I problemi dell’Italia post- unitaria. 

 

- Destra e Sinistra storica. 

 

- L’Italia , l’Europa e la crisi di fine secolo. 

 

- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

 

- La “Belle epoque”: luci e ombre. 

 

- L’età giolittiana. 

 

- La prima guerra mondiale: le cause della guerra; 1914: il fallimento della guerra lampo; l’entrata 

dell’Italia nel conflitto; 1915-16 : la guerra di posizione; dalla caduta dal fronte russo alla fine della 

guerra. 

 



 

  

- La rivoluzione russa (sintesi). 

 

- L’Europa e il mondo dopo il conflitto. 

 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: le difficoltà economiche e sociali della 

ricostruzione; nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; il biennio rosso; l’ascesa del 

fascismo; la costruzione del regime; il consolidamento del regime. 

 

-Il fascismo in Italia: la politica interna ed estera e le leggi razziali. 

 

-Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 (sintesi). 

 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar; Hitler e 

la nascita del nazional-socialismo; il nazismo al potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 

- L’Europa verso una nuova guerra: il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il 

Giappone; i Fascismi in Europa; l’escalation nazista. 

 

- La seconda guerra mondiale: il successo della guerra-lampo; la svolta del 1941: la guerra diventa 

mondiale; l’inizio della controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la 

vittoria degli Alleati; la guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 

 

 

 

 

                                                                                                          Il docente 

        

 



 

  

Classe  5   sez. F   A.F.M. 

Prof.ssa  Bellia  Concetta 

a.s. 2018/2019 

Attività disciplinari  
 

         Disciplina:  Lingua  e  civiltà  francese.         
 

   Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 
 
 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 
 

Stimuler les commandes et resoudre les 

problèmes d’exécution de la 

commande. Modifier le contrat de 

vente. 

Connaître les différents secteurs de 

l’économie en France. 

Organiser la livraison de la marchandise 

et son expedition. Savoir reclamer et 

reconnaître les réclamations. 

Savoir gestir les points de vente à 

l’étranger; connaître les douanes et 

savoir donner des renseignements pour 

faciliter le dédouanement de 

marchandises. 

Connaître les institutions françaises. 
 

Savoir régler les achats, rédiger une 

facture et faire une demande de 

prorogation de paiement.  

Connaître les services bancaires et 

financiers. 
 
 

 

Lexique et mots clés:la commande; la 

modification de la commande; les 

problems d’execution de la 

commande. 

Lexique: l’agriculture;l’industrie; le 

secteur tertiaire et l’énergie; le 

tourisme. 
 

Lexique et mots clés: Expédition et 

livraison; la reclamation. 

Lexique et mots clés:les Institutions 

français et européennes. 
 

1.Lexique et mots clés: la 

mondialisation et l’acheminement des 

marchandises. La douane. 

2. Le réglement; les contestations du 

debiteur; les difficulties de paiement. 

3. Lexique et mots clés: les operations 

bancaires et financiers. 
 
 
 
 
 

 

Comprèhension orale 

et écrite  des 

interviews; production 

orale et écrite: résumer 

un texte sur les articles 

des commandes. 

Compréhension orale 

et écrite sur textes 

relatives à l’économie 

de la France. 

Production orale et 

écrite: lire et écrire des 

petits résumés de 

géographie.Compréhen

sion orale et écrite des 

messages concernant la 

logistique, les 

transports, 

l’expedition,  la 

livraison et les 

réclamations. 

Production orale et 

écrite des lettres 

commerciales. 
 

Compréhension et 

production orale et 

écrite des messages sur 

la mondialisation et 

l’acheminement des 

marchandises, sur la 

douane, le réglement 

des achats et des 

services. 

Compréhension et 



 

  

production orale et 

écrite sur les 

operations bancaires et 

financiers. 

 

SITUAZIONE   FINALE  DELLA  CLASSE 
 

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

prefissi.  Il  comportamento  degli  alunni  è  stato  abbastanza responsabile  e  corretto: 

alcuni  hanno  mostrato  una certa  vivacità  durante  lo  svolgimento  dell’attività didattica  

ma  hanno  seguito tutti  le  lezioni  con  interesse  e  partecipazione. Nei  rapporti  

interpersonali  essi   hanno  mostrato,generalmente, di  essere  molto  aperti  e  collaborativi  

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

maggiore  consapevolezza  e  coscienza  per lo studio e hanno  collaborato notevolmente nello  

svolgimento  dell’attività  didattica. La  loro  partecipazione  alla  vita  scolastica  è  stata  

costante  e  sufficientemente  produttiva  nella  maggior  parte  dei  casi,  mentre  per  altri  

poco  costante  ma  accettabile. Alcuni  hanno  avuto  bisogno  di  frequenti  sollecitazioni e  

stimoli  nello  svolgimento  dei  lavori  assegnati.  Per  quel  che  riguarda  il  lavoro  

individuale  e  lo  studio essi  sono  stati  abbastanza, costanti  e  responsabili. La  maggior  

parte  di  essi  ha  acquisito  un  metodo  di  studio  sufficientemente  produttivo; pochi, 

però, hanno  sviluppato  un  metodo  autonomo  ed  efficace  mentre qualcuno  ha  ancora  

numerose  incertezze: conseguentemente, lo  studio è risultato  essere, per questi, poco  

autonomo e  insicuro. Gli  alunni  hanno, comunque, acquisito le principali strategie espressive 

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

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Le loro 

competenze consistono nell’utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi di livello 

generale, nell’uso dei linguaggi  settoriali relativi ai percorsi di studio e nell’interazione in 

diversi ambiti e contesti. L’acquisizione di tali linguaggi  settoriali è stata guidata dalla 

docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo e con 

approfondimenti sul lessico specifico. Un’ulteriore competenza è data dal padroneggiare gli 

strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 

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

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

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

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

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

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

Citoyen  de  1789,  base  dell’attuale  Costituzione  francese.  

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

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

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

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

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

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



 

  

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

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

Canicattì,  14.05.2019                                                                         La  docente 
 

                                                                                                        Concetta  Bellia 
 

 

 

PROGRAMMA 

DI 

 LINGUA  E  CIVILTA’  FRANCESE 

 

 

Libro di testo:   Rue  de commerce 

Schiavi, Ruggero Boella, Forestier, Peterlongo- Ed. Petrini 

  

Commerce 

 

•La  structure d’une  lettre  commerciale. 

•Les élements  obbligatoires et  utiles  d’une  lettre  commerciale. 

•Le défi de l’entreprise: le personnel et la rémunération. 

•Les  sociétés: le  statut  juridique  des  sociétés. 

•La  commande: passer  une  commande. 

•Passer une commande  urgente. 

•Envoyer  un  bon  de  commande. 

•Accuser  réception  d’une  commande. 



 

  

•Problèmes  d’execution  de la  commande. 

•Le  modification  du  contrat  de  vente: modifier, annuler  ou réfuser  une  

commande. 

•La  logistique  des  transports: la  livraison  de  la  marchandise. 

•Les  transports  routiers; férroviaires; aériens; maritimes; fluviaux. 

•Les  documents  qui  accompagnent  la  marchandise. 

•La  mondialisation: l’Union Éuropéenne  et  l’approche  des marchés étrangers. 

•L’expedition et la livraison. 

•Les  réclamation: les motifs et le  retard de livraison; le fournisseur et le  

transporteur. 

•La  stratégie  douanière  de  l’UE: les  douanes;les entrepôts et  les magasins  

généraux.. 

•Les  banques: les  principales  catégories  de  banques. 

•Les  opérations  bancaires. 

•Ordre  de  virement. 

•Le  rôle des  banques  dans  les  règlements internationaux. 

 

Analyse  des  textes 

• Ouverture  d’un  nouveau  commerce. 

•Booking.com: rechercher  un  hôtel  en  France. 

•Paris, la troisième  ville  la  plus  influente  du  monde. 

•Les  Galéries  LaFayette. 

•La géstion  du  capital  humain  chez  Renault. 

•Le  supermarché  Carrefour. 



 

  

•Un  voyage  en  TGV: faire  une  réservation. 

•Le  carnet TIR. 

•Marchandise non conforme à la commande. 

•Douane.gov.fr 

 

Culture  et  civilisation 

 

•L’Hexagone: les limites; les mers; les  fleuves; les  chaînes  de montagnes. 

•Les climats  de  France. 

•La  France  administrative  et  physique. 

•L’ organisation  administrative  de  l’espace: les  régions, les communes  et  les  

départements. 

•Le  projet  régions. 

•La Guadéloupe. 

•Le  système  scolaire  en  France  et  la  structure  de  l’école. 

•L’enseignement  supérieur. 

•Le  monde  du  travail: les  jeunes  et  les  femmes. 

•Les  pôles  d’excellence  français: Auchan, Séphora  etc. 

•L’industrie  et  le  secteur  tertiaire. 

 

Analyse  des  textes  

 

•Chanson: “Tu  es  foutu” - Ingrid. 

•Chanson: “Je  veux” - Zaz. 



 

  

•La Tour  Eiffel  et  sa  construction. 

•La légende  de la  Tour  Eiffel. 

•Portrait de Max, planteur guadaloupéen. 

•Entre  les  murs. 

•L’année  scolaire  et  les  vacances  en  France. 

•Le système  scolaire en France. 

•La  région Champagne-Ardennes. 

•La Joconde  au  Musée  du  Louvre. 

 

Grammaire 

•Les  adjectifs  irréguliers: beau, nouveau, vieux. 

•Il  faut. 

•Les  adjectifs  et  pronoms  posséssifs.  

 

Gli  alunni                                                                        La  docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Disciplina: INGLESE                                                Classe V F AFM 

 

Docente :Prof.ssa Carusotto Giuseppa 

 

Presentazione della classe 

La classe , formata da 21 alunni di cui una disabile con programmazione differenziata , ha mostrato un 

comportamento maturo e rispettoso delle regole.  Dal punto di vista didattico pochi alunni, grazie alle 

competenze linguistiche acquisite durante il percorso didattico ed all’impegno mostrato, evidenziano un  buon 

livello di preparazione ; altri presentano  una preparazione nel complesso più che sufficiente ; un terzo gruppo , 

a causa di un impegno non sempre costante e proficuo e di lacune pregresse,  ha  raggiunto una preparazione 

accettabile .   

 

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi ed 

utilizzare i linguaggi settoriali 

per interagire in ambito sociale 

e professionale. 

 

Comprendere il significato di  

testi riguardanti temi di 

carattere generale e 

professionale. 

   

Produrre  testi corretti e 

coerenti secondo i principali 

scopi comunicativi. 

 

Conoscere e padroneggiare gli 

strumenti espressivi e le 

strutture linguistiche 

indispensabili per gestire 

 Le strutture linguistiche della lingua 

inglese. 

 Varietà lessicale in rapporto ad ambiti  

sociali e professionali come  le 

istituzioni, gli aspetti  politici ed 

organizzativi del paese straniero, 

l'educazione, le problematiche 

europee e la comunicazione aziendale 

. 

 Interagire in situazioni 

comunicative in ambito 

sociale e professionale. 

 Comprendere testi di media 

lunghezza su  argomenti di 

interesse generale e 

professionale, cogliendone le 

informazioni principali. 

 Scrivere testi di interesse 

generale e produrre 

documenti di natura 

professionale . 

 Effettuare comparazioni fra i 

diversi aspetti   sociali, 

culturali e politici del proprio 

Paese e dei Paesi 

Anglosassoni. 

. 



 

  

interazioni scritte ed orali. 

 

Comprendere ed analizzare gli 

aspetti socio-culturali del paese 

straniero per coglierne le 

differenze e le analogie  rispetto 

alla propria realtà. 

 
 
 
 
 
Metodologie 

 

• Lezione frontale ed interattiva 

• Cooperative learning 

• Uso L2 

 

 

Attività di recupero 

Recupero  curriculare 

Pause didattiche 

 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo 

Fotocopie 

CD 

 LIM  

 

 



 

  

 

 

 

Programma svolto di Inglese 

 

Ripasso delle strutture linguistiche della lingua inglese. 

Business communication :  

- Business letters 

- Enquiries and offers. 

- Replies to enquiries. 

- Replies to offers. 

- Orders. 

- The curriculum Vitae.   

- The cover letter. 

-  

Business Theory : 

              Finance : 

- The Stock Exchange. 

- The London Stock Exchange. 

- The New York Stock Exchange. 

 

Cultural Profiles : 

- The UK government and political parties. 

- The USA government and political parties. 

- The American Constitution. 

- The organization of the European Union and its aims. 

- The educational system in The UK. 

- The educational system in the USA. 

- The welfare state in the UK and The USA. 

- Immigration in The USA ( Building a wall around The USA ). 



 

  

 
Disciplina: MATEMATICA 

 

Docente :Prof.ssa Falletta Teresa 

 

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per trattare adeguatamente informazioni. 

Utilizzare gli strumenti matematici di calcolo, di analisi e metodologici per risolvere problemi di Ricerca 

Operativa. 

• Utilizzare strategie del pensiero razionale per affrontare semplici situazioni problematiche elaborando 

opportune soluzioni. 

• Elaborare dati per ottenere le informazioni cercate. 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Tradurre in termini matematici 

semplici problemi economici. 

Utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Utilizzare le funzioni di due 

variabili per costruire modelli 

matematici in vari ambiti, in 

particolare in quello economico. 

Analizzare e interpretare grafici 

statistici. 

Conoscere la terminologia, le formule e le 

tecniche. 

La Ricerca Operativa: finalità e metodi. 

Problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati: scelta nel 

continuo, nel discreto, scelte fra più 

alternative. Problemi delle scorte. 

Diagramma di redditività. 

Le funzioni di due variabili: Definizione, 

Dominio, calcolo di derivate prime e 

seconde; massimi e minimi. 

Conoscere i classici grafici utilizzati 

nell’indagine statistiche. 

Identificare e risolvere un problema 

di scelta in condizioni di certezza 

con effetti immediati: funzione 

costo, ricavo e profitto. 

Risolvere problemi di massimo e 

minimo. 

Impostare e risolvere problemi di 

programmazione lineare in due 

variabili con il metodo grafico. 

Determinare il dominio di una 

funzione a due variabili. 

Determinare il massimo e il 

minimo con le derivate. 

Interpretare grafici statistici. 

Calcolare le medie aritmetiche, 

moda e mediana. 

 

Metodologie 
 

Per coinvolgere gli alunni sono state adottate diverse metodologie: 

• Lezione interattiva 



 

  

• Dialogo costruttivo e cooperativo  
• Esercizi applicativi guidati 

• Simulazione delle prove di verifica  

• Cooperative learning 
• Attività di laboratorio  

• Schematizzazione in mappe concettuali  
 

La lezione frontale è stata proposta solo come supporto e per formalizzare in modo più puntuale e rigoroso i contenuti 

della disciplina. Ampio spazio è stato dato all’apprendimento e alle esercitazioni in classe con proposte di esercizi 

graduali e recupero sistematico dei prerequisiti. 

 

Attività di recupero 

 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico che in itinere, molte ore di lezione sono state dedicate ad attività di recupero con 

proposte di esercizi differenziati e graduali con attività dipeer to peer e cooperative learning. 

 

Strumenti di lavoro 

 

Libro di testo 

Google Classroom 

Slide fornite dal docente 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM e laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Programma svolto di matematica 

 

Recupero : 

Disequazioni di primo e secondo grado;Disequazioni lineari e non lineari, Retta; Parabola; Circonferenza. 

 

Matematica applicata all’economia 

 

Funzioni economiche:  

• Costo totale lineare C(x)= ax +b  e parabolico C(x)= ax2 + bx+ c   ; costo medio e marginale. 

• Ricavi e profitti. Funzione obiettivo e vincoli. 

• Diagramma di redditività. 

 

Problemi di scelta con effetti immediati in condizioni certe 

 

• Considerazioni generali sui problemi di scelta. 

• Classificazione dei problemi di scelta. 

• Problemi di massimo e minimo nel caso continuo. 

• Problemi di massimo e minimo nel caso discreto. 

• Scelta tra due o più alternative. 

• Problema delle scorte: spese di ordinazioni e spese di magazzinaggio. 

 

Ricerca operativa: 

• Definizione e breve cenno storico. 

• Caratteri strumenti e problemi tipici della R.O. 

• La Programmazione Lineare.(cenni) 

• Metodo grafico 

 

Funzioni di due variabili 

 

• Definizione e dominio.  

• Rappresentazioni grafiche con le curve di livello. 

• Massimi e minimi di funzioni lineari in due variabili soggetti a vincoli nei casi : 

a) funzione z= xy e vincolo costituitoda un’equazione in due variabili del tipo ax+by+c=0 

b) funzione lineare e vincolo costituito da un sistema di disequazioni lineari in due variabili. 

• Massimi e minimi liberi di funzioni in due variabili. Derivate parziali. Derivate seconde miste e pure. Il 

determinante Hessiano. 

 

 



 

  

Statistica descrittiva 

 

• Definizioni e fasi dell’Indagine Statistica. 
• Rappresentazioni grafiche. 

• Medie statistiche:media aritmetica semplice e ponderata. Media geometrica semplice. Media quadratica. 

Moda e mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

II. SS. “GalileoGalilei” 
 

 

INDIRIZZO 

Amministrazione, Finanza e Marketing-AFM INDIRIZZO 

TECNOLOGICO 

Costruzione, Ambiente e Territorio - CAT 

TECNICO Sistemi Informativi Aziendali - SIA 

Relazioni Internazionali per il Marketing -RIM 

Turismo (sede diNaro) 

INDIRIZZO 

PROFESSIONALE 

Professionale per l’Agricoltura – IPA 

Professionale per la Moda 

 



 

 

 
 

 

 

Anno scolastico ___2018/2019_______ 

 Scheda sintetica disciplinare – Classe  ___5 F AFM  

Attività disciplinari  

 

Disciplina: _Economia Aziendale__________ 

 

Docente: _prof.ssa P. Marchese Ragona____ 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 21 alunni, tutti provenienti dalla  quarta classe dello stesso corso ad 
eccezione di due alunni provenienti da altri istituti.All’interno della classe è presente un’alunna 

diversamente abile seguita dal docente di sostegno, che segue una programmazione 
differenziata. 

Presenta un livello intellettivo e culturale non del tutto uniforme e un diverso grado di 
maturazione. 

In merito alla produttività del metodo di studio, all’impegno e ai risultati di profitto, la classe 

risulta stratificata in tre fasce di diversa consistenza quantitativa e qualitativa: 

la prima composta da alunni con buoni livelli di conoscenze,abilità; la seconda composta da 
alunni che, pur avendo le capacità, ha dimostrato interesse e impegno discontinui. Per questi 
ultimi sono stati effettuati interventi di tipo individualizzato ed applicato strategie di recupero 
in itinere con esiti che si sono rilevati positivi. Ed infine un terzo gruppo composto da alunni 
poco motivati, che hanno mostrato scarso impegno raggiungendo mediocri risultati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi di apprendimento relativi al PECUP 

 

 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenza Abilità 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

Contabilità 

generale 

Rilevare  in P.D. le operazioni relative 

ai fatti di gestione più rilevanti  

Applicare il principio della 

competenza economica. 

Rilevare in P.D. le operazioni di 

assestamento.  

Redigere la situazione contabile 

finale. 

Rilevare in P.D. l’epilogo e la  chiusura 

dei conti. 

Iscrivere nello Stato patrimoniale e 

nel Conto economico i conti utilizzati 

nelle rilevazioni in P.D. 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa   civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

Bilanci aziendali e 

revisione legale dei 

conti 

Individuare le funzioni del bilancio 

d’esercizio. 

Riconoscere i documenti del sistema 

informativo di bilancio. 

Redigere lo Stato patrimoniale e il 

Conto economico in forma ordinaria e 

in forma abbreviata. 

Conoscere i principi contabili 

nazionale e internazionali.    

Conoscere le fasi della procedura di 

revisione legale. 



 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Analisi per indici  e 

per flussi 

Riconoscere le finalità dell’analisi di 

bilancio per indici e per flussi. 

Redigere lo Stato patrimoniale 

riclassificato secondo criteri finanziari. 

Redigere il Conto economico 

riclassificato secondo le 

configurazioni a valore aggiunto e a 

ricavi e costo del venduto. 

Calcolare gli indici di redditività, di 

produttività, patrimoniali e finanziari.  

Valutare le condizioni di equilibrio 

aziendale.  

Redigere report che sintetizzano le 

informazioni ottenute dall’analisi per 

indici. 

Calcolare il flusso di PCN generato 

dall’attività operativa. 

Calcolare il patrimonio circolante 

netto (PCN). 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

 

Analisi del bilancio 

socio-ambientale 

Distinguere gli ambiti di responsabilità 

dell’impresa. 

Analizzare il contenuto e le finalità del 

bilancio socio-ambientale. 

Individuare e accedere alla 

normativa   fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Imposizione fiscale 

in ambito aziendale 

Individuare le imposte che gravano 

sul reddito d’impresa.  

Distinguere i concetti di reddito di 

bilancio  e  reddito fiscale.  

Applicare la normativa fiscale relativa 

ad alcuni componenti del reddito. 

Determinare la base imponibile e 

l’IRES da versare. 



 

 

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

Metodi di calcolo 

dei costi 

Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 
gestionale 

Descrivere i diversi significati del 
termine costo 
Classificare i costi aziendali 
secondo criteri diversi 
Individuare le caratteristiche e le 
finalità delle differenti 
metodologie di calcolo dei costi: 
Direct costing – Full costing – 
ABC. 

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

Costi e scelte 

aziendali 

Individuare le decisioni aziendali 
che vengono supportate dalla 
contabilità gestionale 

Calcolare il costo suppletivo 
Scegliere i prodotti da realizzare in 
presenza di un fattore produttivo 
scarso 
Individuare il prodotto da 
eliminare in quanto presenta 
scarsa redditività 
Analizzare la scelta tra produzione 
interna ed esterna 
Risolvere problemi di scelta make 
or buy 
Individuare gli obiettivi della break 
evenanalysis 
Calcolare il punto di equilibrio in 
termini di quantità e fatturato 
Rappresentare graficamente il 
punto di equilibrio. 



 

 

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

Pianificazione e 

controllo di 

gestione 

Distinguere la pianificazione in 
relazione all’estensione 
dell’attività aziendale e 
all’estensione temporale. 
Descrivere gli obiettivi del 
controllo strategico. 
Individuare gli scopi e il contenuto 
della pianificazione aziendale. 
Individuare le caratteristiche, le 
funzioni  e gli elementi del budget. 
Redigere i budget settoriali e il 
budget economico. 
Redigere il budget degli 
investimenti fissi 
Redigere il budget fonti-impieghi e 
il budget di tesoreria. 
Individuare le fasi del budgetary 
control. 
Calcolare gli scostamenti tra dati 
effettivi e dati standard o 
programmati. 
Analizzare le cause che 
determinano gli scostamenti e 
ipotizzare eventuali azioni 
correttive. 
Redigere e interpretare un report. 

 

 

 

 

Metodologie 

 

Si è sviluppata una metodologia didattica che, basandosi su una organizzazione modulare della 

didattica, oltre ad affrontare buona parte dei temi specifici così come previsti dai programmi 

ministeriali, ha rivisitato taluni argomenti fondanti affrontati nel precedente anno scolastico. 

Conseguentemente sono stati organizzati i contenuti della disciplina in funzione degli obiettivi 

da raggiungere e considerando le reali necessità di apprendimento dei discenti. Le lezioni sono 

state trattate con chiarezza e semplicità, al fine di consentire a tutti di seguire. Gli argomenti 

sono stati presentati con esemplificazioni e richiami a casi pratici. Ogni nuovo argomento – ove 

possibile – non è stato proposto in astratto ma  presentato sotto forma di problema da 

risolvere. Ciò al fine di coinvolgere direttamente l'allievo nel processo di 



 

 

insegnamento/apprendimento e renderlo protagonista dell'attività didattica, di favorire 

l'acquisizione di abilità e di concetti, la strutturazione di conoscenze con capacità di analisi e 

sintesi, lo sviluppo di capacità critiche. La parte pratica è stata svolta essenzialmente in classe, 

iniziando con esercitazioni semplici per arrivare allo svolgimento di tematiche via via più 

complesse.  

Molto spazio è stato dato all’analisi di casi aziendali e alla visione di documenti specifici. 

 

 

Attività di recupero 

 

Durante l’anno sono state svolte attività di approfondimento extracurricolare in preparazione 

alle prove scritte degli esami di stato. 

 

Strumenti di lavoro 

 

Libro di testo: Nuovo domani in azienda 3 - Ediz. Tramontana 

 

Fotocopie per l’approfondimento, Lim, Computer Apple, internet, presentazioni in power point, 

approfondimenti su internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto 

 

Contabilità generale: 

 

• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio   

• La situazione contabile finale   

• Le scritture di epilogo e chiusura   

 

 

 

 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 

• Il bilancio d’esercizio 

• Il sistema informativo di bilancio 

• La normativa sul bilancio 

• Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 

finanziario, Nota integrativa) 

• I criteri di valutazione 

• I principi contabili 

• Il bilancio IAS/IFRS 

• La revisione legale 

• La relazione e il giudizio sul bilancio 

 

Analisi per indici  e per flussi 

• L’interpretazione del bilancio 

• Lo Stato patrimoniale riclassificato 

• I margini della struttura patrimoniale 

• Il Conto economico riclassificato 



 

 

• Gli indici di bilancio 

• L’analisi della redditività 

• L’analisi della produttività 

• L’analisi patrimoniale 

• L’analisi finanziaria 

• I flussi finanziari e i flussi economici 

• I flussi finanziari e monetari generati dall’attività operativa (gestione reddituale) 

• Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

• Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

 

Analisi del bilancio socio-ambientale  

• La responsabilità sociale dell’impresa 

• Il bilancio socio- ambientale 

 

 

 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

 

• Il concetto di reddito d’impresa 

• I principi di determinazione del reddito fiscale 

• La svalutazione fiscale dei crediti 

• L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 

• Le spese di manutenzione e riparazione 

• Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

• Il reddito imponibile IRPEF e IRES 

 

Metodi di calcolo dei costi 

 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 



 

 

• L’oggetto di misurazione 

• La classificazione dei costi 

• La contabilità a costi diretti (directcosting) 

• La contabilità a costi pieni (full costing) 

• Il metodo ABC (Activity BasedCosting) 

 

Costi e scelte aziendali 

 

• La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

• Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

• L’accettazione di un nuovo ordine 

• Il mix prodottivo da realizzare 

• L’eliminazione del prodotto in perdita 

• Il make or buy 

• La break evenanalysis 

 

 

Pianificazione e controllo di gestione 

 

• La pianificazione aziendale 

• Il controllo di gestione 

• Il budget 

• La redazione del budget 

• Il budget economico 

• Il budget degli investimenti fissi 

• Il budget finanziario 

 

 

Moduli pluridisciplinari: 

 

• Emigrazione 

• L’Unione Europea 



 

 

• Il Lavoro  

• Stato Sociale 

• Comunicazione Aziendale 

• Problemi di scelta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

data2/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe facendo riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019  si prefigge di fare svolgere alla classe  una simulazione specifica entro 

il 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. 

 

 

 



 

 

CORRISPONDENZA 

VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI 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: 

24prove scritte + 

12 prova orale 

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

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

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

60  Totale superamento esami di Stato 

  



 

 

LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  

 
MATERIA ALTERNATIVA 

ALLA RELIGIONE 

ITINERARI DI IRC 2.0                         Casa Ed. Elle DI CI                                

ITALIANO  IL LABORATORIO DI LETTERATURA  3 

                                                             Casa Ed. La Nuova Italia 

STORIA VOCI DELLA STORIA E DELL’ATTUALITA’ 

                                                             Casa Ed. La Nuova Italia 

FRANCESE RUE DU COMMERCE                                    Casa Ed. Petrini 

INGLESE IN  BUSINESS   Digital Edition                 Casa  Ed. Longman 

 SMARTGRAMMAR                                 Casa Ed. ELI 

MATEMATICA  

 

MATEMATICA GENERALE E APPLICATA 

                                                                     Casa Ed   La Scuola 

DIRITTO FORUM                                                      Casa  Ed. Zanichelli 

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

                                                                  Casa  Ed. Le Monnier 

Ec. AZIENDALE NUOVO DOMANI IN AZIENDA          Casa Ed. Tramontana 

SCIENZE   MOTORIE IN MOVIMENTO                               Casa Ed. Marietti Scuola 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA 

Prof. Religione  

Prof. Rosa Maria Rizzuto Italiano e Storia  

Prof. Giuseppa Carusotto Inglese  

Prof. Concetta Bellia Francese  

Prof. M. Teresa Parrinello Diritto ed Ec Politica  

Prof. Patrizia Marchese Ragona Economia Aziendale  

Prof. Teresa Falletta Matematica  

Prof. Rosalinda Milia Scienze Motorie  

Prof. Michele Rallo Sostegno  

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Agnese Mannarà  

Samuele Pio Sardo  

 

         Canicattì, 14 Maggio 2019                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                            

…………………………………….. 

                                                                              (Prof. Vincenzo Fontana) 

 

 

                

 

 

 

 



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). 

 

  



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 TOTALE  

 

 

  



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  

 



Cognome ............................................................. Nome ............................................................. Classe ............. 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta di Economia aziendale 

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteg

gio  

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  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 
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 

 

TOTALE  

 



 

 

 

Scheda di valutazione del colloquio 

STUDENTE :___________________________________________________________  

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

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 

competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. 
 

1 

TRATTAZIONE DEI 

PERCORSI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

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 

SCRITTE 

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 

 


