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A. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI  

L’Istituto Tecnico Economico “Quintino Cataudella” di Scicli ha sempre operato efficacemente nel contesto 
sociale ed economico locale e ha saputo rispondere alle profonde trasformazioni nel mondo del lavoro, 
adattandosi alle nuove istanze della società, partendo dalla consapevolezza che la scuola si avvale di una 
grande ricchezza di potenzialità umane ed intellettuali e solo nella valorizzazione delle stesse e nella 
formazione accurata di abilità e competenze, raggiungerà l’efficacia necessaria per spendere quanto 
conquistato a vantaggio della collettività con occhio attento al futuro e ad ogni possibile sviluppo. 

  L’allargamento dei confini economici ha imposto l’acquisizione di una mentalità nuova nella gestione di un 
Istituto Tecnico Economico, in cui la conoscenza e l’approfondimento delle nuove discipline specialistiche e 
non, proietti la scuola verso un contesto europeo. 

I cambiamenti hanno reso necessario un adeguamento dei programmi curriculari e uno spostamento degli 
obiettivi formativi verso nuovi valori: la capacità critica, l’autonomia di valutazione, la duttilità, l’abilità di 
sapersi orientare e inserire in lavori e contesti ambientali diversi.  

     Proiettati verso il futuro, bisognerà tuttavia conservare le capacità di riconoscere e valutare il proprio 
retroterra e le esigenze che da esso provengono per coglierne i legami in senso storico, culturale e operativo, 
attivando le strategie necessarie per un lavoro comune con il mondo imprenditoriale, l’università e tutti gli 
Enti con i quali il “nostro Istituto” collabora, per creare un solido futuro ai suoi studenti.  

L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile alle 
variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento delle aziende e dell’offerta 
ad esse connesse.  

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di competenze 
tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai 
diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo l’andamento della domanda. Per sviluppare 
simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti metacognitivi mediante il ricorso a metodologie 
esperienziali e la pratica di attività in grado di:  

• sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue innovazioni di 
processo e di prodotto; 

• promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di tecnicità (dalla 
pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli aspetti attitudinali ( 
attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

• stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli 
elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di sviluppare 
educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le 
competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro 
acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla 
mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 
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OBIETTIVI  

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, ampie e sistematiche conoscenze dei processi che caratterizzano 
la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. IL diplomato deve 
inoltre essere in grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per contribuire alla 
ricerca di soluzioni a problemi specifici pertanto egli deve saper: 

• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 
fenomeni aziendali; 

• leggere, redigere ed interpretare i più significativi documenti aziendali; 

• interagire col sistema informativo aziendale ed i suoi sistemi automatizzati; 

• elaborare dati e rappresentarli in modo adeguato per favorire i diversi processi decisionali; 

• cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, controllarli o 
suggerire modifiche; 

• documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

• analizzare situazioni, e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere; 

• interpretare le differenti situazioni problematiche in modo sistemico; 

• effettuare scelte ricercando ed assumendo le informazioni opportune per verificarne i risultati; 

• partecipare al lavoro di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento; 

• affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze. 
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A1. Elenco dei candidati 

 

1) ADAMO FIORENZA 

2) AGO INA 

3) APRILE FEDERICA 

4) BENEDETTO VALENTINA 

5) CARUSO CHIARA 

6) FIDONE ALICE 

7) GIANNONE CHIARA 

8) OCCHIPINTI GIOVANNI 

9) PRELEZI AMEDEO 

10) PURROMEDI ALESSIA 

11) SARTO DENIS 

12) SCIVOLETTO ANDREA 

 

 

 

 

 

 

 

********** 
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A2- Profilo della classe 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V A è formata da 12 alunni (4 maschi e 8 femmine) di cui uno diversamente abile per il quale si è 
predisposta una relazione che si allega. Le dinamiche relazionali analizzate all'interno della classe sono 
corrette, gli alunni hanno creato un clima abbastanza sereno e il livello di socializzazione è cresciuto nel 
corso del triennio.  

Sul piano educativo-comportamentale l’atteggiamento degli studenti, sebbene connotato da una certa 
lentezza, è tuttavia diventato più responsabile nei processi di apprendimento e di maturazione nel corso degli 
anni. 

La frequenza, che all’inizio dell’anno scolastico era regolare, si è rivelata, soprattutto per un ristretto gruppo 
di alunni, più discontinua; inoltre qualche ritardo si è registrato nella giustificazione delle assenze. Solo pochi 
hanno seguito con piena  assiduità e questo stato di cose ha causato un certo rallentamento del ritmo delle 
attività didattiche. 

La classe ha, tuttavia,  avuto la possibilità di sperimentare una didattica innovativa basata sull'uso di nuovi 
strumenti multimediali. Nel dettaglio alcune discipline sono state studiate utilizzando la piattaforma 
MOODLE, risorsa che ha semplificato e agevolato l'integrazione di materiali didattici oltre che costituire 
strumento di verifica attraverso test da effettuare in rete. Altre metodologie di cui si sono avvalsi i docenti 
sono state: lezione frontale e interattiva, lavori di gruppo, esercitazioni guidate, flipped-classroom, 
apprendimento cooperativo. I dieci giorni dedicati alla sperimentazione sono stati stimolanti e proficui: i 
ragazzi hanno imparato a imparare lavorando in gruppo, comprendendo e riadattando il materiale fornito 
dall’insegnante e reperendone dell’altro, fino realizzare lavori multimediali o testi scritti e illustrati dotati di 
coerenza, ricchi di informazioni e, talvolta, di originalità. Sulla scia di tale iniziativa sono state realizzate 
delle interviste su temi di attualità.  

L’interesse e la partecipazione sono stati considerevoli e costanti per una ristretta parte della classe, misurati 
per un’altra, modesti in pochissimi, isolati casi. Di conseguenza i primi, forti anche di un metodo di studio 
organico, hanno conseguito ottime competenze in ciascun ambito disciplinare e raggiunto risultati buoni, gli 
altri si attestano tra livelli quasi sufficienti. Per quasi tutti, comunque, si rilevano dei progressi rispetto a 
quelli registrati all’inizio del percorso scolastico. 

A partire dal secondo quadrimestre è stato curato l'approccio all’Esame di Stato mediante due simulazioni di 
Terza prova. Per quel che riguarda il colloquio si è cercato di abituare gli alunni a un’esposizione che tenga 
conto dei vari collegamenti interdisciplinari. 

Tutte le attività si sono svolte in un clima di collaborazione e serenità e hanno costituito un significativo 
mezzo di crescita culturale e, dunque, umana e sociale. 

La disciplina scelta per l'insegnamento CLIL è ECONOMIA AZIENDALE (alcuni argomenti) in 
collaborazione con l'INGLESE. 
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B. Scheda sull’azione didattico-educativa realizzata dal Consiglio di Classe 

Considerati i livelli di partenza della classe, la sua evoluzione, le capacità e le attitudini medie degli studenti, 
il Consiglio di classe si è proposto di perseguire, nell’arco del triennio, i seguenti obiettivi trasversali: 

 Comportamentali: 

 

• Senso di responsabilità: rispettare le norme dell’istituto, le attrezzature e l’ambiente; presenziare 
alle lezioni con regolarità e puntualità; portare il materiale occorrente e manifestare motivazione allo 
studio. 

• Capacità di relazione: rapportarsi con i compagni e i docenti con rispetto e correttezza; collaborare 
nei momenti di lavoro collettivo. 

• Capacità di iniziativa: fare domande e chiedere chiarimenti; intervenire con osservazioni e proposte 
pertinenti; integrare e approfondire quanto appreso utilizzando altri materiali; sostenere il proprio 
punto di vista motivandolo. 

• Capacità critica ed autocritica: rivedere comportamenti non corretti; riconoscere e correggere 
lacune, errori; migliorare modalità di studio poco efficaci. 

• Capacità organizzative: svolgere il lavoro assegnato con regolarità e puntualità; essere attenti 
durante le lezioni; prendere appunti. 

Tali obiettivi nel complesso sono stati raggiunti in maniera accettabile, tenuto conto dei differenti percorsi 
formativi evidenziati dagli alunni. 

 Cognitivi :  

 

• Organizzare in maniera autonoma il proprio metodo di studio 

• Esprimere giudizi motivati, anche se guidati dal docente 

• Acquisire ed elaborare dati 

• Mostrare interesse motivato nei confronti delle problematiche del nostro tempo 

• Leggere ed interpretare testi e documenti 

• Comunicare in maniera corretta ed efficace, utilizzando appropriati linguaggi tecnici 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è da ritenersi mediamente più che sufficiente, anche se all’interno 
della classe gli studenti si distribuiscono su tre fasce di livello: ottimo, discreto/buono, sufficiente.  
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B1. Prospetto di evoluzione della classe 

 

Anno  Iscritti  Ammessi  Ammessi 
con debito 

Non Ammessi Ritirati  

III  19 7 6 6  
IV  13 12  1  
V 12     
 

 

B2. Quadro orario delle discipline 

Disciplina  Ore settimanali 
Religione  1 
Italiano  4 
Storia  2 
Inglese  3 
Francese  3 
Matematica  3 
Economia Aziendale 8 
Diritto  3 
Scienze motorie e sportive 2 
Scienze delle finanze 3 

 

 

• C. Continuità didattica 

 
DOCENTE MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA  

ARRABITO LUIGI  
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

3°   4°   5°   

MODICA SALVATORE  RELIGIONE  3°   4°   5° 

GALLUZZO MARIA  FRANCESE 3°   4°   5° ( G. Galluzzo) 

MILITELLO GIUSEPPINA  ITALIANO   3°   4°   5°  

MILITELLO GIUSEPPINA  STORIA  3°   4°   5° 

PLUCHINO IGNAZIO   MATEMATICA  3°   4°   5° (La Terra Emanuele) 

CANNELLA BARTOLOMEO  ECONOMIA AZIENDALE  3°   4°   5° (Miccichè M. Concetta) 

SBEZZI CONCETTA  INGLESE  3°   4°   5°  

VENTURA EZIO  DIRITTO  3°   4°   5° 

VENTURA EZIO  SCIENZA DELLE FINANZE  3°   4°   5° 

TROVATO SERGIO  SOSTEGNO 5° 
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C1. Attività svolte nel triennio 
 
 

• III Anno  

 

• Alternanza scuola-lavoro 

• Visita presso l'Azienda IKEA di Catania 

 

• IV Anno  

 

• Alternanza scuola-lavoro  

• Visita aziendale COCA-COLA di Catania 

• Passeggiata barocca a Scicli 

 

• V  Anno 

 

• Mostra fotografica di Steve McCurry a Siracusa 

 

• Supporti utilizzati nelle attività didattiche  

 

• Laboratori di informatica 

• Biblioteca d’Istituto 

• Videoteca d’Istituto 

• Attrezzature sportive 

• LIM 
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C2. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.  

 
TERZO ANNO E QUARTO ANNO:  
ATTIVITÀ 

Per quanto riguarda il percorso di alternanza scuola-lavoro, durante il terzo ed il quarto anno è stato svolto il  

progetto dal titolo “Creiamo un'impresa: ma i soldi li abbiamo?”; durante il terzo ed il quarto anno gli 

allievi hanno svolto la propria attività presso la CONFESERFIDI. 

Le ore dedicate all’alternanza sono state 250 così divise: 100 ore di preparazione in aula e 150 ore in azienda. 

 

OBIETTIVI: 

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza  

Competenze Abilità Conoscenze 

- Linguaggio specifico 
- Capacità critiche in ambito 

economico-scientifico 
- Capacità di adattamento 

organizzativo 
- Capacità di documentare e 

presentare il proprio lavoro 

(anche quello del gruppo) 
- Diritti e doveri dei lavoratori 

(conoscenza dei principi di 

organizzazione aziendale) 
 

- Saper esporre per iscritto un 

contenuto economico con la 

terminologia specifica  
- Utilizzo del metodo 

sperimentale-scientifico 
- Saper riconoscere il lavoro 

più corrispondente alle 

proprie inclinazioni e abilità 
- Saper analizzare, elaborare e 

rappresentare informazioni e 

dati relativi alle aziende prese 

in esame 
- Collaborare nel 

mantenimento delle 

condizioni di sicurezza del 

luogo di lavoro. 

- Utilizzare una terminologia 

specifica  
- Conosce gli strumenti utili per 

valorizzare le imprese 
- Saper organizzare la struttura 

aziendale 
- Regole di base per la 

progettazione di materiale 

divulgativo 
- Struttura e contenuti di un 

pensiero sistemico 
- Conoscenza dei propri punti 

di forza 
 

 
RICADUTE 

Le attività di alternanza hanno determinato, per quasi tutti gli alunni, la possibilità di “incontrare” il mondo 

del lavoro, contribuendo ad accrescere la consapevolezza sulle problematiche connesse all’ingresso nella vita 

lavorativa. Il progetto ha consentito una graduale acquisizione di specifiche competenze tecnico-

comunicative, di potenziamento delle abilità espressive e linguistiche, e di sperimentazione di attività 

lavorative legate alla valorizzazione di aziende. Il progetto ha attivato un processo formativo sviluppato non 

più soltanto all’interno della classe, considerata luogo esclusivo di apprendimento, ma anche in strutture 

impegnate nella valorizzazione delle imprese. Gli obiettivi formativi conseguiti sono molteplici, tra questi: 
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• Sono state fornite agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo; 

• Sono state fornite agli studenti occasioni di apprendimento, consolidamento o trasferimento delle 

competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, 

molto differente da quello scolastico; 

• Si è contribuito ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 

 

QUINTO ANNO:  
 

ATTIVITÀ  

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’attività di alternanza scuola-lavoro è stata curata dalla prof.ssa 
Miccichè M. Concetta: le ore complessive dedicate a questa attività sono state 150 ore così 
suddivise: 120 ore attività laboratoriale e 30 ore lavori in classe. Tali attività sono state svolte a 
partire dal mese di ottobre fino a tutto il mese di marzo.  Nel particolare gli alunni hanno partecipato 
ad una selezione nazionale organizzata dall’azienda di cosmesi NIVEA denominata “YOUNG 
BUSINESS TALENT”. L’attività è stata quella di simulare la costituzione di un’azienda mercantile 
e la commercializzazione dei prodotti della Nivea. A tal scopo la classe è stata suddivisa in quattro 
gruppi e ognuno di essi ha agito sul mercato europeo e mondiale in modo autonomo.  

DISCIPLINE 

Discipline economiche. 

OBIETTIVI  

• Costituzione di un’azienda commerciale dopo aver studiato il mercato di riferimento; 
• produzione simulata di prodotti; 
• vendita simulata degli stessi sul mercato mondiale 
• redazione di un bilancio di esercizio. 

RICADUTE 

Sono stati raggiunti dei buoni risultati con tutti i gruppi che sono arrivati alle semifinali. A tutti gli 
alunni è stato consegnato un attestato di partecipazione.  Gli alunni sono rimasti molto entusiasti di 
tale esperienza in quanto ha permesso loro in entrare in contatto, anche se in modo simulato, con il 
mondo del lavoro. 
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C3. Criteri di attribuzione dei voti assunti dal Consiglio di classe 

Il perseguimento degli obiettivi e dei livelli raggiunti è stato quantificato secondo una scala docimologica da uno 
a dieci, il cui valore, in termini di profitto generale, è stato concordato in sede di Collegio docenti e approvato dal 
Consiglio di classe come segue: 

VOTO  CONOSCENZE COMPETENZE  CAPACITA’  PREPARAZIONE  
1 Non espresse  Non evidenziate  Non attivate  

Insufficienza  
gravissima  

2 Molto frammentarie  Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze  

Non sa rielaborare  

3 
Frammentarie  
e piuttosto lacunose  

Non applica le conoscenze  
minime anche se guidato. Si  esprime in 
modo scorretto ed  improprio 

Gravemente  
compromesse dalla  
scarsità delle informazioni  

4 
Lacunose e parziali  Applica le conoscenze minime se guidato. 

Si esprime in modo improprio  
Controllo poco  
razionale delle proprie 
acquisizioni  

Insufficienza  
grave  

5 
Limitate e  
superficiali  

Applica le conoscenze con imperfezione, 
si esprime in modo impreciso, compie 
analisi parziali  

Gestisce con difficoltà  
situazioni semplici  Insufficienza  

lieve  

6 

Sufficienti rispetto  
agli obiettivi minimi 
ma non  
approfondite  

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice ma corretto. Sa individuare 
elementi di base e li sa mettere in 
relazione 

Rielabora  
sufficientemente le  
informazioni e gestisce  
situazioni semplici  

Sufficiente 
– Limitata 
all’essenziale 

7 

Ha acquisito contenuti 
sostanziali con alcuni 
riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi coerenti 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire le 
situazioni nuove Soddisfacente e 

coordinata  
 

8 

Ha acquisito contenuti 
sostanziali con alcuni 
approfondimenti 
Insufficienza grave 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a  più problemi. Espone con 
proprietà linguistica e compie analisi 
corrette 

Rielabora in modo corretto e 
significativo 

Completa 

9 

Organiche, articolate e 
con approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua correlazioni 
precise 

Rielabora in modo corretto, 
critico ed esercita un 
controllo intelligente delle 
proprie acquisizioni Organica 

10 

Organiche, 
approfondite ed ampie  
 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi complessi 
e trova da solo soluzioni migliori. Espone 
in modo fluido utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse con originalità e 
creatività. Ha attuato il 
processo di interiorizzazione. 

Approfondita, 
organica ed originale  
 

 



Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q. Cataudella”- Scicli  

Documento del Consiglio di Classe 5 A 

15 

 

Voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  

Il Consiglio di classe attribuisce il voto di condotta  in base ai seguenti descrittori: 

A. frequenza 
B. rispetto verso le persone 
C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 
D. impegno nello studio 
E. partecipazione al dialogo educativo 
F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 

Descrittori  
Indicatori voti  

10/9 8 7 6 5 

A 
Frequenza Assidua 

(Assenze ≤ 5%) 
Regolare 

(Assenze ≤ 10%) 

Abbastanza 
regolare 

(Assenze ≤ 15%) 

Appena 
accettabile 

(Assenze ≤ 20%) 

Irregolare 
(Assenze > 20%) 

B 
Puntualità Costante Regolare Accettabile Appena 

accettabile Scarsa 

C 
Rispetto delle 

regole 
Attento e 

scrupoloso Attento Sufficiente Saltuario Del tutto 
inadeguato 

D 
Rispetto delle 
persone e di se 

stessi 
Consapevole e 

maturo Adeguato Accettabile Discontinuo Del tutto 
inadeguato 

E 
Impegno nello 

studio Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente Insufficiente e/o 
scarso 

F 
Partecipazione 

al dialogo 
educativo 

Lodevole e 
costruttiva Attiva Regolare Accettabile Sporadica 

Attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito, secondo la normativa vigente, nell’ambito delle bande di oscillazione e  
prende in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la religione cattolica) e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 
non può, in alcun modo, comportare cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei 
voti. 
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C4. GRIGLIA VALUTATIVA  DELLA  PRIMA PROVA SCRITTA:  

ITALIANO  

Parametri Punti 

Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di affrontare la 
tematica proposta con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire un approccio 
di carattere interdisciplinare usando un linguaggio ricco , articolato e 
preciso. 

 

 

15 

Svolge la traccia proposta per intero senza errori concettuali e senza 
imprecisioni, evidenziando una conoscenza sicuramente completa dei 
contenuti e scrivendo in modo chiaro e preciso. 

 

 

13/14 

Svolge la traccia proposta per intero, commettendo solo alcune imprecisioni 
o errori non concettuali. Mostra, in ogni caso, di avere appreso i contenuti 
della disciplina in modo soddisfacente. 

 

 

11/12 

Svolge la traccia proposta per intero (o quasi) commettendo errori non gravi 
dovuti ad una conoscenza generica degli argomenti. Nelle linee generali 
mostra in ogni caso di avere appreso il significato dei contenuti della 
disciplina. 

 

 

10 

Svolge la traccia proposta in parte, commettendo errori dovuti ad una 
conoscenza frammentaria degli argomenti. Mostra di non aver appreso 
interamente i contenuti della disciplina. 

 

 

8/9 

Svolge la traccia proposta in parte, commettendo una serie di errori gravi 
dovuti ad una conoscenza inadeguata e insufficiente degli argomenti. 

 

 

4/7 

Mancato svolgimento della prova. 1/3 
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  – ITALIANO  

Candidato/a: ………………………………….,   Classe ……………, Sezione …………………… 

CANDIDATO/A  

…………………………………..… 

CLASSE 

 

SESSO 

M     F 

A B1 

 

N. C D 

B2 N. 

 

PROVA DI TIPO A  

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 

Punto 1 

• parafrasi/riassunto chiaro ed efficace        2 

• parafrasi/riassunto incompleto o non chiaro  1 

 

 

 

Punto 2 

• analisi testuale completa e approfondita    4 

• analisi testuale completa, ma troppo sintetica    3 

• analisi testuale cui manchi, o sia svolto in modo non efficace, uno 
dei punti della traccia        

2 

• analisi testuale cui manchino, o siano svolti in modo non efficace, 
due punti della traccia    

1 

 

 

 

Punto 3 

• particolare originalità nella interpretazione del brano      4 

• capacità di contestualizzare ampiamente e collegare il brano 
proposto ad altri testi     

3 

• capacità di contestualizzare e collegare il brano proposto ad altri 
testi     

2 

• mancanza o difficoltà nel contestualizzare e collegare   1 

 

 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e appropriato  5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente 
appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico ripetitivo 
    

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti vocaboli 
sbagliati e generici  

1 
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PROVA DI TIPO B  

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 

Attinenza e coerenza 
titolo/destinazione editoriale  

• compito attinente alle consegne della traccia 4 

• parziale l’attinenza alla consegna della traccia 3 

• carente l’attinenza alla traccia 2 

• compito non attinente al titolo e alla destinazione prescelti 1 

 

 

 

Contenuti e capacità di  

Argomentazione 

• contenuti approfonditi e coerenza di argomentazione  6 

• uso essenziale della documentazione e buona capacità di 
argomentazione  

5 

• elaborazione abbastanza organica della documentazione e 
sufficienti capacità di argomentazione  

4 

• uso pertinente, ma poco approfondito della documentazione  3 

• argomentazione superficiale e insufficiente utilizzo della 
documentazione  

2 

• elaborazione disorganica e mancato utilizzo della 
documentazione    

1 

 

 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente 
appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti 
vocaboli sbagliati e generici  

1 
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PROVA DI TIPO C/D  

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 

Attinenza e coerenza 
interna 

• compito attinente alle consegne della traccia e molto ben 
costruito 

3 

• compito parzialmente attinente e abbastanza ben costruito  2 

• compito non attinente e disorganizzato   1 

 

 

 

 

Contenuti e capacità di 
argomentazione 

 

 

 

• conoscenza approfondita e coerenza di argomentazione  7 

• conoscenza adeguata e buona capacità argomentativa   6 

• compito sufficientemente ricco di informazioni, ma un po’ 
carente nella esposizione delle idee     

5 

• conoscenza superficiale dell’argomento 4 

• limitata la conoscenza dei contenuti, modesta 
l’argomentazione     

3 

• conoscenze insufficienti e scarsa capacità di argomentare    2 

• assoluta mancanza di conoscenze e di argomentazione 1 

 

 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente 
appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti 
vocaboli sbagliati e generici  

1 

 

Punteggio totale: ………… 

Il punteggio è stato attribuito a :     unanimità          maggioranza 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  SCRITTA   

                          Parametri Punti 

Possiede una conoscenza completa, sicura ed approfondita, sa applicare con 
originalità le conoscenze acquisite anche in compiti complessi, è in grado di 
effettuare rielaborazioni complete ed approfondite, utilizzando il linguaggio 
curato, appropriato e specifico della disciplina. 

 

15 

Possiede una conoscenza articolata ed ampia, non commette errori nella 
esecuzione di compiti complessi, è in grado di effettuare rielaborazioni 
complete ma non approfondite, utilizzando un linguaggio chiaro e 
appropriato. 

 

13/14 

Possiede una conoscenza discreta, anche se non ampia, sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici senza commettere errori, è in grado di 
effettuare rielaborazioni soddisfacenti, utilizzando un linguaggio corretto. 

 

11/12 

Possiede una conoscenza generica ma accettabile degli argomenti, non 
commette errori nella esecuzione di compiti semplici, è in grado di effettuare 
rielaborazioni parziali, utilizzando un linguaggio accettabile. 

 

10 

Possiede una conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori anche 
nella esecuzione di compiti semplici, non è in grado di effettuare alcuna 
rielaborazione, utilizzando un linguaggio a volte improprio.  

 

8/9 

Possiede una conoscenza insufficiente degli argomenti, commette gravi errori 
di comprensione ed esecuzione, con scarse proprietà di linguaggio. 

 

4/7 

Mancato svolgimento della prova 1/3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 

Indicatori  Scarso  Mediocre  Sufficiente  Discreto 
Buono 

 Ottimo   

Aderenza 
alle richieste 
della traccia 

Fuori tema 0,6 Scarsa 1 superficiale 2 parziale  2,5 Completa 3 

Completezza 
dello 

svolgimento 

totalmente 
incompleto 

0,6 
scarsament
e completo 

1 parziale 2 
quasi 

completo 
2,75 

del tutto 
completo 

3 

Sviluppo 
logico-

organico 
degli 

argomenti 

totalmente 
inadeguato 

0,6 
superficial

mente 
trattato 

1 
sufficientement

e sviluppato 
2 

abbastanza 
appprofondi

to 
2,5 

Approfondit
o 

3 

Uso corretto 
del 

linguaggio 
tecnico 

non 
adeguato 

0,6 
poco 

adeguato 
1 accettabile 2 

quasi 
appropriato 

2,75 Appropriato 

3 

Coerenza 
degli importi 
e correttezza 

dei calcoli 

non 
coerente 

molti 
errori di 
calcolo 

0,6 

non del 
tutto 

coerente 
ed errori 

nei calcoli 

1 
quasi coerente 
qualche errore 

nei calcoli 
2 

coerente 
qualche 

imperfezion
e nei calcoli 

2,5 

pienamente 
coerente e 

calcoli 
corretti 

3 

TOTALE  
 

          

VOTO ASSEGNATO ( gli eventuali punteggi non interi saranno arrotondati  matematicamente) 
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-Scheda informativa relativa alle prove pluridisciplinari e criteri di valutazione  

Simulazione Terza Prova (struttura e tipologia) 

 

 
D - Scheda informativa relativa alle prove pluridisciplinari 

 

In preparazione alla terza prova scritta dell’Esame di Stato sono stata svolte,  in data 15/03/2018 e in data 
28/04/2018, due prove a carattere pluridisciplinare che hanno interessato quattro materie.  Nel rispetto della 
normativa, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia B, cioè a risposta singola volta ad accertare la 
conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dall’alunno/candidato su argomenti riguardanti più materie. 
Le risposte sono state, autonomamente, formulate e contenute nei limiti della estensione  massima indicata 
dalla commissione  (max 6 righe). Sono stati, quindi, somministrati dodici quesiti, tre per ogni disciplina. Per 
lo svolgimento della prova sono stati assegnati centoventi minuti.  

 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE STRUTTURA DURATA DATA 

B STORIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

SCIENZE DELLE 
FINANZE 

TRE  QUESITI 
PER OGNI 
MATERIA 

120 MINUTI 15/03/2018 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE STRUTTURA DURATA DATA 

B FRANCESE 

STORIA 

MATEMATICA 

INGLESE 

TRE  QUESITI 
PER OGNI 
MATERIA 

120 MINUTI 28/04/2018 
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Data approvazione del documento del Consiglio di classe:  

11 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q. Cataudella”- Scicli  

Documento del Consiglio di Classe 5 A 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

Relazioni dei singoli docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q. Cataudella”- Scicli  

Documento del Consiglio di Classe 5 A 

26 

 

ALLEGATO D/1 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  

TESTO ADOTTATO: L. Giussani- SCUOLA DI RELIGIONE- e d. SEI 

DOCENTE: Salvatore Modica 

OBIETTIVI  

Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze abilità e 
conoscenze. 

1. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto  di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale 

1a . motivare in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero, costruttivo 

1b . individuare la visione 
cristiana della vita umana e il suo 
fine ultimo, in un confronto 
aperto con le altre religioni 

1a. ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fenomeni religiosi e 
globalizzazione 

1b identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale 
della nascita, morte e resurrezione 
di Gesù Cristo 

2. cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica 

2a . riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico 

2b riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo  

2a il Concilio Vaticano II come 
evento fondamentale per la vita 
della Chiesa nel mondo 
contemporaneo 

2b . la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione 
professione 

 

3. utilizzare correttamente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi 
della cultura scientifico--
tecnologica 

3 a. usare e interpretare 
correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica 

 

3 a. il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, tecnologica 
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CONTENUTI  

Unità I: Un Dio controverso 

Unità II: La Chiesa e i problemi dell’uomo 

Unità III: Innamoramento e amore 

Unità IV: Condividere per essere 

Il programma analitico svolto durante l’anno sarà presentato in allegato a parte. 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati i seguenti metodi:  

• lezione frontale 
• lezione dialogata 
• lettura guidata e commento del libro di testo o di documenti di diversa natura 
• conversazioni e discussioni 
• visione filmati e film 
•  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Libro di testo,  articoli di riviste e di quotidiani, documento biblico e documenti magisteriali, utilizzo LIM. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA  

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: interesse, attenzione, partecipazione al dialogo 
educativo e profitto. 
 

La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata effettuata con modalità differenziate, tenendo conto 
dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte.  
Per quanto riguarda la verifica formativa ci si è preoccupati di sviluppare il dialogo fra alunni e insegnante e 
fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva nella classe.  
La verifica sommativa è stata effettuata  utilizzando:  brevi colloqui orali,  questionari orali, momenti di 
assemblea di domande, analisi orale di un documento, interventi spontanei sul tema. 
 

Scicli, 2 maggio 2018 

Il docente  

Salvatore Modica 
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ALLEGATO D/2   

MATERIA: ITALIANO  

TESTO ADOTTATO: Baldi, Giusso.., L’attualità della Letteratura, Ed. Paravia  

DOCENTE: Militello Giuseppina  

Obiettivi disciplinari raggiunti:        

• Conoscere i contesti storici e culturali delle principali correnti letterarie dell'Ottocento e della prima 
parte del Novecento. 

• Conoscere gli autori principali dell’Ottocento e del primo Novecento.  

• Riassumere testi in prosa e parafrasare testi in versi.   

• Conoscere e applicare le tecniche delle varie tipologie testuali dell’esame di stato. 

• Cogliere legami con argomenti di discipline affini all’Italiano. 

• Capacità di porre in relazione autori diversi.  

• Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto.  

• Capacità di formulare valutazioni personali.   

 METODOLOGIA 

Lo studente è stato considerato protagonista dell’apprendimento, per cui, si è cercata la sua partecipazione 
nel processo didattico-educativo. Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni sono stati utilizzati nella 
didattica quotidiana. Si è fatto ricorso, a seconda delle necessità didattiche, sia al metodo induttivo che a 
quello deduttivo. L’insegnante ha avuto il ruolo di guida, di animatore e coordinatore dell’azione didattico-
educativa 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verifica ha agito da forma di controllo del grado di maturazione linguistica, critica e strumentale dello 
studente. 
Sono stati utilizzati sia strumenti di verifica tradizionali, quali interrogazioni, colloqui ed esercitazioni scritte 
su particolari argomenti o su brani scelti (in prosa e/o poesia) sia strumenti diversi, quali prove strutturate, 
test di vario genere e questionari. Tali prove, preparate dall’insegnante, esplicitavano  chiaramente gli 
indicatori di valutazione al fine di consentire l’autovalutazione della prova e la massima oggettività. 

La valutazione del processo formativo si è articolata nei  seguenti momenti: 

• Iniziale, finalizzata ad accertare i livelli di partenza. 

• In itinere, per registrare le difficoltà e gli ostacoli riscontrati, per capire le cause che li hanno 
determinati e, quindi, programmare una strategia didattica individualizzata. 

• Finale, per una valutazione sommativa e consuntiva. 
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CONTENUTI GENERALI  

•  Positivismo, Naturalismo 

•  Il Verismo: caratteri generali 

• G. Verga 

• Il Decadentismo: caratteri generali 

• G. Pascoli 

• La poesia del primo Novecento: 

• G. Ungaretti 

• E. Montale 

• L’Ermetismo: caratteri generali 

• Pirandello 
 
 

Il docente 

Prof. ssa Militello Giuseppina 
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 ALLEGATO D/3  

MATERIA: STORIA  

TESTO ADOTTATO: Lepre – Petraccone- Cavalli..”Noi nel tempo”, vol. 3 ed. Zanichelli 

DOCENTE: Militello Giuseppina  

OBIETTIVI DISCIPLINARI       
Sono stati raggiunti, seppure in modo differenziato, i seguenti obiettivi : 

• esporre in forma chiara e coerente i fatti e i problemi storico-sociali trattati; 

 conoscere gli eventi fondamentali dell’iter storico oggetto di studio; 

 saper individuare i principali nessi causa-effetto del periodo studiato; 

 ricostruire la complessità del fatto storico nelle sue variabili economiche, politiche e culturali; 

 utilizzare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico. 

METODOLOGIE  
Il metodo d’insegnamento è stato incentrato prevalentemente sulla didattica frontale e sul coinvolgimento 
degli alunni in tutte le attività educative, formative e culturali. Si è cercato, inoltre, di coordinare il lavoro a 
quello delle materie affini, in un’ottica di interdisciplinarietà della programmazione didattica, onde evitare 
frammentazioni. E’ stato utilizzato il libro di testo integrato da altro materiale didattico per 
l’approfondimento delle tematiche trattate. 
 
CONTENUTI :  Elementi essenziali concernenti i macroargomenti qui di seguito elencati.        

• L’Italia postunitaria: la Destra Storica 
• La seconda rivoluzione industriale 
• L’età dell’imperialismo 
• L’età giolittiana. 
• La Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione russa 
• Crisi dello Stato liberale e nascita del Fascismo 
• Il Fascismo in Italia  
• Il Nazionalsocialismo in Germania 
• Lo Stalinismo (cenni) 

• La crisi del 1929, il New Deal                                      
• La seconda guerra mondiale (cenni) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti: interrogazioni, relazioni scritte, prove 
semistrutturate, temi, composizione di saggi brevi. Adottando questa metodologia  è stato possibile accertare 
il quadro di maturazione linguistica, espositiva e culturale dello studente. Nel momento della valutazione si è 
anche tenuto conto della progressione rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

           Il docente 
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            Prof./ ssa Militello Giuseppina                    
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 ALLEGATO D/4  
 

 
MATERIA: INGLESE  

 

TESTO ADOTTATO :  M.Cumino- P. Bowen “ Next Generation”   

DOCENTE: Concetta Sbezzi 

CLASSE : 5°A 

 

Obbiettivi realizzati 

• Conoscenze di alcuni argomenti relativi al settore commerciale ed alle istruzioni dei paesi 
anglosassoni. 

• Sapersi esprimere in modo appropriato, per iscritto ed orale, su argomenti specifici. 
• Comprendere e relazionare su un brano specifico. Favorire lo sviluppo della personalità 

mediante rapporto con culture diverse. 
1. Macro argomenti svolti nell’anno scolastico 2017/2018 

Business communication 

      The steps of a business transaction  

Introduction to the Business world 

      Procedure in Foreign Trade 

Aspects of British Society 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi in termini di: 

 Conoscenze 
La classe, fornite di conoscenze di base nell’insieme  sufficienti, durante l’anno scolastico 
ha mostrato poco interesse per la disciplina e complessivamente il progresso nelle abilità 
acquisite è da ritenersi sufficiente. 
 

 Compente/capacità/ abilità 
Gli alunni sanno orientarsi nella comprensione di pubblicazioni in lingua straniera relative al 
settore specifico d’indirizzo; hanno una conoscenza della cultura e della civiltà del paese 
straniero che permette di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che 
essa trasmette; producono in modo quasi comprensibile, testi e scritti di carattere specifico; 
conoscono e sanno usare le strutture linguistiche di base. 
 

 Metodologie 
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Si è seguito il metodo funzionale comunicativo, ricorrendo alla lezione frontale. I brani sono 
stati letti, interpretati, riassunti e discussi in classe ed oggetto di esercitazione in classe ed a 
casa. 
 

 Scala di valutazione adottata 
Si fa riferimento a quanto deliberato dal collegio docenti ed adottato dal consiglio di classe. 
Nel voto finale quadrimestrale o  di fine anno sono stati presi in considerazione anche 
 l’impegno, l’attenzione in classe, la partecipazione e l’interesse mostrato. 
 

 Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le verifiche sono state effettuate tramite prove scritte ed orali con colloqui individuali e 
collettivi in classe. Il numero di verifiche effettuate per quadrimestre è mediamente di tre 
orali e tre scritte. 
 
                                                                                                                    Il Docente 

                                                                                                           Prof.ssa Concetta Sbezzi 
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ALLEGATO D/5  
MATERIA :  LINGUA  FRANCESE  

A.S. 2017/ 2018 

DOCENTE:  prof.ssa Maria Galluzzo 

LIBRO di Testo: Caputo-Schiavi-Ruggero Boella-Flery. La nouvelle Entreprise, ed.Petrini 

 

OBIETTIVI   DISCIPLINARI  

Gli  alunni sono in grado di: 

Comprendere globalmente un messaggio orale anche attinente al settore economico-aziendale. 

Cogliere il senso  di un testo scritto relativo alla realtà contemporanea, con particolare attenzione a quelli di         
carattere specifico e professionale. 

Esporre con sufficiente comprensibilità su argomenti attinenti al proprio  corso di studi. 

Produrre un testo scritto in maniera sufficientemente adeguata al registro specialistico della lingua del   
settore commerciale. 

Conoscere, analizzare ed esporre alcuni aspetti della cultura e civiltà francese,  visti anche come  opportunità  
di riflessione e di confronto con la  propria cultura. 

MACROARGOMENTI  

Dossier 5: la Commande 

Dossier 6: La logistique et les transports 

Dossier 8: le Règlement 

Dossier 9: Les Banques 

Littérature: Décadence et symbolisme en France et en Italie. 

Le  Symbolisme: Baudelaire. 

Civilisation :Les grandes  étapes de la construction européenne. 

La France d’outre-mer. 

Les Institutions politiques. 
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Lo svolgimento del programma è stato adeguato alla capacità e alla  disponibilità all’apprendimento della 
classe. Il profitto raggiunto nelle abilità acquisite è da ritenersi globalmente tra sufficiente e discreto 

METODOLOGIA ADOTTATA  

Approccio funzionale –comunicativo 

Lezione frontale  e/o dialogata 

Mediazione interlinguistica L1- L2 

TIPOLOGIA DELLE  PROVE DI VERIFICA  

Verifiche scritte: redazione e completamento di lettere commerciali, prove strutturate e semi-strutturate. 
Questionari con risposta chiusa, multipla  o aperta relativi sia alla comprensione di un testo che alla 
conoscenza dei contenuti di teoria commerciale e di civiltà. 

Esposizione in lingua sui contenuti del programma studiato( lettura, conversazione e sintesi di un testo). 

STRUMENTI  

Libri di testo, dizionario, fotocopie fornite dall’insegnante ad integrazione di alcuni argomenti di studio, CD 
in lingua,  LIM. 

NUMERO DI VERIFICHE  

IL numero di verifiche effettuate per quadrimestre è mediamente  di  tre scritti e due orali. 

                                                                                                                 L’INSEGNANTE 

                                                                                                               Maria GALLUZZO  
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ALLEGATO D/6   

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE  

LIBRO DI TESTO:  

ASTOLFI, BARALE & RICCI – ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 – TRAMONTANA   

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: CODICE CIVILE, T.U.I.R , ARTICOLI E RIVISTE                                      
SPECIALIZZATE, LIM, SALA COMPUTERS, TABLET  

DOCENTE: prof.ssa Miccichè Maria Concetta 

CLASSE: V A 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

IMPRESE INDUSTRIALI  

COMUNICAZIONE ECONOMICO -FINANZIARIA : Contabilità generale - Bilanci aziendali e 
revisione legale dei conti - La rielaborazione del bilancio - L’analisi per indici - L’analisi per flussi. 

FISCALITA’ D’IMPRESA: Imposizione fiscale in ambito aziendale. 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI: Metodi e calcoli dei 
costi – Costi e scelte aziendali – Strategie aziendali – pianificazione e controllo di gestione -  
Business plan e marketing plan. 

IMPRESE BANCARIE  

IMPRESE BANCARIE :PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE (CENNI): Finanziamenti a 
breve termine – Finanziamenti a medio /lungo termine. 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA METODOLOGIA CLIL : scritture d’assestamento – 
situazione contabile e bilancio d’esercizio 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI  

Gli studenti hanno acquisito le conoscenze e le tecniche di rilevazione dei fenomeni aziendali e un 
linguaggio appropriato. 

Gli studenti sono capaci: di comprendere testi e documenti, di analizzare situazioni, di interpretare 
risultati e di operare delle scelte. 

Allo stato attuale, gli obiettivi su indicati sono stati mediamente raggiunti; alcuni alunni, per 
l’impegno non sempre costante, per la mancata disponibilità a sottoporsi alle verifiche orali, 
dimostrano un livello di preparazione insufficiente e, in qualche caso, gravemente insufficiente, la 
maggior parte è pervenuta a livelli sufficienti e in  in taluni casi più che buoni. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

Approccio sistemico e accostamento ai problemi in modo graduale; presentazione di situazioni nelle 
quali attuare processi decisionali con lezioni frontali, dialogo, analisi e interpretazione di risultati, 
grafici, esercitazioni su tutti gli argomenti svolti, assegnate per casa e corrette in classe, trattazione 
di temi di maturità di anni precedenti  
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STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante le lezioni sono state effettuate continue verifiche formative per accertare il grado di 
apprendimento, con domande poste agli alunni singolarmente e/o indistintamente alla classe e sono 
state svolte esercitazioni alla lavagna e di gruppo. Le verifiche sommative, sia scritte che orali, sono 
state strutturate in modo da verificare il livello di conseguimento da parte di ogni singolo alunno 
degli obiettivi cognitivi e operativi fissati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal 
Collegio dei docenti e recepiti dal Consiglio di classe. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Verifiche scritte per valutare il grado di conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti 
trattati. 

Verifiche orali per valutare l’acquisizione delle conoscenze, delle capacità di analisi, di sintesi e di 
esposizione. 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO  

Tre verifiche scritte per quadrimestre; tre verifiche orali nel primo quadrimestre e quattro nel 
secondo. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Vengono considerati i seguenti descrittori: 

•  Conoscenza adeguata dell’argomento trattato 
•  Qualità della comunicazione 
•  Coerenza con i vincoli della traccia 
•  Correttezza dello sviluppo della parte applicativa 
•  Coerenza dei valori degli importi 

  

 

IL DOCENTE: Prof.ssa Maria ConcettaMiccichè 
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ALLEGATO D 7  

Relazione del docente 

Materia        Matematica        Classe  V° A 

A.S. 2017-2018 

 

MATERIA:                       MATEMATICA 

TESTO ADOTTATO: CORSO BASE ROSSO DI 
MATEMATICA  

                                           ZANICHELLI  

CLASSE:                            5° A 

PROFESSORE:                 Emanuele La Terra 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI:  

IN TERMINI DI 

 

 

Conoscenze: 

Conoscono tutte le regole di derivazione 

Conoscono i procedimenti per ottenere la crescenza e decrescenza, per 
ottenere i massimi e i minimi, e gli asintoti 

Conoscono lo studio di una funzione 

Conoscono le funzioni economiche costi, ricavi e profitto 
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Conoscono i metodi per massimizzare o minimizzare le funzioni 
economiche 

Conoscono le disequazioni in due variabili e relativi sistemi 

Conoscono i metodi per determinare i massimi e i minimi liberi delle 
funzioni in due variabili. 

Conoscono i problemi di scelta. 

 

Le conoscenze acquisite sono accettabili per la maggioranza, per alcuni 
sono frammentarie. 

  

 

Competenze/Capacità/Abilità: 

Sanno calcolare i vari tipi di limiti, anche applicando i teoremi 
dell’analisi infinitesimale 

Sanno calcolare le derivate delle varie funzioni. 

Sanno determinare gli intervalli di monotonia 

Sanno ricavare i vari tipi di asintoti 

Sanno studiare una funzione. 

Sanno determinare il punto di equilibrio tra domanda e offerta  

Sanno determinare il massimo profitto e i punti di pareggio tra costi e 
ricavi 

Non tutti sono in grado di applicare le conoscenze acquisite in situazioni 
simili o assimilabili 

  

 

 

 

Contenuti disciplinari:  

            Classificazione delle funzioni analitiche 
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            I limiti e risoluzione delle forme indeterminate 

            Le derivate, e la loro applicazione 

            Lo studio delle funzioni 

            Funzioni economiche 

            Funzioni profitto 

            Studio delle funzioni in due variabili           

 

 

 

           

Metodologie: 

Lezione esplicativa-partecipata, esercitazione in classe, attività di ripasso 
e recupero, correzione degli esercizi assegnati. 

 

 

 

Materiali didattici:  

Libro di testo, Fotocopie e l’uso di pacchetti applicativi specifici. 

 

 

 

Tipologie delle prove: 

Prove scritte (esercizi con problemi da risolvere), test; Verifiche orali 
(brevi definizioni e spiegazioni dei procedimenti applicati per la 
risoluzione degli esercizi), la valutazione è stata applicata la scala 
deliberata nel Collegio docenti. 
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                                                                              IL DOCENTE 

       Emanuele La Terra 
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ALLEGATO D/8  

MATERIA: ED.FISICA  

 

CLASSE: V^A                                                                                              A.S. 2017/18 

LIBRO DI TESTO: In perfetto equilibrio. di  Del Nista, Parker, Tasselli,  Editrice G.D’Anna 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Gli studenti al termine del corso di studi::  

     - Sono in grado di mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni. 

Sono capaci di effettuare i fondamentali individuali e di squadra di almeno due sport di squadra, pallavolo e 
basket. 

Sono capaci di effettuare la tecnica di esecuzione di alcune specialità di Atletica, di Ginnastica Artistica e a 
Corpo Libero.   

Hanno sviluppato competenze nell’organizzazione di tornei, campionati con compiti di giuria ed arbitraggio. 

Cogliere gli aspetti essenziali di igiene e della buona alimentazione 

Riconoscere gli aspetti negativi delle sostanze alcoliche, del fumo e del Doping. 

 

MACROARGOMENTI.  

 

Traumatologia dello sport . 

Teoria  dell’allenamento e fonti energetiche. 

Attività sportive individuali: atletica, ginnastica artistica 

Attività sportive di squadra: pallavolo e basket. 

La storia dell’ed.fisica in Italia dalla fine dell’ 800 al fascismo.  

I comportamenti alimentari. 

I paramorfismi giovanili. 
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Doping. 

  

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

 

 

La metodologia si è basata sull’organizzazione d’attività in “ situazione” in altre parole sulla continua 
indagine e sull’individuazione autonoma dell’errore. Si è privilegiato il metodo induttivo, senza però 
tralasciare, specie nelle unità didattiche dei grandi attrezzi, del metodo analitico. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   

 

Per la parte teorica: libro testo, fotocopie. 

Pratica. Attrezzi non codificati e ostacoli occasionali; attrezzi codificati specifici della materia, , parallele, e 
piccoli attrezzi quali funicelle, clavette, piccoli bastoni, palloni medicinali.  

SPAZI 

 

Gli spazi utilizzati sono stati principalmente la palestra e il campetto esterno di pallavolo. 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 1 
Quadrimestre 

2 
Quadrimestre 

Totale 

Potenziamento Fisiologico. 4 5 9 

Coordinazione, ritmo, equilibrio. 2 2 4 
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Ginnastica Artistica. 2 5 7 

Tennis-tavolo . 3 3 6 

Atletica. 3 2 5 

Pallavolo. 4 5 9 

Badminton 

Pallacanestro 

3 

3 

3 

2 

6 

5 

 Ed. Fisica in Italia.  

Sport e spettacolo 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Doping 1 1 2 

Sport e industria 1 

 

1 

 

2 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  

I criteri di valutazione sono stati quelli approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe e 
hanno tenuto conto dell’attenta analisi della situazione di partenza dei singoli studenti in tutti i suoi 
aspetti: socio-economico, culturale, affettivo, educativo, per cui non si è dato più solo un giudizio sulle 
capacità dell’alunno ma sulla sua globalità. 

All’interno del singolo obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento dello studente; al termine” 
significativo”, è stato attribuito un duplice valore: esatto, quando è possibile la definizione del livello 
raggiungibile all’interno di un obiettivo; soltanto indicativo, se non è quantificabile.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Test a risposta aperta e multipla per la parte teorica. Per la parte pratica, prove condizionali e coordinative, 
con verifiche su apposite griglie. 
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Scicli 12/ 05/ 2018                                                             Il Prof. Arrabito Luigi 
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ALLEGATO D/9  

 
RELAZIONE DI DIRITTO  

 
      CLASSE V-A    A.S.  2017-2018 
 
Libro di testo: Diritto Pubblico – Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco – Ed. Le Monnier Scuola. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI  

Gli studenti valutati con giudizio almeno sufficiente: 

• hanno acquisito le conoscenze relative agli istituti fondamentali del diritto costituzionale trattati; 

• sono in grado di individuare le caratteristiche fondamentali delle diverse forme di governo e della 
Costituzione, analizzare gli organi costituzionali trattati ed individuarne le reciproche relazioni, 
individuare le caratteristiche della funzione amministrativa, degli atti e del procedimento amministrativo; 

• sono altresì in grado di esporre gli argomenti in modo sufficientemente corretto. 
 
CONTENUTI  

I principi della forma di governo; il Parlamento ed i sistemi elettorali; il Presidente della Repubblica; il 
Governo; la Corte Costituzionale (linee generali); la funzione amministrativa (compiti e principi); gli atti ed 
il procedimento amministrativo. 

Lo svolgimento del programma, sia qualitativamente che quantitativamente, è stato condizionato dalla 
necessaria considerazione dei livelli di partenza, nonché dalle capacità e dalla disponibilità 
all’apprendimento della classe. 

Il conseguimento degli obiettivi esposti è ovviamente avvenuto con diversi livelli di prestazioni, per come 
risultanti dallo scrutinio finale. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALI TA’ DI LAVORO  

• Lezioni frontali, lezioni partecipate; 

• Utilizzo di programmi di presentazione, filmati ed Internet, piattaforma didattica (Moodle); 

STRUMENTI DI LAVORO  

• Libro di testo, testi normativi, giornali, lavagna multimediale. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

• Brevi quesiti dal posto, test di verifica. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione) 
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• Dati che emergono dalle verifiche formative; 

• valutazione dell’impegno e del grado di partecipazione all’attività didattica; 

• verifiche orali. 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIOD O 

• È stato effettuato un minimo di due verifiche sommative per alunno nel corso di ciascun quadrimestre. 
 
 
 
        Prof. Ezio Ventura  
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ALLEGATO D/10  
RELAZIONE DI SCIENZA DELLE FINANZE  

 
         CLASSE V-A    A.S.  2017-2018 
 
Libro di testo: Scienza delle Finanze e sistema tributario – Ardolfi - Palmisano – Ed. Tramontana. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI  

Gli studenti valutati con giudizio almeno sufficiente: 
• Hanno acquisito le conoscenze relative ai principi regolatori della attività finanziaria dello Stato, nelle 

sue connessioni con l’economia politica e con la politica economica; 
• sanno analizzare le problematiche finanziarie, cogliendo i nessi di causa - effetto ed esprimere le 

corrispondenti relazioni; 

• sono altresì in grado di esporre gli argomenti in modo sufficientemente corretto. 
 
CONTENUTI  

• La scienza delle finanze (il settore pubblico dell’economia, la politica finanziaria, obiettivi e strumenti 
della finanza pubblica); 

• la politica della spesa (la struttura e gli effetti economici della spesa pubblica); 

• la politica dell’entrata (le diverse forme di entrata, i principi e le forme del prelievo fiscale, i principi di 
equità impositiva, cenni sugli effetti economici dell’imposizione). 

Lo svolgimento del programma, sia qualitativamente che quantitativamente, è stato condizionato dalla 
necessaria considerazione dei livelli di partenza, nonché dalle capacità e dalla disponibilità 
all’apprendimento della classe. 
Il conseguimento degli obiettivi esposti è ovviamente avvenuto con diversi livelli di prestazioni, per come 
risultanti dallo scrutinio finale. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO  

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALIT À DI LAVORO  
• Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi del testo; 
• Utilizzo di programmi di presentazione, piattaforma didattica (Moodle) 

STRUMENTI DI LAVORO  
• Libro di testo, giornali, lavagna multimediale. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 
• brevi quesiti dal posto, test di verifica. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione) 
• Dati che emergono dalle verifiche formative; 
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• valutazione dell’impegno e del grado di partecipazione all’attività didattica; 
• verifiche orali. 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIOD O 
• È stato effettuato un minimo di due verifiche sommative per alunno nel corso di ciascun quadrimestre. 
 
 
          Prof. Ezio Ventura  


