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1 - PROFILO DELL’INDIRIZZO  
 

PROFILO 
DELL'INDIRIZZO 

 
 

ll 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. 

 

2 - COMPETENZE  
 

 

 

COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Consiglio di classe, in coerenza con le altre componenti dell’Istituto, ha individuato nelle 

competenze chiave europee e nelle competenze comuni, desunte dai regolamenti degli istituti 

tecnici, le basi su cui fondare la propria azione didattica.  

Attraverso la declinazione delle competenze chiave europee in evidenze/indicatori, rilevabili 

dal PTOF, ha definito le prestazioni che lo studente deve produrre; in particolare il Consiglio di 

Classe fa proprie quelle che concorrono alle finalità formative di base e trasversali rispetto alle 

discipline. 

2.1 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

 

Il consiglio di classe ha perseguito l’acquisizione delle competenze chiave europee: 

1. competenza alfabetica funzionale  

2. competenza multilinguistica  

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4. competenza digitale  

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6. competenza in materia di cittadinanza  

7. competenza imprenditoriale  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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2.2   COMPETENZE COMUNI  

COMPETENZE 
COMUNI  
 
Settore Economico  
Settore Tecnologico 
 
Ricavate dalle linee 
guida  
 
 

Tra le competenze comuni indicate dalle Linee Guida (direttive M.I.U.R. n.4 del 

16/01/2012) Allegato B (Indirizzi, profili, quadri orario, risultati di apprendimento) il 

Consiglio di classe ha scelto di perseguire prioritariamente le seguenti: 

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

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

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

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

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

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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2.3 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 
 
Settore AFM 
Articolazioni  
AFM  
 
Ricavabili dalle Linee 
guida 

Tra le competenze d’indirizzo indicate dalle Linee Guida (direttive M.I.U.R. n.4 del 16/01/2012) 

Allegato B (Indirizzi, profili, quadri orario, risultati di apprendimento) il Consiglio di classe ha 

scelto di perseguire prioritariamente le seguenti: 

1. Riconoscere e interpretare:  

a.  le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; 

b.  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un’azienda; 

c.  i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

risorse umane. 

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

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

15. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

17. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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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. 

 

3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Composizione 
del Consiglio 
di classe 

docente disciplina 
n. 

ore 
sett. 

continuità didattica  
nel triennio  
 

1.  ARMAO MARIA ROSARIA Lingua e letteratura italiana 4 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

2.  MILETI NICOLINA Storia 3 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

3.  VITALE FABIO MARIA Lingua inglese 3 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

4.  BIANCA GIOVANNA Matematica 3 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

5.  RAIMONDO SERENELLA Lingua francese 3 SI 

6.  PITINGARO SANTA Diritto 3 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

7.  PITINGARO SANTA Economia politica 3 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

8.  CRISAFI LAURA Economia aziendale 8 NO – SOLO 4 E 5 ANNO 

9.  
VACCARO MARIO 
GIOVANNI 

Scienze motorie e sportive 2 SI 

10.  SCACCIA CALOGERO IRC 1 NO – SOLO 5 ANNO 

Dirigente 
scolastico 

Prof. ssa Antonella Cancila 

coordinatore Prof.ssa Laura Crisafi 

segretario Prof. Armao Maria Rosaria 

 
4 - PROFILO DELLA CLASSE 
 

Profilo Storico 
della classe. 
(risultati degli 
studenti 
provenienza) 

ANNO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
ALUNNI 
TOTALE 

NUMERO 
NON 

AMMESSI E 
RITIRATI 

NOTE 

2019–2020 
Classe 3° 

12  
 

2020–2021 
Classe 4° 

12 2 
 

2021–2022 
Classe 5° 

10  

Un alunno si è trasferito perché atleta professionista e un 
alunno proviene dalla classe quinta perché non ammesso agli 
esami 



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe VC AFM              A.S.2021/2022 

7 

 

5 - PROFILO FORMATIVO - DIDATTICO DELLA CLASSE 
 

 
 

Percorso 
formativo 

 
(Evoluzione di: 
 
Maturazione 
socioaffettiva e 
dinamiche relazionali 
 
Comportamento, 
Impegno, 
Partecipazione 
Metodo di studio-
lavoro 
 
Situazioni particolari 
della classe) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livelli di 
competenza e 
livelli di profitto 
raggiunti 
 
(Area linguistico -
comunicativa 
 
Area logico - 
matematica 
 
Area tecnico 
professionale 

 

L’attuale classe 5 C è composta da 10 alunni, 4 ragazzi e 6 ragazze, tutti provenienti dalla classe IV C, 

eccetto uno studente ripetente, che proviene dalla classe quinta dello scorso anno.  

Gli studenti risiedono in parte a Cefalù e in parte nei comuni limitrofi, soltanto un alunno proviene 

da un comune della provincia di Messina.  

Per quanto riguarda la continuità didattica va precisato che quasi tutti gli insegnanti che compongono 

il Consiglio, hanno conosciuto la classe lo scorso anno scolastico ed è subito apparso evidente che la 

didattica a distanza e le restrizioni dovute alle norme anticovid non hanno certo aiutato a creare un 

clima classe omogeneo e partecipato.  

All’interno del gruppo classe vi è un gruppo di allievi con una preparazione di base debole, una scarsa 

motivazione allo studio e, in alcuni casi si è verificato un atteggiamento di apatia, indolenza e, talvolta, 

di vera e propria passività nei confronti delle attività didattiche. 

Tutti i docenti hanno messo in atto da subito strategie atte a recuperare contenuti e apprendimenti 

essenziali e a favorire l’acquisizione degli argomenti chiave, utilizzando mappe concettuali, schemi, 

spiegazioni semplificate; si è cercato di stimolare la partecipazione e l’interesse per le attività di classe 

proponendo esercitazioni guidate e sollecitando fortemente anche l’impegno domestico allo scopo 

di far acquisire un metodo di studio efficace e funzionale al raggiungimento di capacità soprattutto 

di tipo operativo piuttosto che di conoscenze prettamente teoriche.  

Facendo leva sull’imminenza delle prove dell’esame di Stato gli studenti sono stati richiamati ad un 

comportamento didattico più responsabile, tenendo, tra l’altro, sempre al corrente le famiglie 

riguardo alle problematiche della classe e in generale in quest’ultimo periodo si registra una maggiore 

partecipazione e un dialogo più proficuo tuttavia, alcuni alunni non hanno smesso di entrare 

ripetutamente in ritardo alle lezioni, di assentarsi in modo talvolta strategico per sottrarsi alle 

verifiche, e di dimostrare poco interesse alla vita scolastica.  

Da un punto di vista cognitivo, la classe può essere suddivisa in tre sottogruppi. Il primo gruppo 

dimostra di essere dotato di buone abilità sia nell’asse linguistico comunicativo che in quello logico 

matematico che tecnico professionale, di un proficuo metodo di studio e di interesse e motivazione 

allo stesso. Il secondo gruppo è costituito da alunni che, pur partecipando alle attività didattiche, 

mostrano una parziale difficoltà di orientamento e di assimilazione di alcuni argomenti oggetto di 

studio, dovuto o a distrazione o a un metodo di studio poco efficace. Il terzo gruppo è, infine, 

costituito da alunni che tendono ad uno studio saltuario e mostrano lacune di base, tale da rendere 

più difficile la partecipazione alle attività didattiche.  

Pur se l’andamento didattico quest’anno è stato più regolare e si è potuto lavorare in presenza, 

l’effetto di due anni di pandemia, soprattutto nelle materie tecnico matematiche non ha permesso 

di svolgere la programmazione prevista. Si fa comunque riferimento alle relazioni dei singoli docenti 

di seguito riportate per la specifica situazione di ogni disciplina. 
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6 – METODI E MEZZI  
 

METODI E MEZZI  

Attività curricolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recupero e 
potenziamento 

I modi e i tempi delle attività curricolari sono indicati da ciascun docente nella propria 

programmazione tenendo conto delle linee guida disciplinari, di quanto concordato in 

Dipartimento e in Consiglio di classe e degli strumenti a disposizione (LIM, laboratori, ecc.). 

Durante il percorso didattico, i docenti hanno adattato i propri comportamenti operativi rispetto 

a quanto programmato in base alla situazione contingente, individuando percorsi e modalità 

adeguati al contesto. 

La trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso articolato in modo da favorire 

l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi ed avere la possibilità di verificare 

puntualmente l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate.  

Il consiglio di classe ha recepito la delibera del Collegio docenti con cui è stato approvato il 

regolamento per la DDI, i metodi e i mezzi adottati sono definiti da ciascun docente nella propria 

relazione. 

Per gli studenti che manifestano difficoltà o che non hanno raggiungono un profitto sufficiente alla 

fine del quadrimestre è stato realizzato il recupero in itinere. 

 

7 – CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE  
 

7.1 VERIFICHE 

 
 

Sulla base delle indicazioni del PTOF e dei dipartimenti, le verifiche hanno seguito lo 

svolgimento della programmazione. Sono state proposte agli studenti prove formali di 

carattere sommativo (interrogazioni, test, verifiche scritte, ricerche ed elaborati assegnati per 

casa) e accertamenti informali di natura formativa (interventi dal posto, esercizi alla lavagna, 

controllo del lavoro domestico, ecc).  

La valutazione sommativa è stata svolta sulla base di un congruo numero di prove scritte e 

orali. Nel documento di programmazione individuale dei singoli docenti è stato scritto 

l’eventuale “peso” attribuito alle varie prove. 

7.2 VALUTAZIONE 

 
Criteri 

 
 
 
 
 
 

Voto finale 
 
 
 
 
 
 
 

I criteri di valutazione traggono le basi: 

• dalle indicazioni ministeriali  

• da quanto previsto dal PTOF 

• dai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti  

• da quanto previsto da ogni dipartimento  

La valutazione finale ha tenuto conto del livello di competenza raggiunto, della situazione di 

partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento, sulla base 

degli obiettivi minimi stabiliti dai Dipartimenti.  

Per l'attribuzione del voto si fa riferimento alla tabella di corrispondenza tra criteri di 

valutazione e voto in decimi stabiliti nel PTOF d’Istituto. 

Alla determinazione del voto finale concorrono: 
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Credito scolastico 

• risultati delle verifiche scritte e dei colloqui 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

• il livello delle competenze specifiche 

• impegno, partecipazione e collaborazione in classe, a casa, a distanza  

• progressi conseguiti 

• altri elementi che ogni insegnante riterrà utili considerare (livello di partenza, 

problematiche personali e/o familiari, etc.) 

Il profitto scolastico costituisce l’elemento principale per l’attribuzione del punteggio finale. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico il Consiglio di Classe opererà 

tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto stabilito dal Collegio 

Docenti. 

 

8 – CONTENUTI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 
 

Contenuti 
disciplinari 
 
Percorsi 
pluridisciplinari 

I contenuti svolti nelle singole discipline, articolati per snodi disciplinari, sono esposti nelle relazioni 

finali redatte dai singoli docenti e allegate al documento. 

Si richiamano qui i percorsi pluridisciplinari più significativi realizzati: 

1. Lo sfruttamento del lavoro ( Italiano – Storia – Francese)  

2. Storia e memoria ( Italiano – Storia – Francese -Inglese – Diritto - Religione) 

3. Analisi grafici e studio di funzioni ( Matematica - Economia aziendale – Economia politica) 

4. Gli organi istituzionali ( Diritto – Francese – Inglese) 

5. Pace e Giustizia ( Italiano – Francese – Inglese – Storia – Religione - Diritto) 

 
9 – PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Percorsi di 
Educazione Civica 
realizzati 
 
(titolo, Temi trattati, 
Discipline coinvolte, 
Contenuti e materiali) 
 

 

‘Cittadini del mondo’ 

Diritto – 6 ore: – Cittadinanza globale – bisogni collettivi – le fonti del diritto internazionale.  

Italiano – 4 ore: cittadinanza e diritti umani – le migrazioni – Convenzione di Dublino – appr. 

ucraini e diritto di asilo. 

Storia – 2 ore: Italia in Europa: UE – Italia nel mondo: ONU. 

Francese – 5 ore: Analisi ed esposizione dei contenuti relativi all’ obiettivo 10 dell’Agenda 2030 

Educazione fisica – 3 ore: le regole nello sport e nella vita. 

Religione – 2 ore: libertà e diritti – dignità sociale – diversità come ricchezza. 

Economia aziendale – 10 ore: il bilancio sociale. Comunicazione valori aziendali. Analisi casi. 

Inglese – 4 ore: The story of Magna Carta. A timeline of the development of human rights. 

 

10 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 
Percorsi per le 
competenze 

Gli studenti, a partire dalla classe terza, hanno partecipato, compatibilmente con le limitazioni 

imposte dalla normativa anti covid, a Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
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trasversali e 
l'orientamento 
(ex ASL) 
 
 

per sperimentare la realtà lavorativa, orientarsi e migliorare il proprio apprendimento, 

sviluppare, anche in strutture esterne, attraverso compiti di realtà, le competenze dei profili 

professionali individuati dalla scuola. 

Gli studenti prepareranno una breve relazione o un lavoro multimediale sulle esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica. 

Nello specifico si rimanda alla Relazione finale dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento elaborata dalla Docente tutor Prof.ssa Armao Maria Rosaria 

 
11 – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE, INTEGRATIVE ED EXTRA - SCOLASTICHE 
NELL’ANNO IN CORSO 
 

ALTRE ATTIVITA’ 

Attività formative, 

integrative ed 

extra- scolastiche 

svolte  

 

Tipo di Attività descrizione 
n. studenti 

coinvolti 
Note e osservazioni 

Viaggio di istruzione  -  

Orientamento in uscita 10  

Progetto Pcto 10  

Uda educazione civica 10  

 

12 – ATTIVITA’ PER L’ESAME DI STATO  
 

Prima e seconda 
prova scritta 

 
Non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte.  

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 
All. 1 - Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti 

All. 2 - Criteri di attribuzione del punteggio di credito scolastico approvati dal Collegio Docenti 

All. 3 – Griglia di valutazione della prima prova Esame di Stato 

All. 4 - Griglia di valutazione della seconda prova Esame di Stato 

All. 5 – Griglia di valutazione colloquio  

All. 6 – Relazioni finali del singolo docente 

All. 7– Programma svolto nelle singole discipline 

 
Cefalù, 13 maggio 2022 
  

Colloquio  Il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; è stato illustrato agli studenti come 

si dovrà svolgere il colloquio sulla base della normativa vigente (DL 62/2017; O.M. n. 65 del 

14/03/2022). 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 docente firma 

1.  Prof. ssa Armao Maria Rosaria  

2.  Prof. ssa Mileti Nicolina  

3.  Prof. Vitale Fabio Maria  

4.  Prof. ssa Bianca Giovanna  

5.  Prof. ssa Raimondo Serenella  

6.  Prof. ssa Pitingaro Santa  

7.  Prof. ssa Crisafi Laura  

8.  Prof. Vaccaro Mario Giovanni  

9.  Prof. Scaccia Calogero  

10.    

11.    

12.    

13.    

 
Prof. ssa Antonella Cancila 

 (Dirigente scolastico)  
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ALLEGAT0 1 - Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti 
 
 

 
VOTO DESCRITTORE 

G
ra

ve
m

en
te

 n
o

n
 s

u
ff

ic
ie

n
te

 

1 
Nessuna conoscenza dei contenuti proposti. Mancata acquisizione di competenze. Dichiarata impreparazione 
alla verifica. 

2 
Conoscenza molto scarsa dei contenuti Abilità cognitive e logico espressive molto carenti. Espressività del 
tutto impropria. Mancata acquisizione di competenze. 

3 
Conoscenza scarsa dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive carenti. Espressività inadeguata e 
semplicistica con lessico improprio. Molto scarsa l’acquisizione di competenze. 

4 
Conoscenza frammentaria dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive incerte. Espressività con lessico 
inadeguato. Scarsa acquisizione di competenze. 

N
o

n
 

su
ff

ic
ie

n
te

 

5 
Conoscenza parziale dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive superficiali. Espressività imprecisa con 
uso di terminologia generica e/o di tecniche non sempre appropriate. Acquisizione limitata di competenze. 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive essenziali. Esposizione 
generalmente chiara e corretta dei contenuti appresi, pur con qualche imprecisione nell'uso della 
terminologia e/o delle tecniche specifiche. Acquisizione accettabile di competenze. 

B
u

o
n

o
 

7 
Conoscenza adeguata dei contenuti. Abilità cognitive e logico - espressive strutturate. Esposizione corretta 
con uso solitamente appropriato della terminologia specifica. Acquisizione sicura di competenze. 

8 
Conoscenza ampia dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive efficaci. Rielaborazione personale e 
completa dei contenuti appresi utilizzando il linguaggio specifico. Acquisizione piena di competenze. 

O
tt

im
o

 

9 
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti. Abilità cognitive e logico espressive consolidate ed 
efficaci. Sicurezza e ricchezza lessicale nell'espressione. Acquisizione completa di competenze anche in 
situazioni diverse. 

10 
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti arricchita da interventi personali e da apporti critici. 
Abilità cognitive e logico espressive consolidate ed efficaci. Sicurezza, originalità e ricchezza lessicale 
nell'espressione. Originalità creativa e propensione alla ricerca. 
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ALLEGATO 2 - Criteri di attribuzione del punteggio dei crediti approvati dal Collegio Docenti 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

Sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti in base 

all’art. 3 OM n. 65 del 14/03/2022. 

Per i candidati esterni vale quanto previsto dall’art. 4 OM n. 65 del 14/03/2022. 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni allievo nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso un punteggio 

denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si 

aggiungerà ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame.  

“Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe 

attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel 

presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C della presente ordinanza” (art. 11 dell’OM n.65 del 14/03/2022). 

Tabella A   

Media  
dei voti  

CREDITO SCOLASTICO (art.15 comma 2 d.lgs. 62 del 2017) 

Fasce di credito  
III anno (classe terza) 

Fasce di credito  
IV anno (classe quarta) 

Fasce di credito  
V anno (classe quinta)  

M < 6 - - 7-8 

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

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

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

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

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

«M» rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

I Consigli di classe calcolano il credito scolastico sulla base di “M” media del profitto delle discipline e della condotta. 

Data la media, si attribuisce il punteggio superiore della banda se la parte decimale della media è maggiore di 0,5.  

Quando la parte decimale della media è minore o uguale a 0,5 il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio 

superiore. 

L’incremento del punteggio relativo al credito scolastico è sempre compreso all’interno della fascia di oscillazione 

determinata dalla media dei voti dello scrutinio. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del credito scolastico 

relativo alle esperienze maturate nell’ambito delle attività complementari e integrative dell’offerta formativa della 

scuola in quanto: sono coerenti con il corso di studi, contribuiscono alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale in quanto relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

Il Collegio dei docenti ha individuato in sede di elaborazione del PTOF i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento 

del credito, nell’ambito delle attività complementari e integrative dell’offerta formativa.  

Ambito dell’esperienza Tipologia specifica Descrizione  

Attività culturali Corsi di lingua straniera 

con attestazione o 

certificazione finale 

Attività scientifiche e 

letterarie Partecipazione 

Certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione conseguite dopo la frequenza del corso 

scolastico. 

Frequenza di corsi scolastici di lingua Partecipazione a 

concorsi 

scolastici organizzati da enti, istituzioni e associazioni 
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riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 

Partecipazione a corsi scolastici o cicli di eventi. 

Partecipazione a concorsi scolastici organizzati da enti, 

istituzioni e associazioni. 

Attività artistiche Musica e arte 

Arti visive e plastiche 

Frequenza del Conservatorio (MIUR). 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali o saggi scolastici. 

Partecipazione a corsi scolastici o cicli di eventi a carattere 

artistico e musicale. 

Realizzazione di elaborati grafici, pittorici o scultorei per la 

scuola 

Formazione 

professionale 

Corsi di informatica 

avanzata 

Frequenza di almeno 40 ore presso istituzioni scolastiche. 

 Acquisizione certificata di competenze di livello avanzato 

(linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, 

creazione di siti web, realtà virtuale) a seguito di frequenza 

di corsi scolastici. 

Superamento di moduli ECDL a seguito di frequenza di corsi 

scolastici. 

Ambiente, volontariato, 

solidarietà, 

cooperazione 

Attività per la protezione 

dell’ambiente;  

Assistenza ad anziani; 

Assistenza a malati; 

Protezione civile;  

Frequenza di corsi di formazione scolastici della durata di 

almeno 20 ore, con esplicita acquisizione delle competenze 

(esame finale o test valutativo). 

Attività di volontariato non episodico ma svolto in modo 

consistente e continuativo presso istituzioni scolastiche 

Sport  Attività sportive scolastiche promosse da enti, federazioni, 

società e/o associazioni riconosciute dal CONI. 

Partecipazione ai campionati studenteschi. 

Corsi scolastici per arbitri sportivi di almeno 20 ore, con 

esplicita acquisizione delle abilità acquisite 

(esame finale o test valutativo) 

 Tali criteri sono sati integrati nell’ultimo collegio docenti. 

Allegato C - Tabella 1  

Conversione del credito scolastico complessivo 
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Allegato 3 –  Griglia di valutazione prima prova Esame di Stato 

 
Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 
 
 
 
 

INDICATORE 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Gravemente insufficiente 4  
 

10 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Coesione e coerenza 
testuale 

Gravemente insufficiente 4  
 

10 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
 
 
 
 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Gravemente insufficiente 4  
 
 

10 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

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

Gravemente insufficiente 4  
 

12 Insufficiente 6 

Sufficiente 8 

Buono 10 

Ottimo 12 

 
 
 
 

 
INDICATORE 3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Gravemente insufficiente 3  
 
 

10 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Gravemente insufficiente 1  
 
 

8 

Insufficiente 2 

Sufficiente 4 

Buono 6 

Ottimo 8 

 
                                             Totale punteggio:_______/60 
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Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Interpretazione 
corretta ed articolata 
del testo. 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 

10 
Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
                                             Totale punteggio:_______/40 

 
 
 

Totale punteggio degli indicatori generali _______/60 

Totale punteggio della tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 
 
Voto Finale (punteggio in centesimi :5) 

 
 
______/20 
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Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA B 
 
 
 
 
 
 

Individuazione 
corretta di  argomenti 
presenti nel testo 
principale 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Gravemente 
insufficiente 

2  
 
 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
                                    

Totale punteggio:__________/40               
 
 
 

  
 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 
 
Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 
 
______/20 
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Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA C 
 
 
 
 
 
 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
parafagrazione. 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

Gravemente 
insufficiente 

3  
 
 

15 Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Gravemente 
insufficiente 

2  
 
 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 
                                    
 

   Totale punteggio:_________/40               
 
 
 

  
 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 
 
Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 
 
______/20 
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Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di quindici punti per la seconda prova scritta; il 

punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. 

n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2). 

Allegato C          O.M .Modalità e svolgimento Esame di Stato AS 2021/22 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Allegato 4 - La griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte 

dell’esame di Stato e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una 

griglia di valutazione, nella quale sono riportati gli indicatori di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il 

punteggio massimo per ogni indicatore. 

È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto delle indicazioni 

ministeriali e nella quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di prestazione. 

Le griglie di valutazione di seguito presentate riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di prestazione (Avanzato, 

Intermedio, Base, Base non raggiunto); la commissione d’esame dovrà stabilire il punteggio da attribuire in 

corrispondenza di ogni livello di prestazione. 

Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il 

punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. 

n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2). 

 
 

Tabella di conversione  
del punteggio 

della seconda prova scritta 
(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio 
 

Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

 
4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

… 

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 documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 
scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 
5-6 

 
 
 

3-4 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a 
disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

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. 

 
5-6 

 
3-4 

 
2 
 

1 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

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 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico adeguato. 

… 

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. 

… 

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. 

… 

                                                                                                                                                                                                                                                 
TOTALE 

 … 
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Allegato 5 - Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati ai sensi del O.M. n. 65 del 14/03/2022. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 
Punteggio totale della prova  
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Allegato 6 – Relazioni singole discipline 
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Materia  Lingua e letteratura italiana 

Docente Prof.ssa Armao Maria Rosaria 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: al 15 maggio n. 95/ 132 ore previste  

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 La classe ha frequentato in maniera nel complesso regolare. Rispettosi delle regole, gli studenti e le studentesse 

hanno acquisito un bagaglio di competenze e conoscenze diversificato per l’impegno profuso nei confronti delle attività 

didattiche proposte: buono per alcune studentesse, pienamente discreto per altre; tre, invece, non hanno messo in atto 

un impegno adeguato e costante e per i quali sono stati anche effettuati interventi di recupero. Di quest’ultimi, due 

studenti hanno conseguito nel complesso un livello sufficiente di acquisizione delle competenze, uno invece, nonostante 

i numerosi colloqui individuali, anche con il padre e comunicazioni scritte alla famiglia, non ha conseguito padronanza 

dei contenuti e delle competenze minime scritte e orali. 

Nel corso dell’Anno Scolastico, in seno alle lezioni è stata focalizzata l’attenzione sull’analisi del testo letterario, oggetto 

della prima prova dell’Esame di Stato: tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario, tipologia B Analisi e 

produzione di un testo argomentativo, tipologia C Riflessione critica di un testo espositivo-argomentativo. Durante le 

esercitazioni e verifiche scritte è emerso che le studentesse mostrano alcune difficoltà nell’articolazione del testo, 

sviluppo di argomentazioni, uso del lessico specifico e correttezza morfo-sintattica. 

L’analisi è stata condotta evidenziando il fatto che il testo letterario non è la semplice somma di forma e contenuto, ma 

una realtà a più strati che si dispongono secondo una logica polifonica, costituita da relazioni che si determinano 

all’interno del testo o fra il testo e gli altri dello stesso autore o di altri scrittori, sempre in correlazione con il fenomeno 

storico. Lo studio della disciplina italiana è stata condotta attraverso la contestualizzazione del panorama letterario 

italiano per offrire ai discenti una visione interdisciplinare.  

Sulla base di tale presupposto, l’analisi del testo è stata effettuata anche con l’obiettivo di riuscire a cogliere tecniche 

narrative, figure retoriche di suono (allitterazione, assonanza, consonanza, rime, onomatopea) elementi del ritmo, 

(pausa, enjambements), figure di sintassi (anafora), di significato (similitudine, metafora), finalizzate alla focalizzazione 

della parola pregnante di significato.  

Ai sensi delle Linee guida, in applicazione della legge 20 Agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’Educazione civica, il Consiglio di classe ha delineato un’UDA dal titolo “Cittadini del mondo”, proposta 

per tutte le classi quinte dell’Istituzione scolastica dal docente referente dell’insegnamento, adeguata al percorso di 

studio dei discenti e nel rispetto dei nuclei contenutistici di Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.  

Durante il secondo quadrimestre alcune ore della disciplina sono state dedicate all’insegnamento trasversale di 

Educazione civica per lo svolgimento dell’UDA. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze:  

Conoscenze: 

• Caratteristiche formali; 

• Funzioni e scopi;  

• Strutture organizzative e regole compositive di testi narrativi, poetici, argomentativi, espositivi; 

• Attualizzazione di un tema letterario e culturale;  

• Caratteristiche tematiche e stilistiche di un genere letterario nella dimensione sincronica e diacronica;  

• Profilo storico-letterario di un’opera. 

Competenze: 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro per intervenire nei contesti organizzativo-

professionali di riferimento;  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

Abilità: 

L’allievo/a in relazione al testo e fenomeno letterario sa: 

• Comprendere; 

• Analizzare; 

• Sintetizzare; 
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• Interpretare. 

Metodologie:  

• Brainstorming per focalizzare parole chiave e problemi centrali di ogni argomento;  

• Lettura, analisi ed esposizione dal libro di testo;  

• Lezione frontale e interattiva;  

• Dibattiti guidati; 

•  Attività laboratioriali; 

•  Schematizzazioni dei noduli essenziali 

Strumenti: 

Libri di testo, fotocopie, lezioni semplificate, schede di sintesi, mappe 

Spazi: 

Aula scolastica, aula virtuale su piattaforma istituzionale Google for Education 

Tempi: 

Scansione del programma per percorsi disciplinari secondo una logica temporale di primo e secondo quadrimestre 

Obiettivi minimi  

• Conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana; 

• Analizzare i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dall'Ottocento al Novecento, l'ideologia degli autori, il 

contesto storico letterario;  

• Utilizzare gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo;   

• Acquisire gli elementi caratterizzanti la prova dell'Esame di Stato;   

• Decodificare un testo letterario;  

• Padroneggiare la chiarezza espositiva nella produzione orale. 

Criteri di valutazione: 

Le attività sono state oggetto di verifica scritta e orale, articolate lungo i percorsi didattici.  

Le verifiche scritte, somministrate secondo le tipologie dell’Esame di Stato, sono state corredate da griglie di 

valutazione, strutturate in sede di Dipartimento Asse dei linguaggi-storico sociale e deliberate in sede di Collegio dei 

docenti.  

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di acquisizione delle competenze, della capacità di connessione tra i vari 

percorsi disciplinari ed il fenomeno storico, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso, della 

chiarezza e puntualità espositiva.  
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Relazione finale  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER l’ORIENTAMENTO  

        Docente tutor Prof.ssa Armao Maria Rosaria 

 

 Ai sensi delle Linee guida, articolo 1 comma 785, legge 30 dicembre 2018 n. 145, la classe ha completato il monte 

ore previsto per gli Istituti tecnici (150 ore) nell’arco del triennio scolastico.  

Nell’AS 2019/20 ha aderito al programma Startup Your Life, organizzato da Gruppo bancario 

Unicredit per la crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale dei discenti (n. 30 ore) con 

certificazione finale delle competenze di Educazione finanziaria. 

Il progetto “Il Marketing: imparare ad imparare”, stilato ad inizio di A.S. 2020/21 dal docente tutor in collaborazione 

con il Consiglio di classe, ha coinvolto gli studenti. 

Nel corso dell'anno scolastico, ad eccezione di due alunni che avevano svolto il Corso obbligatorio sulla Sicurezza nei 

luoghi di lavoro (n. 8 ore) nel precedente anno, gli altri studenti hanno completato il suddetto corso. 

Il progetto, in una scansione temporale  Febbraio- Maggio, è stato articolato in n. 72 ore, di cui 30 ore curricolari  di 

approfondimento delle competenze con ricaduta didattica nelle discipline Italiano, Lingue straniere (Inglese e Francese), 

Matematica, Diritto, Economia aziendale e Informatica mentre le rimanenti ore di stage, annotate in un apposito 

registro delle presenze.   

In particolare, un gruppo di studenti ha svolto le ore di tirocinio presso gli studi di consulenza commerciale (42 ore); 

mentre i rimanenti hanno frequentato il percorso “UNICREDIT Educazione imprenditoriale” con modalità e-learning (90 

ore). 

Periodicamente, il tutor ha informato la Funzione strumentale di PCTO in merito all'andamento del percorso formativo. 

Inoltre, la classe dal primo Marzo è stata coinvolta nel progetto “EDUFIN”, organizzato dall’Istituzione scolastica, in 

modalità e-learning per un totale di 16 ore.  

Gli obiettivi formativi del tirocinio sono stati:  

◆ Favorire l’ingresso degli studenti in azienda; 

◆ Testare le competenze specialistiche acquisite nel percorso scolastico; 

◆ Completare e approfondire le competenze specialistiche acquisite durante il percorso di studi; 

◆ Acquisire e/o verificare le capacità di comunicazione, relazione, flessibilità e disponibilità a  cambiamenti 

dei discenti. 

Al termine del percorso i discenti hanno conseguito le seguenti competenze, di cui alcune di matrice trasversale, ai sensi 

delle Linee guida dei percorsi di PCTO:  

◆ Comprendere i processi produttivi relativi all’organizzazione dell’azienda; 

◆ Utilizzare, predisporre e classificare in modo corretto i documenti aziendali e redigere le scritture contabili; 

◆ Adoperare strumenti, tecnologie informatiche e programmi per il trattamento dei dati; 

◆ Conoscere le caratteristiche del mondo del lavoro; 

◆ Acquisire le principali strategie di successo riguardanti la cultura d’impresa, manageriale e 

 l’imprenditorialità; 

◆ Educare all'attività bancaria e d'impresa; 

◆ Conoscere i principali concetti relativi all’organizzazione dell’azienda e ai processi produttivi aziendali; 

◆ Essere a conoscenza degli strumenti, delle tecnologie informatiche e dei programmi per il trattamento dei dati; 

◆ Sviluppare autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate;  

◆ Riconoscere, analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive; 

◆ Lavorare in gruppo; 

◆ Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico; 

◆ Utilizzare e classificare in modo corretto il materiale predisposto, rispettando i linguaggi specifici per interagire 

nel contesto operativo in cui si è inseriti; 

◆ Utilizzare in modo adeguato i principali software applicativi e quelli specifici per il trattamento dei dati 

nell'inserimento di documenti;  

◆ Comunicare, utilizzando i linguaggi settoriali per interagire all’interno del contesto lavorativo; 

◆ Leggere, comprendere ed interpretare la documentazione prodotta; 

◆ Sviluppare e realizzare un'idea imprenditoriale; 
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◆ Riconoscere le opportunità e il potenziale di un'idea per la creazione di un valore 

◆ Acquisire autoconsapevolezza e creatività; 

◆ Mobilitare le risorse; 

◆ Pianificare e valutare il ritorno economico di un investimento; 

◆ Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti.  

 

Nell’AS 2021/22 è stato redatto, in sinergia con il Consiglio di classe, il progetto “Orientarsi nel Marketing” strutturato 

in obiettivi formativi del tirocinio, finalità e competenze per n. 45 ore di completamento presso gli studi di consulenza 

commerciale e n. 5 ore di “Orientamento in uscita” in modalità e-learning per la guida al percorso universitario.  

Al termine delle attività è stata compilata la modulistica di riferimento da parte degli allievi, a cura della struttura 

ospitante, delle famiglie e del docente tutor per quel che riguarda la certificazione delle competenze. 

La classe, ad eccezione di uno studente, ha realizzato un lavoro multimediale di sintesi delle esperienze maturate, da 

presentare alla Commissione di Esame di Stato in sede di colloquio e fruibile sulla piattaforma istituzionale Google for 

Education. 
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Disciplina: STORIA 

Docente: Prof.ssa  Nicolina Mileti 

Testi in uso: “Una Storia per il Futuro, Il Novecento e oggi”, V. Calvani – A. Mondadori Scuola Education 

 

Nel processo di formazione del futuro uomo e cittadino, la Storia assume una funzione cardine, stimolante ma ponderosa 

soprattutto per l’allievo che deve confrontarsi con percorsi e avvenimenti  a volte molto complessi. Per stimolare lo 

spirito d’osservazione e anche la curiosità, nell’allievo, di  avvicinarsi alla conoscenza della Storia, è stata privilegiata 

un’azione didattica diretta ad un’informazione agile e chiara scandita da riflessioni sui concetti chiave di ciascun periodo. 

Al fine  di raggiungere gli obiettivi prefissati, si è cercato innanzitutto di favorire la comprensione, da parte  degli allievi, 

del passato per interpretare il presente e progettare il futuro. 

Pertanto, l’azione didattica è stata indirizzata verso una conversazione culturale e educativa. Discussioni, dialoghi, 

riflessioni, scambi d’opinioni e commenti sugli eventi storici studiati e inerenti anche al nostro presente, sono stati 

oggetto dell’attenzione della classe durante diverse lezioni di Storia ed hanno favorito lo sviluppo di un sufficiente 

sviluppo di un senso storico e critico della classe, a questo proposito è stato privilegiato l’approfondimento d’alcuni 

argomenti, ritenuti particolarmente interessanti dagli allievi, riguardanti l’ambito storico, politico, sociale. 

Le iniziative intraprese sono state apprezzate dalla classe che ha partecipato a tutte le forme di socializzazione e 

comunicazione anche se in maniera diversificata. Ampio spazio è stato dedicato allo sviluppo ed al perfezionamento 

delle capacità espositive ed argomentative degli allievi, allo sviluppo delle capacità, d’orientamento nel tempo e nello 

spazio e dell’utilizzo di un lessico appropriato. 

Un gruppo di alunni, ha mostrato di saper ricostruire i processi di trasformazione storica cogliendone gli elementi di 

continuità e discontinuità, altri hanno mostrato delle fragilità, dovute ad un impegno poco costante e ad uno studio 

approssimativo. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

In fase di programmazione ci si è posti l’obiettivo di promuovere, sviluppare e far acquisire le capacità di recuperare la 

memoria del passato per rapportarla all’interpretazione del presente. 

Tra gli altri obiettivi prefissati: 

- sviluppare il senso democratico e della partecipazione alla vita sociale; 

- allenare la capacità di riflessione, giudizio e autocontrollo; 

- saper collocare un fatto nel tempo e nello spazio; stabilire confronti costruttivi e concreti tra passato e presente; 

- acquisire ed utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere i principali eventi storici 

• Conoscere ed utilizzare i termini specifici del linguaggio storico 

• Cogliere a grandi linee analogie e differenze tra gli eventi 

• Riferire in modo chiaro e coerente fatti ed eventi 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe si è dimostrata nel complesso sufficientemente interessata alla comprensione e alla conoscenza dei nodi più 

importanti della Storia del Novecento. L’approfondimento di alcuni argomenti ha favorito il perfezionamento delle 

capacità espositive e di sintesi di buona parte della classe, sviluppando un accettabile senso storico e un certo spirito 
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critico. 

In generale si rileva nella classe una sufficiente comprensione dell’importanza dell’evento storico, tuttavia alcuni allievi, 

pur in possesso dei contenuti, presentano qualche difficoltà nel ricostruire le connessioni e gli sviluppi del singolo evento 

storico 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Per sviluppare un’adeguata capacità di riflessione e di comprensione degli eventi storici, si è preferito come strumento 

di osservazione una conversazione culturale e didattica supportata da lezioni frontali, commenti e scambi di opinioni 

sugli eventi storici non solo passati ma anche inerenti alla Storia attuale. L’approfondimento di alcune tematiche,  il 

collegamento attuato con altre discipline, hanno permesso di offrire all’allievo la conoscenza di un sapere più organico 

e completo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di Testo, Appunti, Mappe 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica 

La scansione temporale è avvenuta per percorsi ,tra I e II quadrimestre 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le varie fasi di lavoro sono state accompagnate da verifiche orali per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Strumenti di verifica sono state le interrogazioni orali che si sono svolte prevalentemente in forma di dialogo, 

incoraggiando l’allievo ad esprimere la propria riflessione sul fatto storico. 

Per la valutazione finale si è fatto riferimento alla griglia inserita nel PTOF. 

La valutazione è stata formulata in relazione all’interesse dimostrato da ogni discente ed alla partecipazione attiva al 

dialogo, si è tenuto conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, della partecipazione alla vita scolastica, 

dell'interesse e della costanza mostrati nello studio. 

Buona parte della classe ha dimostrato di aver sviluppato un sufficiente senso ed orientamento storico. 

CONTENUTI 

I contenuti sono allegati alla presente relazione e sono stati svolti nel rispetto dei programmi ministeriali ma secondo un 

criterio di flessibilità, che ha tenuto conto della centralità dell’allievo e delle esigenze della classe. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Fabio Maria Vitale    

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Urbani-Marengo-Melchiori   Get into Business  Ed. Rizzoli languages 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 

• Previste: 99 ore 

• Svolte: 76 ore (+ ore 4 Ed. civica)  al 15/05/2022 

OBIETTIVI REALIZZATI  

La classe è composta da 10 studenti, 6 allieve e 4 allievi. Avendo seguito gli ultimi due anni del loro percorso triennale, 

si sono individuate tre fasce di livello: una fascia di alunni sulla mediocrità/sufficienza, un’altra fascia con buoni elementi 

ed alcuni alunni con lacune più evidenti. Dal punto di vista comportamentale, quasi tutti gli alunni risultano abbastanza 

corretti. Nel complesso si può onestamente affermare che gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-

comunicative corrispondenti ad un Livello non superiore al B1 (tranne per i casi precedentemente elencati) del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A pesare su questo, vi sono state le difficoltà riscontrate nello studio di 

alcune parti del programma oltre alle già note problematiche del periodo di didattica a distanza. Non è stato possibile, 

quindi, raggiungere appieno il livello auspicato per un corso liceale per la classe nel suo complesso. Gli alunni sono per 

tanto in grado di produrre semplici testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e di riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi anche se, in parte, ancora guidati da esclusive capacità mnemoniche. Durante il corso 

dell’anno sono stati toccati aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito sociale e politico; per incoraggiare 

lo studio della lingua e delle relative competenze, sono state utilizzate le nuove tecnologie utili per approfondire gli 

argomenti e fornire ulteriore materiale, come video lezioni con lavagne multimediali di ultima generazione e materiale 

di approfondimento inviato tramite registro elettronico (Aule virtuali) e su siti interattivi quali lyricstraining.com. 

La programmazione è stata arricchita con la visione di alcuni film in lingua originale con sottotitoli come “The imitation 

game” sulla vita dello scienziato inglese Alan Turing. 

OBIETTIVI MINIMI E COMPETENZE COMUNICATIVE ESSENZIALI 

• Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato. 

• Analizzare e sintetizzare i contenuti appresi. Contestualizzare e decontestualizzare. 

• Comprendere globalmente un discorso scritto e orale.  

• Interagire in una conversazione utilizzando un linguaggio essenziale, adeguato al proprio livello, con una 

pronuncia e intonazione accettabili.  

• Esporre gli argomenti, in modo sintetico, con sufficiente chiarezza e scorrevolezza. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Per quanto riguarda la metodologia, lo studio degli argomenti è stato accompagnato dalla lettura e della spiegazione 

dei vari testi in elenco, a cui hanno fatto seguito semplici attività guidate di listening and reading comprehension. I 

progressi, anche parziali, sono stati sottolineati e gratificati. Sono state svolte attività di ascolto in forme diverse come 

dialoghi e dettati in vista della prova Invalsi. La lettura dei brani è stata particolarmente attenzionata in considerazione 

delle grosse carenze nella pronuncia della lingua inglese 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, letture, riviste in lingua inglese (Speak Up), fotocopie; LIM: materiali multimediali e interattivi e 

collegamenti su siti interattivi dedicati allo studio della lingua inglese e visione film in lingua originale con sottotitoli. Nel 

periodo di didattica a distanza sono stati forniti materiali di follow-up oltre a link a diretti a video o pagine web 

riguardanti gli argomenti inseriti nel programma. 

SPAZI 

AULA DIDATTICA E DDI (MODALITÀ MISTA) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per valutare la comprensione e la produzione orale, sono state somministrate prove diversificate: questionari, esercizi 

di completamento, test di ascolto e interrogazioni. Per le abilità scritte sono stati proposti test a scelta multipla, esercizi 

di completamento, reading comprehension, domande aperte. Nella valutazione sia scritta che orale, è stato tenuto 

conto di: contenuto, correttezza grammaticale, lessico e ortografia, pronuncia, fluency, coerenza e coesione.  

    CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze e delle competenze acquisite, della partecipazione, dell’impegno 

(soprattutto nel periodo di DAD), del trend di apprendimento dei singoli alunni e dei progressi fatti registrare in 

considerazione dei livelli di partenza. 

 

Disciplina di insegnamento: Educazione civica 

 

LIBRO DI TESTO:   ===NESSUNO=== 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO:  ore 4 (al 15 maggio) / più verifiche in DDI 

OBIETTIVI:  

• Riconoscersi come persona e cittadino (italiano ed europeo), alla luce della Dichiarazione universale dei 

diritti. 

•  Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 

delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

CONTENUTI 

• The universal declaration of Human Rights 

• Il processo storico: dalla Magna Carta alla dichiarazione universale 

METODI D’INSEGNAMENTO IN PRESENZA E IN DDI 

Libri di testo; LIM: materiali multimediali e interattivi e collegamenti su siti interattivi. 

SPAZI: Lezioni a distanza e in presenza. 

STRUMENTI DI VERIFICA:   

La verifica del profitto degli allievi è stata basata sulla somministrazione di test concordati con i colleghi del CdC. 
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Materia : MATEMATICA 

Docente:  Prof.ssa Giovanna Bianca. 

 

Libro di testo : Matematica: Corso base rosso di matematica,         volumi IV e V 

Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico  2021/2022-  78 

 

Presentazione della classe 

La classe formata da alunni tutti provenienti da questo istituto risulta eterogenea riguardo al profitto e alla 

partecipazione alle lezioni. 

Non tutti gli alunni si sono impegnati adeguatamente e hanno raggiunto un accettabile livello di preparazione. 

Alcuni di essi hanno rimandato in ogni modo le verifiche non permettendo una costante valutazione. I debiti 

formativi sono stati recuperati solo parzialmente per alcuni e con molta difficoltà su mia costante insistenza 

durante il corso dell'anno scolastico: ma puntualmente sono riemerse le difficoltà operative di base già evidenziate 

negli anni precedenti. 

                 Buona parte degli alunni ha mostrato costanza nella partecipazione e frequenza regolare anche nei periodi di Dad 

dovuta all'emergenza pandemica. 

 Dal punto di vista cognitivo la preparazione risulta insoddisfacente per pochi alunni, sufficiente per la maggior 

parte, discreta per un ristretto numero di essi. 

Il programma è stato svolto solo in parte sia perché si sono trattati diversi argomenti non affrontati negli anni 

precedenti o ancora poco chiari, sia per la pandemia (collegamenti in remoto parziali e totali del gruppo classe) 

che ha rallentato il procedere dell’attività didattica e anche per gravi motivi familiari personali che mi hanno 

costretta ad assentarmi. 

Considerato che le finalità della Scuola Media Superiore mirano alla crescita dell'allievo sul piano culturale-

intellettuale e sul piano affettivo-relazionale, si indicano qui di seguito gli obiettivi che sono stati raggiunti per 

alcuni e solo parzialmente per altri. 

Nel solo nel corso del mese di febbraio (come deliberato dal collegio dei docenti), ma durante tutto il corso 

dell’anno, si sono svolte continue attività di recupero finalizzate a chiarire le incertezze e a colmare le lacune 

relative agli anni precedenti e al primo quadrimestre. 

Obiettivi  realizzati 

1) Prendere coscienza della propria appartenenza al gruppo-classe e saperne rispettare le regole 

2)  Valutare le proprie attitudini, qualità e limiti. 

3)  Individuare e valutare le cause che determinano gli insuccessi e i propri successi. 

4)  Ricercare strategie adeguate di studio e comportamentali. 

5)  Potenziare e consolidare le proprie competenze e capacità in maniera sempre più      autonoma 

6)  Acquisizione della conoscenza dei contenuti 

7)  Saper usare autonomamente il libro di testo. 

8)  Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

9) Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base. 
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10) Saper comunicare in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio  specifico della disciplina. 

11) Saper acquisire e sviluppare capacità di analisi e sintesi. 

12) Saper affrontare a livello critico problemi empirici. 

13) Aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio di altre discipline. 

Competenze 

Sapere calcolare il limite di una funzione. 

Sapere riconoscere le forme indeterminate e sapere risolverle. 

Sapere calcolare la derivata di una funzione e conoscerne il significato 

Sapere riconoscere le caratteristiche di una funzione di una variabile reale: campo di esistenza, massimi e 

minimi relativi, concavità e flessi, asintoti, intersezioni  con gli assi cartesiani, segno. 

Sapere eseguire lo studio completo di una funzione e saperla rappresentare graficamente. 

Sapere calcolare il campo di esistenza di una funzione di due variabili reali. 

Sapere calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili. 

Sapere risolvere con il metodo grafico disequazioni di primo grado 

Sapere risolvere col metodo grafico sistemi di primo grado.  

Contenuti  svolti 

Funzioni reali di una variabile reale. 

Il concetto di limite di una funzione per x che tende ad un numero finito o a infinito. Forme indeterminate, 

risoluzione di forme indeterminate. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Derivate delle funzioni di una variabile. Significato geometrico della derivata.  

Derivate di alcune funzioni elementari. 

Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente.  

Crescenza e decrescenza delle funzioni di una variabile 

Massimi e Minimi relativi. 

Condizione necessaria per l’esistenza di  massimi e minimi relativi.  

Concavità, convessità, punti di flesso. 

Studio del grafico di una funzione. 

Disequazioni di primo e secondo grado nel piano. 

Sistemi di disequazioni nel piano. 

Funzioni reali di due variabili reali. Insieme di esistenza delle funzioni di due variabili. 

Derivate parziali delle funzioni di due variabili. 

Metodo di insegnamento 

La programmazione è stata strutturata in moduli per poter modificarla, qualora se ne sentisse l'esigenza, 

aggiungendo o eliminando qualche unità, riorganizzando il percorso didattico, tenendo conto dei bisogni degli 

allievi. 

Le metodologie utilizzate sono state scelte di volta in volta, e anche le strategie più adatte. Prevalentemente si è 

fatto uso della lezione frontale e della lezione partecipata. Gli argomenti sono stati introdotti privilegiando 

l’approccio intuitivo, passando successivamente ad una trattazione più rigorosa. Non si è data dimostrazione dei 
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teoremi oggetto di studio. 

E’ stato dato ampio spazio al termine di ogni lezione alle esercitazioni alla lavagna e a casa. 

Alcune unità didattiche sono state svolte utilizzando una sorta di didattica ‘capovolta’: caricando su materiali di Gsuite 

video-lezioni sull’argomento successivo: per permettere  agli studenti più diligenti di recepire i nuovi contenuti più 

agevolmente.   

Moltissimi sono stati gli esercizi- guida (già svolti) e le lezioni caricate sulla piattaforma per permettere a tutti, ma 

soprattutto agli assenti e a quelli più in difficoltà di recuperare. 

Mezzi  e strumenti di lavoro : libro di testo, appunti, computer, video-lezioni 

Spazi: aula scolastica , aula virtuale 

Strumenti di verifica 

1) Elaborati scritti di tipo tradizionale 

2)   Interrogazioni individuali 

3)   Esercitazioni individuali e collettive 

4)   Test online 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dell'impegno, della partecipazione e del grado di 

maturazione e di apprendimento raggiunto. 

Si è tenuto conto sia della griglia allegata al PTOF, sia delle griglie elaborate per la DaD. 
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Materia: LINGUA FRANCESE  

Docente: Serenella Raimondo  

Libro di testo adottato: Le commerce en poche di Schiavi, Boella, Forestier, Peterlongo, Ed.Petrini 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 al 15 maggio 73 su  n.99 ore  previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi realizzati:  

IL gruppo-classe è formato da 10 alunni provenienti sia da Cefalù che da diversi paesi limitrofi. 

All’interno del gruppo-classe si possono distinguere degli alunni motivati alla disciplina, attenti e puntuali nelle consegne 

, che  hanno partecipato in maniera costruttiva al dialogo didattico- educativo. Altri hanno mostrato un’attenzione 

saltuaria, con una applicazione ed un impegno discontinui e superficiali. Alcuni alunni, a causa di una carente capacità 

espressiva sia orale che scritta, hanno appena conseguito i risultati sperati.  

Finalità: 

La lingua straniera insieme con la lingua madre si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica e concorre insieme a 

tutte le altre discipline a formare un aspetto fondamentale dell’azione educativa. In particolare, essa favorisce 

l’acquisizione di strumenti per un confronto diretto e continuo con la propria e le altre culture, sviluppando nel giovane, 

con la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione dell’altro. 

Pertanto lo studio della lingua straniera ha favorito:   

-L’acquisizione di una più ampia competenza comunicativa che ha permesso allo studente di poter  interagire con la 

lingua straniera in modo adeguato al contesto e alla situazione; 

- il conseguimento di una formazione umana più completa attraverso lo studio della cultura dei paesi stranieri sia tramite 

la lingua stessa, quale veicolo di civiltà, che attraverso documenti autentici di attualità e di vita quotidiana 

- il superamento di stereotipi, pregiudizi, incomprensioni e quindi rispetto degli altri e dei valori che essi possiedono; 

 la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con le altre lingue e culture; 

- la creazione e il rafforzamento continuo dell’interesse allo studio delle lingue straniere (motivazione). 

 Lo studente oggi vive in un mondo in cui le barriere politiche, economiche e culturali sono andate e vanno rapidamente 

scomparendo e quindi la capacità di comunicare in lingua straniera con persone di nazionalità diverse è una necessità e 

pertanto l’esigenza primaria dello studente è quella di capire e usare la lingua efficacemente, con la consapevolezza che 

la lingua che sta imparando lo metterà in grado di comunicare le proprie idee, opinioni e necessità. 

Obiettivi Disciplinari: 

Per l’individuazione degli obiettivi disciplinari si è fatto riferimento  al documento elaborato dal Consiglio d’Europa 

denominato Quadro Comune per le lingue straniere dal quale, tenuto conto della situazione linguistica e culturale della 

classe, si è estrapolato il livello B1ed in particolare ,oggi si può affermare che lo studente sa mediamente stabilire 

rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione non sempre adeguata al contesto, anche su argomenti di 

carattere specifico all’indirizzo; sa descrivere processi e situazioni con sufficiente precisione lessicale; 

sa orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera, relativi al settore specifico d’indirizzo; sa 

produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo; sa orientarsi tra le conoscenze tecniche e giuridiche 

del mondo dell’impresa commerciale; possiede una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli 

permette di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con sufficiente consapevolezza dei 
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significati che essa trasmette; 

ha conseguito una formazione umana più completa, superando gli stereotipi ed i pregiudizi e rispettando gli altri ed i 

valori che essi possiedono sia tramite la lingua, quale veicolo di civiltà, che attraverso documenti autentici di attualità e 

di vita quotidiana. La competenza linguistica è stata curata attraverso lettura e conversazioni su argomenti in 

microlingua propri dell’indirizzo di studi, nonché di attualità,di geografia e di storia. Si sono stabiliti tutti i raccordi 

possibili con le altre materie, in modo che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro 

specificità, hanno avuto carattere trasversale nel curricolo. L’obiettivo finale è stato, dunque, non solo il sapere, ma 

anche il saper fare,cioè lo sviluppo di abilità,oltre all’acquisizione di competenze. 

Contenuti : ( Programma , unità didattiche , moduli didattici) Vedasi programma allegato 

I contenuti sono stati articolati in moduli di diversi tipi:turistico, geografico e storico-sociale tratti dal testo in uso ed 

ampliati con materiale fornito dall’insegnante.  

Metodo di insegnamento: (lezione frontale , lavoro di gruppo , insegnamento individualizzato, problem solving , 

simulazione , video lezione, ecc ) 

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, essa ha mirato soprattutto allo sviluppo della 

competenza di comunicazione.  

I linguaggi settoriali sono stati approfonditi mediante la lettura e l’analisi di testi scritti di vario genere dando anche 

spazio all’attualità 

Tutti gli argomenti di civiltà trattati hanno avuto non solo lo scopo di ampliare le conoscenze dei discenti,ma anche 

quello di sviluppare la capacità di analisi e confronto tra paesi e culture differenti. 

I contenuti sono stati organizzati in vari moduli aventi ciascuna un obiettivo culturale tendente a fare acquisire al 

discente i contenuti specifici, un obiettivo funzionale atto a sviluppare nell’alunno l’abilità di comprensione e produzione 

ed un obiettivo linguistico,mirante soprattutto, all’acquisizione, o revisione delle strutture grammaticali. 

Il docente ha basato il suo insegnamento su: 

● lezione partecipata, vista come momento del processo di apprendimento-insegnamento,  

● tecnica del feed-back,  

● attivazione e controllo costante del livello  d’attenzione, e stimolo dell’interesse attraverso la lettura e l’analisi dei 

brani,  

● richiamo costante dei prerequisiti e dei contenuti pregressi e sul rispetto dei tempi di apprendimento 

Mezzi  e strumenti di lavoro:  ( materiale, audiovisivo , multimediale , ipertestuale ) 

L’azione didattica è stata basata sul libro di testo, su materiale di  varia natura, su documenti autentici. 

 Spazi:   

Le lezioni si sono svolte sia in classe che in DDI 

Tempi: (scansione nello svolgimento dei programmi, delle unità didattiche, dei moduli) 

I tempi di studio dei moduli sono stati determinati dal grado di difficoltà dell’argomento e dalla capacità di 

apprendimento ed assimilazione da parte della scolaresca. 

Le verifiche: 

Hanno voluto accertare il raggiungimento degli obiettivi e la validità dell’approccio metodologico e delle tecniche 

impiegate dall’insegnante. Le verifiche orali hanno avuto per oggetto gli argomenti di studio trattati. 

La verifica è stata oltre che sommativa anche formativa, intesa come momento che ha guidato e corretto l’orientamento 
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dell’attività didattica, dando agli studenti la misura dei loro progressi.   

Nella valutazione, effettuata attraverso la griglia riportata alla pagina seguente, si è tenuto conto anche del livello di 

partenza,dell’ impegno,della partecipazione e del grado di maturazione e di apprendimento raggiunto. 

I risultati fatti registrare dai singoli alunni sono vari, perché vari sono stati in ciascuno l’impegno, la partecipazione e 

l’attitudine. Gli alunni comunicano in lingua straniera, anche se alcuni in modo poco fluente e con errori di vario genere. 

I più conoscono sufficientemente i contenuti di quanto studiato quest’anno. Qualcuno sa esporre in modo più sciolto e 

sa operare collegamenti con altre discipline. 
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Materia: DIRITTO 

Docente: prof.ssa Pitingaro Santina 

Libri di testo : “ Tutti in aula” 

 Simone Crocetti   - Editore Tramontana 

 

Diritto: ore di lezioni n.° 80/99  

 

Obiettivi didattici del diritto : 

- Conoscere il concetto di Stato come organizzazione politica, le funzioni e gli organi; 

- Conoscere le istituzioni comunitarie; 

- Conoscere l’attività e l’organizzazione amministrativa; 

- Comprendere la distinzione tra amministrazione diretta ed indiretta; 

Obiettivi raggiunti : 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono stati in grado di: 

- individuare gli organi e le funzioni dello Stato; 

- descrivere le principali competenze dei diversi organi  italiani e comunitari; . 

 Contenuti : vedi programma allegato 

Strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, appunti, codice civile, fotocopie. 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni individuali-Colloqui aperti al gruppo classe - 

Metodologie e strategie: 

A seconda delle circostanze e degli argomenti da affrontare, le modalità di insegnamento hanno avuto prassi didattiche 

diverse e flessibili: lezioni frontali, discussioni guidate. Sono stati utilizzati i manuali in adozione, e sono stati sottoposti 

agli alunni gli aspetti più interessanti del dibattito socio culturale e politico, sempre in atto all’interno delle due 

discipline.  

Valutazione : 

La valutazione è stata rapportata agli obiettivi prefissati ed ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti , dei livelli di 

partenza, dell'impegno, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di partenza, della maturazione umana 

e culturale, dell'autonomia raggiunta, e in particolare del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 

Per i criteri e le tabelle di valutazione si è fatto riferimento a quanto adottato collegialmente all’inizio dell’anno 

scolastico. 

La classe evidenzia conoscenze, capacità e competenze acquisite diverse, essendo in ciascuno diversificato l’impegno, 

la partecipazione e l’interesse. Un gruppo ha mostrato di possedere competenze di base ed una certa autonomia 

operativa, capacità di sintesi e una competenza disciplinare. Un secondo gruppo, che aveva evidenziato delle carenze, 

impegnandosi maggiormente, ha migliorato il rendimento iniziale, mentre altri devono ancora superare delle difficoltà 

pregresse e migliorare la capacità di esposizione dei contenuti studiati.   
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MATERIA : ECONOMIA POLITICA 

Docente: prof.ssa Pitingaro Santina 

Libri di testo : Economia Pubblica: una questione di scelte ”Simone Crocetti, Mauro Cernesi - Editore Tramontana 

 

Economia politica: ore di lezioni  n°46/99 

 

OBIETTIVI DIDATTICI di economia: 

- individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato e i modi in cui l’operatore pubblico acquista e utilizza 

e risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti: 

- individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la distribuzione del reddito, l’accrescimento dell’efficienza 

del sistema e della sua attitudine a produrre benessere; 

- individuare la necessità dell’inquadramento della spesa pubblica in una politica di programmazione; 

- analizzare gli effetti economici della spesa pubblica; 

- rappresentare la molteplicità delle spese pubbliche e delle entrate pubbliche come mezzo che consente di attuare una 

politica delle entrate rivolta alla stabilità e allo sviluppo; 

- individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione per pianificare la spesa pubblica; 

- interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario italiano; 

Obiettivi raggiunti: 

Gli alunni hanno acquisito i concetti politica economica, di politica della spesa e dell’entrata, di  bilancio dello S tato e 

di sistema tributario. 

Contenuti : vedi programma allegato 

Strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, appunti, codice civile, fotocopie. 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni individuali-Colloqui aperti al gruppo classe..Si è cercato di valutare e valorizzare la conoscenza, la capacità 

critica e l’abilità espositiva degli alunni, sottolineando sempre i punti di forza. verifiche orali si è  

Metodologie e strategie: 

A seconda delle circostanze e degli argomenti da affrontare, le modalità di insegnamento hanno avuto prassi didattiche 

diverse e flessibili: lezioni frontali, discussioni guidate. Sono stati utilizzati i manuali in adozione, e sono stati sottoposti 

agli alunni gli aspetti più interessanti del dibattito socio culturale e politico, sempre in atto all’interno delle due 

discipline. 

 Verifiche e valutazione:  

La valutazione è stata rapportata agli obiettivi prefissati ed ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, dei livelli di 

partenza, dell'impegno, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di partenza, della maturazione umana 

e culturale, dell'autonomia raggiunta, e in particolare del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 

Per i criteri e le tabelle di valutazione si è fatto riferimento a quanto adottato collegialmente all’inizio dell’anno 

scolastico. 

La classe evidenzia conoscenze, capacità e competenze acquisite diverse, essendo in ciascuno diversificato l’impegno, 

la partecipazione e l’interesse. Un gruppo ha mostrato di possedere competenze di base ed una certa autonomia 

operativa, capacità di sintesi e una competenza disciplinare. Un secondo gruppo, che aveva evidenziato delle carenze, 
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impegnandosi maggiormente, ha migliorato il rendimento iniziale, mentre altri devono ancora superare delle difficoltà 

pregresse e migliorare la capacità di esposizione dei contenuti studiati.  
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE ECONOMIA AZIENDALE  

Docente: Crisafi Laura 

Ore svolte al 15/05/2022: 194/264 

 

Presentazione  

della Classe 

 

Il livello complessivo della classe, per quel che riguarda la partecipazione e la produttività è 

leggermente migliorato nel corso dell’anno, anche se per alcuni studenti permangono situazione di 

difficoltà, soprattutto a causa di un’esecuzione non sistematica dei compiti assegnati per casa e di uno 

studio domestico concentrato spesso ed esclusivamente nei periodi antecedenti le verifiche. Per 

quanto concerne l’aspetto disciplinare, all’interno della classe non si riscontrano atteggiamenti tali da 

richiedere interventi sanzionatori severi oltre ad alcune note disciplinari. 

 

Competenze 

 

Rispetto alle linee guida 

della disciplina e, per il 

biennio, alle competenze 

d’asse  

1. riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto;  

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

un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse  

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

riferimento alle attività aziendali  

3.  interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese  

4. riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date  

5. gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata  

6. applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati  

7. inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato  

8. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa → ed. Civica 

9. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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Abilità/Conoscenze 

 

Riferite alle linee guida 

 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le diverse caratteristiche delle 

diverse forme di finanziamento.  

Riconoscere le forme più opportune per le 

diverse esigenze di finanziamento  

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

Individuare e accedere alla normativa 

civilistica con particolare riferimento alle 

attività aziendali.  

Riconoscere gli elementi di positività e criticità 

espressi nelle relazioni di gestione e revisione.  

Interpretare l’andamento della gestione 

aziendale attraverso l’analisi di bilancio per 

indici e per flussi e comparare bilanci di 

aziende diverse.  

Confrontare bilanci sociali e ambientali 

commentandone i risultati.  

Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i 

tipici strumenti e il loro utilizzo.  

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese.  

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.  

Predisporre report differenziati in relazione ai 

destinatari. 

Costruire un business plan.  

Le principali forme di finanziamento delle 

aziende, soprattutto per lo smobilizzo crediti. 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 

inglese. Depositi e c/c, smobilizzo crediti, 

mutui.  

Norme e procedure di formazione, revisione e 

controllo dei bilanci.  

Riclassificazioni del bilancio  

Analisi di bilancio per indici e per flussi.  

Rendicontazione ambientale e sociale 

dell’impresa.  

Strumenti e processo di pianificazione 

strategica e di controllo di gestione.  

Classificazione dei costi  

Metodologie direct costing, full costing; ABC.  

Applicazione ad alcune tipiche decisioni 

aziendali  

Strumenti e processo di pianificazione 

strategica e di controllo di gestione.  

Tecniche di reporting realizzate con il supporto 

informatico.  

Business plan.  

Politiche di mercato e piani di marketing 

aziendali. 

  

 

. 
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EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

L’Educazione Civica ha come nuclei fondanti:  

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà;  

2) Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

3) Cittadinanza digitale 

In accordo con la programmazione del Consiglio di classe, la disciplina concorre alla sua realizzazione 

attivando i seguenti percorsi didattici: 

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

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa  

 

Metodologie 

didattiche 

adottate 

La trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso modulare articolati in modo da favorire 

l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi ed avere la possibilità di verificare 

puntualmente l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate per procedere, se 

necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero.  

 

Spazi, mezzi, 

strumenti e sussidi 

didattici 

Sono stati utilizzati, per quanto possibile, metodi e mezzi che hanno consentito capacità di apprendere quali: 

Lezione frontale, Lezione aperta, Lezione partecipata, Cooperative learning, Lavoro di gruppo, Problem 

solving, Simulazioni, Lim,, Lavagna murale, Device digitali, Libri di testo. 

 

Criteri di verifica, 

misurazione e 

valutazione 

 

I criteri di valutazione traggono le basi: dal POF, dai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti, da 

quanto previsto dal Dipartimento e da quanto previsto dal Consiglio di classe. La valutazione del profitto è 

stata fatta tenendo conto dei diversi elementi che ogni verifica può evidenziare e di altri criteri che 

l’insegnante ha ritenuto opportuni a seconda delle diverse situazioni in cui opera debitamente 

documentate. La valutazione ha tenuto conto innanzitutto del livello di competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. Per l'attribuzione del 

voto si è fatto riferimento alla tabella di corrispondenza tra criteri di valutazione e voto in decimi stabiliti 

nel PTOF d’Istituto. 

 

Attività di 

recupero, 

consolidamento e 

approfondimento  

Per gli studenti che manifestano difficoltà e non raggiungono un profitto sufficiente è prevista l’attività di 

recupero in itinere, che prevede momenti di ripasso e di consolidamento di conoscenze, competenze e 

abilità. 

 

Considerazioni 

Conclusive 

 

Ogni qual volta che si è presentata una situazione di emergenza, si è proceduto all’applicazione del Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti, come attività complementare 

alla didattica in presenza ed eventualmente come attività di didattica a distanza. I mezzi adottati previsti dal 

piano sono stati: il registro elettronico (registro, bacheca, agenda), la piattaforma G-Suite (Mail istituzionale, 

classroom, Meet, drive) e il sito d’Istituto. 
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Relazione finale 
Disciplina  Scienze Motorie E Sportive  

Docente Vaccaro Mario Giovanni 

Testo in uso:  Piu’ movimento slim - Appunti 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico alla data del 15 Maggio: n.57 / 66 ore previste  

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La pianificazione didattica si è svolta attraverso lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del potenziamento 

fisiologico, all’incremento delle capacità di base, alla differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee 

metodologiche volte allo sviluppo dell’iniziativa personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico- 

competitive che si sono rivelate motivanti; si sono svolti contenuti teorici relativi a particolari aspetti della disciplina 

motoria e alle sue implicazioni morfologico - funzionali. 

Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni espressive, gli alunni hanno partecipato in maniera quasi sempre 

compatta alla pratica delle attività motorie; alcuni hanno mostrato vivo interesse per la disciplina e adeguata 

partecipazione al dialogo educativo, altri si sono rivelati meno motivati. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

➢ Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 

➢ Consolidamento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare 

➢ Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, 

anticipazione motoria). 

➢ Rielaborazione personale dei contenuti 

➢ Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 

➢ Uso del linguaggio specifico della disciplina 

 OBIETTIVI AFFETTIVI 

➢ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

➢ Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 

➢ Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 

➢ Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo 

➢ OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Scienze motorie 

L’alunno conosce: 

- Le strutture e le funzioni 

dei principali sistemi e 

apparati 

- Norme di 

comportamento 

essenziali ai fini della 

prevenzione degli 

L’alunno sa: 

- Eseguire correttamente 

azioni motorie finalizzate 

al miglioramento delle 

capacità condizionali e 

coordinative 

- Eseguire gesti motori 

complessi adeguando 

L’alunno sa: 

- Gestire le qualità fisiche in 

situazioni differenti 

- Gestire le capacità di 

autovalutazione e autocontrollo 

- Acquisire, automatizzare ed 

interiorizzare, attraverso la 
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infortuni ed in caso di 

incidenti 

- Principali traumi sportivi 

e le procedure di  

primo soccorso 

- Giochi di squadra 

- Attività individuali per lo 

sviluppo delle capacità 

coordinative e 

condizionali 

l’esecuzione alle diverse 

situazioni spazio-

temporali 

- Applicare 

comportamenti adeguati 

ai fini della sicurezza  e 

prevenzione degli 

infortuni nella pratica 

motoria e sportiva 

- Applicare le norme di 

primo soccorso in caso di 

infortunio 

pratica sportiva, nuovi schemi 

motori polivalenti 

- Adottare comportamenti 

corretti 

e adeguati alle diverse situazioni 

di 

rischio per sé e per l’ambiente 

- Utilizzare le conoscenze 

teoriche acquisite, sviluppandole 

praticamente per acquistare 

maggiore funzionalità e una 

migliore resa motoria 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Le esercitazioni sono state proposte ed adeguate con successione graduale di sforzi e carichi in base alle caratteristiche 

dei singoli allievi. Le attività proposte sono state le seguenti: attività di base, esercizi a corpo libero e con piccoli 

attrezzi, avviamento alla pratica sportiva come: pallavolo, pallacanestro, badminton e tennis tavolo. Le esercitazioni 

pratiche sia individuali che di gruppo sono state svolte sia in palestra che nel campo esterno all’istituto e hanno avuto 

il compito di far acquisire ed affinare agli alunni una padronanza motoria ed una acquisizione del senso ritmico 

adeguati alla loro età. 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

La palestra e l’intera attrezzatura della scuola è risultata adeguata allo svolgimento del programma e tutti gli alunni 

hanno partecipato in modo adeguato alle attività proposte in relazione alle proprie capacità. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale si terrà conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della partecipazione 

all’attività didattiche, del confronto tra i risultati attesi e i risultati ottenuti e di eventuali circostanze che possano 

aver impedito all’alunno una normale attività di studio. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE: SCACCIA CALOGERO  
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La progettualità educativo-didattica posta in essere nella classe V C AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022, ha avuto come obiettivo il raggiungimento delle finalità educative, miranti alla crescita 

e formazione degli alunni.  

Le competenze previste al termine del percorso formativo sono state acquisite e fatte proprie dagli alunni del gruppo-

classe, i quali hanno conseguito competenze specifiche di valore.  

Dopo un percorso, mirante alla crescita, personale prima e poi didattica, si è riscontrata negli alunni del gruppo classe 

una progressiva maturazione delle potenzialità degli stessi, generando un vivace e proficuo processo educativo-didattico 

e un processo formativo ben consolidato.  

Le finalità educative sono state raggiunte in modo soddisfacente dalla maggior parte degli alunni del gruppo-classe e 

l’approfondimento degli obiettivi specifici di apprendimento è risultato adeguato, con un livello di attenzione e di 

partecipazione efficace e propositivo, fondato su un dialogo costruttivo e maturo e su una riflessione attenta alle 

problematiche adolescenziali e umane, in generale, e alla riflessione sul senso del religioso nella loro esistenza.  

Il gruppo classe è riuscito ad instaurare al suo interno un clima sereno, basato su un atteggiamento di rispetto e gli 

alunni sono stati capaci di creare legami e relazioni di valore.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze, con i relativi obiettivi sono stati raggiunti, nella globalità, dagli alunni della 

classe con un livello medio-alto. 

Il percorso educativo-didattico avviato dal gruppo-classe ha permesso, globalmente, il raggiungimento di quegli obiettivi 

educativo-formativi che hanno avuto la loro centralità sul valore della persona, sui valori umani e cristiani, fondati su 

Cristo e sulla Chiesa dalle sue origini ad oggi, e sulle domande fondamentali dell’uomo dinanzi al suo esistere. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, declinati in conoscenze e abilità, sono stati riconducibili in vario modo a tre aree 

di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica.  

Conoscenze Abilità 

- Riconosce il ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione;  

- conosce l’identità del Cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

- conosce il Concilio Ecumenico Vaticano Il come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; 

- comprende la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione; 

-Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine 

ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero; 

- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe VC AFM              A.S.2021/2022 

48 

 

In relazione alle competenze e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo studente:  

1. Sa riconoscere differenze e complementarità tra fede - ragione e tra fede - scienza. 

2. Sa collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della Persona, della Collettività e dell’Ambiente. 

3. Sa impostare criticamente la riflessione su Dio.  

4. Ha acquisito la capacità e la disponibilità al confronto e alla dimensione relazionale (capacità di ascolto, di 

rispetto delle diverse posizioni, sviluppo di un senso critico maturo e adatto alle sfide della complessità contemporanea). 

5. Sa argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui.  

6. Discute dal punto di vista etico le potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie.  

7. Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità in chiave religiosa. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Si sono affrontati i contenuti previsti nella progettazione iniziale, secondo la scansione di attività e di contenuti che 

trova espressione nel seguente programma: 

1. Libertà personale e responsabilità. Libertà e giudizio. I pregiudizi. 

2. La coscienza retta. La Regola d'oro.  

3. Il bene e il male. Il bene per me. L'origine del male.  

4. Morale e valori etici. Distinzione tra etica e morale.  

5. La religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione.  

6. Religione e presente: alla ricerca di un senso.  

7. Risurrezione e reincarnazione. La vita oltre la morte. 

8. Alla ricerca di una cultura cristiana oggi. 

9. Il cristianesimo e le sfide della globalizzazione. Etica della globalizzazione. Effetti della globalizzazione. 

10. Valori delle tradizioni.  

11. Giovani e futuro: la ricerca del senso dinanzi a un contesto multiculturale e multireligioso.  

12. La visione cristiana della vita e il suo fine ultimo. La sacralità della vita. Il senso dell'esistenza. La 

corresponsabilità.  

13. L'etica della Compassione per tutti gli esseri viventi e per il creato. L'ecologia del creato. Il Pathos e la Pietà 

umana.  

14. La persona, le relazioni e i legami.  

15. La responsabilità individuale e le ricadute sugli altri. 

16. La diversità come ricchezza. 

17. L’apertura all’altro, il dialogo e l’ascolto attivo.  

18. Riflessione e condivisione sul testo: “Nessun uomo è un'isola” di John Donne. 

- conosce il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 

della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

- usare e interpretare correttamente criticamente le fonti 

autentiche e della tradizione cristiano-cattolica. 
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19. La guerra, strumento di offesa e di morte. L'art. 11 della Costituzione e gli equilibri internazionali. La guerra. Il 

valore della pace. 

20. La solidarietà umana: valori umani e cristiani. 

21. L’art.3 della Costituzione. I diritti della persona. Uguaglianza e dignità umana. 

22. Dall'enciclica 'Fratelli tutti' di Papa Francesco: le periferie dell'umanità;  i valori della persona. 

23. Cultura digitale e i pericoli della comunicazione virtuale. 

24. La giustizia sociale e il bene comune nella riflessione teologica e nel Magistero della Chiesa.  

25. Solidarietà e carità sociale. 

26. Fede e scienza a confronto. 

Inoltre si è affrontata la tematica interdisciplinare seguita dal gruppo-classe per il raggiungimento delle competenze 

trasversali  di Educazione Civica. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le attività didattiche sono state 

utilizzate le seguenti metodologie: 

- lezioni partecipate e dibattiti  

- problem solving 

- cooperative learning 

- visione di film, video e clip 

- attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali.  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Nell'approccio all'insegnamento della religione cattolica si è dato spazio ai vari tipi di linguaggio, e non solo a quello di 

tipo verbale, si sono utilizzati strumenti multimediali  e audiovisivi, per favorire con ciò la possibilità a tutti di esprimere 

e comunicare le esperienze, specie quelle significative, fatte proprie lungo il percorso scolastico. 

Il Libro di testo utilizzato è:  

Uomini e profeti, A. Famà, Marietti  Scuola. 

Le lezioni si sono realizzate in aula in presenza e con l’ausilio dell’ambiente di apprendimento del pacchetto Gsuite for 

education riguarda alla DDI. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda le verifiche in itinere e la valutazione degli alunni, si è proceduto secondo quanto previsto all’inizio 

del processo scolastico di apprendimento. 

L'andamento didattico è stato costantemente monitorato, tenendo presenti i diversi ritmi di apprendimento e le diverse 

situazioni esperienziali. 

Le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

▪ verifiche orali  

▪ osservazione dinamiche relazionali all’interno del gruppo-classe 

▪ interventi singoli o nelle discussioni di classe  
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Allegato 7 – Programmi svolti singole discipline 
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Materia: Lingua e letteratura Italiana  

Testo in uso: G.Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G.Zaccaria” Le occasioni della letteratura” dal Barocco al Romanticismo,  

dall’Età postunitaria ai giorni nostri,  Paravia, vol 2-3 

Percorso disciplinare 1 Giacomo Leopardi:  

◆ Biografia 

◆ La conversazione  <<dall’erudizione al bello>> 

◆ Le esperienze da Recanati  

◆ L’ultimo soggiorno a Recanati 

◆ Firenze e Napoli 

◆ Le lettere 

◆ La natura benigna 

◆ La natura maligna 

◆ Il pessimismo storico 

◆ Il pessimismo cosmico  

◆ L’infinito nell’immaginazione 

◆ Il classicismo romantico  

◆ Leopardi, il Romanticismo italiano ed europeo 

◆ I Canti 

◆ Canzoni e Idilli 

◆ La ginestra e l’idea di progresso 

Analisi testuali 

◆ “La teoria del piacere” da Lo Zibaldone 

◆ “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” da Lo Zibaldone 

◆ “L’Infinito” da  I Canti  

◆ “A se stesso” da I Canti 

◆ I grandi idilli 

◆ Il ciclo di Aspasia 

 

Percorso disciplinare 2 Naturalismo francese e Verismo italiano 

◆ Il Naturalismo francese e i fondamenti teorici  

Analisi testuale  

◆ “L’ebbrezza della speculazione” da Il denaro, cap. IV, Emile Zola 

G: Verga 

◆ Biografia  

◆ I romanzi pre-veristi  

◆ La svolta verso il Verismo  

◆ L’impersonalità 

◆ La regressione del punto di vista storico   

◆ Il diritto di giudicare e il pessimismo 
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◆ Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 

◆ La tecnica dello straniamento  

◆ Vita dei Campi 

◆ Il Ciclo dei Vinti 

◆ I Malavoglia 

◆ L’intreccio 

◆ L’irruzione della storia 

◆  Modernità e tradizione 

◆ L’impianto corale e la costruzione bipolare  

Analisi testuali 

◆ “I vinti e la fiumana del progresso”da I Malavoglia, Prefazione  

◆ “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”da I Malavoglia, cap. I 

 

Percorso disciplinare 3 La letteratura decadente  

◆ Il Decadentismo: origine del termine 

◆ La visione del mondo decadente  

◆ Gli strumenti irrazionali del conoscere  

◆ L’estetismo 

◆ L’oscurità del linguaggio 

◆ Le tecniche espressive 

◆ La malattia 

Gabriele d’Annunzio 

◆ Biografia  

◆ Il superuomo 

◆ La guerra e l’avventura fiumana  

◆ Le prime opere  

◆ I versi degli anni Ottanta e l’estetismo  

◆ Il Piacere e la crisi dell’estetismo  

◆ d’Annunzio e Nietzsche 

◆ Il trionfo della morte 

◆ Le vergini delle rocce 

◆ Le opere drammatiche  

◆ La città morta 

◆ La figlia di Iorio 

◆ Le laudi 

◆  Maya 

◆  Alcyone 

◆   La struttura e il significato dell’opera 

Analisi testuali 
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◆ “Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, libro III, cap. II 

◆ “Il programma politico del superuomo” da Le Vergini delle rocce, libro I  

◆ “La pioggia nel pineto”da Alcyone, vv 1-30 (I strofa) 

Giovanni Pascoli 

◆ Biografia  

◆ Il nido familiare  

◆ La crisi della mentalità positivista  

◆ La poetica del fanciullino  

◆ La poesia pura   

◆ Il nazionalismo  

◆ Il cantore della vita comune e il poeta ufficiale  

◆ Pascoli decadente  

◆ Le soluzioni formali  

◆ Lessico  

◆ Aspetti fonici  

◆ Le figure retoriche: allitterazione, assonanza, consonanza, rime, enjambements, anafora, onomatopea 

◆ Myricae 

◆ Poemetti  

◆ Canti di Castelvecchio 

Analisi testuali 

◆ “X Agosto”, da Myricae 

◆ “ Novembre” da Myricae  

Luigi Pirandello 

◆ Biografia  

◆ Il dissesto economico  

◆ Rapporti col fascismo  

◆ Il fu Mattia Pascal 

◆ L’Umorismo  

◆ Il vitalismo  

◆ La critica dell’identità individuale  

◆ Le poesie  

◆ Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

◆ Lo sguardo critico sulla modernità industriale 

◆ Partecipazione umana e fratellanza 

◆ La vita da cinematografo e la trasformazione in <<cosa>> 

◆ Uno, nessuno e centomila 

◆ Il tentativo di liberarsi dalla trappola  

◆ I temi e le caratteristiche formali 

Analisi testuali  
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La rivoluzione teatrale  

◆ “Un’arte che scompone il reale” da L’Umorismo  

◆ “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu Mattia Pascal, Capp VIII;IX  

 

Percorso disciplinare 4 Educazione civica “ Cittadini del mondo” 

◆ La cittadinanza  

◆ La negazione dei diritti di cittadinanza  

◆ I diritti umani come limite al potere dello Stato  

◆ La negazione dei diritti umani  

◆ La Dichiarazione universale dei diritti umani  

◆ Immigrazione e diritti di cittadinanza  

◆ Il fenomeno delle migrazioni 

◆ Il diritto di asilo  

◆ Le norme sull’immigrazione  

◆ Integrazione e multietinicità  

◆ Crisi ucraina e accoglienza degli sfollati in Italia: le richieste del Tavolo nazionale 

◆ Asilo e immigrazione  
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Disciplina: STORIA 

Docente: Nicolina Mileti 

Testo in uso: V. Calvani, “Una Storia per il Futuro”, Il Novecento e oggi.  A.Mondadori Scuola Education  

 

La Belle époque: 

La società di massa, L'esposizione universale di Parigi, mito e realtà della Belle époque, Invenzioni e innovazioni. 

L'Età giolittiana: 

Progetto politico di Giolitti e le contraddizioni  della politica di Giolitti 

 Le riforme sociali e il suffragio universale maschile 

 Il decollo dell'industria e la condizione del Meridione, 

 Il Patto Gentiloni, La conquista della Libia, La caduta di Giolitti. 

Venti di guerra: 

 La Gran Bretagna e le riforme, La Francia e il caso Dreyfus, La crisi della Russia e la rivoluzione del 1905, La Germania e 

il primato industriale, L'Impero Asburgico, La questione Balcanica. 

Le cause politiche della Prima Guerra Mondiale. 

La Prima Guerra Mondiale: 

L'attentato di Sarajevo, lo scoppio della guerra, l'illusione di una guerra lampo, 

 I fronti della guerra, i primi anni di guerra, 

l'Italia in guerra, gli anni  1915-1917, la disfatta di Caporetto, l'inervento degli Stati Uniti, l'uscita della Russia dalla guerra 

 La fine della guerra e la vittoria degli alleati. 

Una Pace instabile: 

Dalla Conferenza di Parigi, I trattati di pace, I 14 punti di Wilson, I crolli dell'impero austro-ungarico e dell'Impero 

ottomano fino al Genocidio degli Armeni 

La Rivoluzione Russa: 

Lenin e la presa di potere, laGuerra civile, La NEP, la Nascita dell'URSS, Stalin al potere, le purghe di Stalin, Lo stato 

totalitario 

L'Età dei Totalitarismi: 

Il Fascismo al potere. 

 Il Biennio rosso. 

I Fasci di combattimento. 

D'Annunzio occupa Fiume. 

 La marcia su Roma. 

La figura di Mussolini e le sue Riforme. La conquista dell'Etiopia. 

La crisi del 29: 

Il crollo di Wall Street, Il New deal di Roosevelt 

Il Nazismo: 

La Repubblica di Weimar, La figura di Hitler,e le leggi razziali, La nascita del III Reich, Il terrore in Germania 

Preparativi di Guerra e La crisi spagnola: 

la figura di Francisco Franco e la Dittatura in Spagna 
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La Seconda Guerra Mondiale: 

La guerra lampo, lo scoppio del conflitto e le prime operazioni, 

 L'Italia entra in guerra, 

La battaglia d'Inghilterra e l'attacco all'Urss e del Giappone agli Stati Uniti, 

 L'Olocausto, La svolta del 1943, 

Il crollo del regime fascista, 

 La Resistenza, 

La conclusione del conflitto e la sconfitta del Nazismo, 

 I Trattati di pace. 

 

Percorso di Educazione civica: “Cittadini del mondo” 

 

L'Italia in Europa: 

 L'Unione Europea 

Le Fasi della sua storia 

Altri paesi aderenti 

La Brexit 

La Carta dei diritti fondamentali 

Le Istituzioni europee 

L'Italia nel mondo: 

Le organizzazioni internazionali 

L'ONU e la Carta delle Nazioni Unite 

L'Italia e l'adesione all'ONU 

Le agenzie delle Nazioni Unite  
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Fabio Maria Vitale    

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Urbani-Marengo-Melchiori   Get into Business  Ed. Rizzoli languages 

 

Unit 7 TRANSPORT 

Theory  

• The role of Geography 

• Transport in national and international trade 

• Means of transport 

• Types of packing 

• The role of carriers 

• STUDY GUIDE: Transport documents 

• Other documents 

• Incoterms 

Competences 

• Talking about time zones 

• Recognising market protection 

• Organising transport 

• Comparing different means of transport 

• Arranging transport 

• Describing or comparing qualities 

• Dealing with documents 

• Modifying documents 

• Using Incoterms 

• Shipping goods 

• Transport documents 

Practice 

• READING: Trading blocs 

• The most influential trading blocs 

• Speaking 

• Listening 

• Let’s revise 

• Vocabulary 

 

Unit 8 BANKING, FINANCE AND INSURANCE 

• Banks  
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• Banking services  

• Comparing banking services  

• Speaking with a bank clerk 

Theory  

• Methods of payment  

• Choosing methods of payment  

• Dealing with mistakes  

• Finance  

• The Stock Exchange 

Competences  

• Getting a loan from the bank  

• Dealing with financial reports and charts 

Theory  

• Insurance 

Competences  

• Dealing with insurance services and policies 

• Vocabulary 

Practice 

• The Microcredit 

• Reading and listening activities (The London Stock Exchange) 

• E-commerce: Video 

• BEC: Exam practice 

• Let’s revise 

• Vocabulary 

Unit 9 MARKETING 

Theory 

• The difference between marketing and selling 

• The marketing mix 

• Market segmentation 

• Mass marketing and niche marketing 

• The role of market research 

• Marketing strategies and techniques 

• How marketers persuade consumers 

• STUDY GUIDE: Advertising media 

Competences 

• Marketing mix and market segmentation 

Theory 

• Marketing strategies and techniques 
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• Choosing the right advertising media 

• Word Partners 

• Marketing terms 

• Market segmentation 

• Advertising 

Practice 

• READING: Are you looking for a job? Become a Youtuber! 

• Listening 

• Vocabulary 

• Let’s revise 

The EU: 

• The Eu in brief 

• The Institutions 

• The policies 

• Steps forward 

• Economic and monetary issues 

• Social matters 

• Today’s challenges 

Brexit: Causes and consequences 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: BIANCA GIOVANNA 

 

Funzioni reali di variabile reale 

 

Intervalli e  intorni 

Concetto di funzione reale di variabile reale 

Classificazione di funzioni 

Calcolo del dominio 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Calcolo del segno di una funzione 

Funzioni pari e funzioni dispari : condizioni e significato 

Significato dei limiti e superamento delle forme indeterminate 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui e condizioni per determinarli 

Derivata prima delle funzioni di una variabile. 

Significato geometrico della derivata. 

Continuità e punti di discontinuità: I  II e III specie 

Derivate delle  funzioni elementari. 

Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. 

Derivata di una funzione composta. 

Derivate di ordine superiore. 

Crescenza e decrescenza delle funzioni di una variabile.   

Massimi e Minimi relativi. Condizione necessaria e condizione sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 

Massimi e minimi assoluti. 

Concavità, convessità, punti di flesso. 

Studio di una funzione. 

Studio di una funzione razionale intera. 

Studio di una funzione razionale fratta. 

Studio di una funzione irrazionale intera 

Studio di una funzione irrazionale fratta 

determinazione del grafico 

   

Applicazioni dell’analisi all’economia (generalità) 

La funzione dei costi. Costi fissi. Costi variabili. Costo medio. Costo marginale. 

Ricavo. Ricavo in due ipotesi di mercato. Ricavo medio. Ricavo marginale. 

Profitto. Ricerca del massimo profitto. 

 

Funzioni reali di due variabili reali. 

Disequazioni in due variabili. 
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Disequazioni lineari 

Sistemi di disequazioni. 

Insieme di esistenza delle funzioni di due variabili. 

Derivate parziali delle funzioni di due variabili. 
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DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE  

DOCENTE: Serenella Raimondo 

Libro di testo: Le commerce en poche di 

Schiavi-Boella-Forestier-Peterlongo, ed. Petrini.  

 

Percorso disciplinare 1: Le commerce  

• Régler les achats et les services:  

• Les différentes formes de règlement 

• Le règlement au comptant:cartes de commerçants,cartes de crédit,chèque 

• Le règlement à terme 

• La facture et le règlement:  

• La facturation de la marchandise ou du service 

• La dématérialisation des factures 

• Les réductions accordées par le fournisseur 

• Les mots clés 

• Espaces communication:règlements de la facture par virement,envoi de traite à l’acceptation 

• La logistique et les transports: 

• La livraison et les acteurs 

• Les transports des marchandises:routiers,ferroviaires,aériens,maritimes,fluviaux 

• L’emballage et le conditionnement  

• Les documents accompagnants la marchandise 

• Espace communication:envoyer un avis d’expédition,une facture un avis de traite 

• L’exportation des marchandises: 

• Le choix du transporteur 

• Les Incoterms 

• Les documents d’expédition 

• Les mots clés 

• Espace communication:confirmer l’ordre d’embarquement par avion 

 

 Percorso disciplinare 2: Géographie – Histoire- Civilisation 

• Les outre-mer 

• Les Drom 

• Les Com 

• La Guadeloupe 

• La période de la colonisation 

• L’économie et la population 

• La langue créole 

- Etre Français,c’est quoi? 
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• La population:urbanisation,natalité;immigration 

• La discrimination raciale en France 

• Un Etat laique 

• La première guerre mondiale 

• L’entre-deux-guerres: la crise économique et l’expérience du Front Populaire  

• La seconde guerre mondiale  

• Le  processus de décolonisation :les guerres d’Algérie et d’Indochine  

• La cinquième République: les Trente Glorieuses et le Mai 1968  

• Les institutions francaises: 

• Le Président de la République 

• La cohabitation 

• Le Parlement:L’Assemblée Nationale et le Sénat  

• L’Elysée 

• L’ histoire de l’Union Européenne  

• Les étapes de la formation 

• Les institutions européennes 

• La ville de Bruxelles 

 

Percorso disciplinare 3:Educazione civica- “Cittadini del mondo” 

• L’Agenda 2030 et les 17 objectifs 

• Objectif 10:Inégalités réduites 

• Eduquer contre le racisme et l’antisemitisme 

• Les inégalités sociales 
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DISCIPLINA DIRITTO 

PROF. SANTA PITINGARO   

1. Lo Stato: 

• lo Stato e il popolo,  

• gli stranieri, il territorio e la sovranità,  

• le forme di stato e di governo dallo statuto albertino alla Costituzione repubblicana italiana, 

• lo Stato e la società civile. 

2. L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano  

• La forma di governo della Repubblica italiana,  

• elezioni partiti e sistema elettorali. 

3. Parlamento:  

• composizione e durata, 

• i parlamentari,  

• la funzione legislativa,  

• le altre funzioni del Parlamento. 

4. Il Presidente della Repubblica e le attribuzioni del Presidente della Repubblica. 

5. Il Governo: 

• formazione e crisi,  

• gli atti normativi del Governo,  

6. La Corte costituzionale. 

7. La funzione giurisdizionale: 

• il processo, 

• la Magistratura. 

8. La pubblica amministrazione: 

• la funzione amministrativa, 

• i principi costituzionali sulla funzione e sull’organizzazione amministrativa, 

• i soggetti che svolgono funzioni amministrative,  

• l’amministrazione diretta centrale attiva,  

• altri organi dell’amministrazione diretta,  

• gli enti territoriali,  

• le Regioni, 

• i Comuni. 

Educazione civica:  

✓ la cittadinanza globale 

✓ la dimensione internazionale dei bisogni collettivi  

✓ il processo di integrazione europea  

✓ L’unione europea 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

PROF. SANTA PITINGARO   

1. La finanza pubblica 

• Il ruolo dello Stato nei sistemi economici 

• Aspetti e teorie della finanza pubblica 

• Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

• Modalità di intervento e nozione di soggetto pubblico 

2. Gli interventi di politica economica 

• L’ attività di politica economica 

• i principali strumenti e gli obiettivi della politica economica 

• La politica economia nell’ambito dell’Unione europea 

3. La spesa pubblica 

• La misurazione, la classificazione, l’espansione, il controllo della spesa pubblica 

• La politica della spesa, 

• gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica  

4. La politica delle entrate 

• Le entrate pubbliche in generale, la classificazione e la dimensione delle entrate pubbliche, i tributi, le entrate 

come strumento di politica economica 

5. Le imposte 

• L’obbligazione tributaria, presupposto ed elementi dell’imposta, i diversi tipi di imposta e di progressività 

• I principi di generalità, uniformità e progressività 

• I principi di equità impositiva 

• Gli effetti microeconomici dell’imposizione: l’evasione 

6. Il bilancio 

• Le tipologie di bilancio 

• i principi del bilancio preventivo 

• le fasi del processo di bilancio 

7. Struttura e gestione del bilancio 

• le classificazioni del bilancio 

• la classificazione economica e i saldi di bilancio 

• il controllo sulla gestione e sulle risultanze di bilancio 

8. L’attuale sistema tributario italiano. 

• I caratteri generali dell’IRPEF, la determinazione del reddito imponibile e dell’imposta. 

  



IISS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” 

 

Esame di Stato – Documento del Consiglio di Classe VC AFM              A.S.2021/2022 

66 

 

Economia Aziendale 

Libro di testo: Master 5 in economia aziendale – Boni, Ghigini, Robecchi e Trivellato – ed. Scuola&Azienda 

 

 Modulo A - Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali  

1. Settori della gestione e le scelte operative nelle imprese industriali 

2. Scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali e scritture di fine esercizio 

3. Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile 

4. Il rendiconto finanziario: cenni 

5. Il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/IFSR: cenni 

6. La revisione legale dei conti 

Modulo B - Le analisi di bilancio per indici e per flussi  

1. Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi 

2. Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci 

3. I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l’impiego degli stessi 

4. Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 

5. La metodologia di analisi dei flussi di Ccn e di cassa: cenni 

Modulo C - Rendicontazione sociale e ambientale ( Uda E. Civica) 

1. I diversi stakeholder dell’impresa 

2. La responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 

3. Il concetto di sostenibilità dell’attività d’impresa 

4. Il concetto di Creating shared value 

5. Gli strumenti, le forme, i contenuti e i destinatari della rendicontazione sociale e ambientale d’impresa 

Modulo D - La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione  

1. L’oggetto della contabilità analitica (COAN) e le differenze con la contabilità generale (COGE) 

2. Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi 

3. La break-even analysis 

4. Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi 

5. Alcuni dei principali modelli di strategia aziendale 

6. La programmazione e il controllo della gestione 

7. I costi standard e il sistema di budgeting 

8. Il sistema di reporting 

9. Il business plan 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

Libro di testo in uso: Piu’ Movimento slim + Appunti 

 

Moduli svolti: 

 

MODULO 1 Esercizi rivolti al consolidamento ed alla padronanza degli schemi motori precedentemente acquisiti. 

Esercizi per un ulteriore affinamento delle capacità coordinative. Esercizi per il potenziamento delle capacità 

condizionali. (forza, resistenza, mobilità articolare). 

  

MODULO 2 Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e individuali; approfondimento delle 

conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed espressive. 

Affinare la tecnica e la tattica delle discipline sportive praticate, collaborare nell’organizzazione di giochi e competizioni 

sportive. 

Conoscenza e pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, pallatamburello, pallacanestro, tennis tavolo, 

badminton 

  

MODULO 3   Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di prevenzione; 

Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed essere consapevoli dei danni alla salute causati 

dalla sedentarietà; Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui; 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute, 

  

 Teoria 

- Teoria e regolamentazioni dei giochi sportivi praticati (pallavolo-pallacanestro - pallatamburello - tennis tavolo- 

Badminton) 

- Traumatologia e primo soccorso in caso di incidente nella pratica sportiva 

- Le componenti dell’apparato locomotorio 

- Articolazioni e muscoli 

- Salute e paramorfismi 

- Gli effetti dell’allenamento 

 

ED. CIVICA : Area Cittadini del mondo – 

Argomento trattato: Le regole nello sport e nella vita (2 ore)  
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE: SCACCIA CALOGERO  
 
La programmazione didattica svolta con la classe V C AFM nel corrente A.S. 2021/2022 ha tenuto conto e seguito quanto 

programmato nella Programmazione Didattica iniziale, secondo i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti e 

le finalità educative da raggiungere nel processo educativo didattico. Anche gli obiettivi di apprendimento sono stati 

affrontati e raggiunti, secondo quanto previsto, verificato e valutato in itinere e a chiusura dell’anno scolastico.  

I contenuti, già previsti, nelle seguenti unità di lavoro: 

1. Etica Cristiana e libertà 

2. Gesù Cristo e la Chiesa 

3. I mille volti di Dio 

4. Chiesa e mondo moderno 

Sono stati affrontati nel processo educativo-didattico dal gruppo-classe come di seguito: 

1. Libertà personale e responsabilità. Libertà e giudizio. I pregiudizi. 

2. La coscienza retta. La Regola Aurea.  

3. Il bene e il male. Il bene per me. L'origine del male.  

4. Morale e valori etici. Distinzione tra etica e morale.  

5. La religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione.  

6. Religione e presente: alla ricerca di un senso.  

7. Risurrezione e reincarnazione. La vita oltre la morte. 

8. Alla ricerca di una cultura cristiana oggi. 

9. Il cristianesimo e le sfide della globalizzazione. Etica della globalizzazione. Effetti della globalizzazione. 

10. Valori delle tradizioni.  

11. Giovani e futuro: la ricerca del senso dinanzi a un contesto multiculturale e multireligioso.  

12. La visione cristiana della vita e il suo fine ultimo. La sacralità della vita. Il senso dell'esistenza. La 

corresponsabilità.  

13. L'etica della Compassione per tutti gli esseri viventi e per il creato. L'ecologia del creato. Il Pathos e la Pietà 

umana.  

14. La persona, le relazioni e i legami.  

15. La responsabilità individuale e le ricadute sugli altri. 

16. La diversità come ricchezza. 

17. L’apertura all’altro, il dialogo e l’ascolto attivo.  

18. Riflessione e condivisione sul testo: “Nessun uomo è un'isola” di John Donne. 

19. La guerra, strumento di offesa e di morte. L'art. 11 della Costituzione e gli equilibri internazionali. La guerra. Il 

valore della pace. 

20. La solidarietà umana: valori umani e cristiani. 

21. L’art.3 della Costituzione. I diritti della persona. Uguaglianza e dignità umana. 

22. Dall'enciclica 'Fratelli tutti' di Papa Francesco: le periferie dell'umanità;  i valori della persona. 

23. Cultura digitale e i pericoli della comunicazione virtuale. 
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24. La giustizia sociale e il bene comune nella riflessione teologica e nel Magistero della Chiesa.  

25. Solidarietà e carità sociale. 

26. Fede e scienza a confronto. 

 


