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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
La V A risulta composta da 16 alunni che hanno generalmente frequentato con regolarità le lezioni, ad eccezione di 

qualcuno che, per motivi di salute, giustificati da certificati medici, ha fatto un discreto numero di assenze. Abbastanza 

alto il tasso di pendolarismo: 9 studenti su 16 provengono dai paesi del circondario. 

La classe non ha presentato particolari problemi per quanto riguarda l’andamento didattico-disciplinare. I ragazzi, nel 

complesso, hanno seguito con interesse le attività didattiche, anche se a livelli differenti: un buon gruppo di alunni è 

stato sempre disponibile al dialogo educativo, partecipando volentieri e con profitto a tutte le iniziative presentate dalla 

scuola, rispettando le consegne date e svolgendo sempre i compiti a casa; la maggior parte ha dimostrato un adeguato 

interesse per le attività proposte; per altri, per ottenere risultati positivi, è stato necessario sollecitare l’impegno nello 

studio, anche con colloqui con i genitori. 

Qualche problema, nel corso del triennio, si è riscontrato soprattutto in Francese e in Matematica.  I ragazzi hanno avuto 

difficoltà a conseguire risultati positivi (come si può evincere anche dai verbali del Consiglio di classe), sia per le 

carenze pregresse sia per un impegno non adeguato, condizionato dai pressanti impegni a cui gli alunni hanno dovuto 

ottemperare, in virtù del percorso di alternanza scuola-lavoro. Lo sforzo fatto e l’impegno profuso nella frequenza dei 

corsi di recupero hanno consentito, comunque, almeno ad un buon gruppo, di colmare le lacune e di migliorare il 

profitto. 

Tra i discenti della V A, due si sono trovati in una situazione particolare Omissis, verso cui sono state 

attivate strategie didattiche adeguate, perché la ragazza, pur mostrando un certo impegno nello studio, 

mostrava di avere delle difficoltà nelle abilità espressive, tali da condizionare l’esposizione orale, e Omissis, 

a cui è stata rilasciata una certificazione con diagnosi di FIL. Per la prima, non si è ritenuto opportuno 

ricorrere ad un Piano Personalizzato, ma si è prestato particolare attenzione nell’individualizzare il processo 

di insegnamento-apprendimento, cercando di renderlo confacente alle peculiarità della ragazza; per il 

secondo, il Consiglio  ha elaborato un Piano Didattico personalizzato che ha condiviso  con la famiglia e con 

lo stesso alunno, data la maggiore età, formalizzando un patto educativo/formativo, sulla base della Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 
Tenuto conto della realtà della classe, per quanto riguarda la didattica delle singole discipline, i docenti hanno ritenuto 

opportuno progettare le varie azioni in modo tale da realizzare interventi flessibili e adeguati alla situazione di partenza, 

alle attitudini e agli interessi dei singoli, definendo gli obiettivi cognitivi e socio-affettivi da conseguire alla fine del 

quinto anno, le metodologie didattiche più idonee a permettere lo sviluppo dei contenuti e i criteri di valutazione e di 

verifica degli interventi educativi. 

Nello svolgimento dei percorsi disciplinari gli insegnanti si sono attenuti a quanto previsto dalle Linee Guida e agli 

orientamenti culturali e pedagogici definiti nel P.T.O.F., cercando contemporaneamente di stimolare negli alunni una 

presa di coscienza e uno sviluppo delle capacità critiche che stanno alla base di una effettiva crescita umana e culturale.  

Ogni docente, con linguaggi e metodologie specifiche, ha cercato di raggiungere tutti gli obiettivi finali ed intermedi 

propri di ciascuna disciplina, sia a livello cognitivo che a livello metodologico e formativo, utilizzando tutte le strategie 

ed i metodi di intervento didattico in rapporto alla necessità dell’insegnamento e alla capacità degli allievi, così da 

guidarli all’acquisizione delle relative competenze (lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, problem 

solving, soluzioni di caso, esercitazioni individuali). 
 

 

Le attività didattiche sono state impostate in modo da suscitare interesse e stimolare la motivazione all’apprendimento, 

sviluppare le capacità di astrazione, l’abitudine al confronto, al dialogo, al dibattito e alla messa in discussione. 

Per le attività di recupero, in coerenza con il PTOF, si sono adoperate diverse strategie e metodologie didattiche: 

informazione chiara in merito alle conoscenze, alle abilità e alle competenze metodologiche carenti, revisione degli 



argomenti presentati, a volte, in forma differenziata, esercizi individualizzati, correzione individuale dei compiti 

assegnati per casa e dei compiti in classe, con un’attenta analisi degli errori commessi, attività e lavori di gruppo. 

 

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla valorizzazione delle eccellenze, favorendo la rielaborazione e la 

problematizzazione dei contenuti, stimolando lo spirito critico, la creatività e l’approfondimento delle tematiche 

curriculari.  Nello specifico, per quanto riguarda l’Inglese, sono stati proposti percorsi di approfondimento. 

Nel corso triennio, una buona parte del monte ore annuale è stata dedicata all’alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto 

tutti gli alunni. I ragazzi hanno fatto diverse esperienze che hanno consentito loro di avere i primi approcci con il mondo 

del lavoro. Purtroppo le tante ore svolte in orario antimeridiano e pomeridiano, soprattutto al terzo e al quarto anno, 

hanno pesato sul rendimento scolastico ed hanno fatto sì che i ragazzi si impegnassero meno nello studio delle 

discipline.  

 

 

 

Le verifiche, periodiche e continue, fatte attraverso colloqui individuali, dialoghi collettivi, esercitazioni e prove scritte 

strutturate e non, hanno consentito di analizzare per tappe il percorso di apprendimento dei ragazzi, il loro 

avvicinamento agli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento didattico. Hanno tenuto conto della capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti, della chiarezza dell’esposizione, della coerenza ed organicità e della 

proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare e, per quanto riguarda gli elaborati scritti, della coerenza, 

dell’intelligibilità del testo, della comprensione dei quesiti e della pertinenza delle risposte, dell’applicazione delle 

procedure e delle regole apprese.  

Alla definizione della valutazione quadrimestrale, congiuntamente alle misurazioni scaturite dalle prove di verifica, 

hanno contribuito la considerazione del livello di partenza e dell’impegno, applicazione nello studio e interesse 

mostrati, i risultati degli interventi individualizzati e degli obiettivi trasversali raggiunti in relazione all’area cognitiva e 

non cognitiva, l’attenzione alla singolarità degli allievi e le loro diversità, il loro andamento evolutivo e i loro bisogni. 

Sono stati considerati, inoltre, gli esiti delle attività di alternanza e l’impegno e la responsabilità dimostrati nei confronti 

di iniziative di cittadinanza attiva. 

I parametri e le griglie di valutazione di riferimento sono stati quelli deliberati dal Collegio dei docenti, inseriti nel 

PTOF e allegati alla progettazione curriculare e al registro personale. 

 

A seguito del percorso formativo svolto, al termine del triennio, è  possibile individuare nella classe le seguenti  fasce di 

livello:  

 un gruppetto di alunni possiede capacità organizzative, esegue le consegne in modo sufficientemente corretto, 

comprende il significato di un messaggio orale e/o scritto, espone in maniera coerente e produce messaggi 

chiari e completi, con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione, anche se povero dal punto di vista 

lessicale. Opportunamente guidato, sa stabilire confronti, rilevare analogie e differenze più evidenti ed è in 

grado di cogliere relazioni semplici; 

 la maggior parte dei discenti comprende nelle linee essenziali il significato di un messaggio verbale e non 

verbale, espone in maniera coerente, anche se non sempre utilizza la terminologia specifica e produce 

messaggi sufficientemente chiari.  

 soltanto qualche studente incontra difficoltà nella comprensione e nella formulazione di corretti  messaggi 

comunicativi e stenta nell’uso delle procedure.  

 

In conseguenza di ciò, si può affermare che un gruppo di discenti ha raggiunto le mete educative e didattiche in maniera 

più che soddisfacente,  un altro è pervenuto ad un soddisfacente sviluppo delle competenze, il resto della classe ha 

conseguito un adeguato livello di padronanza delle abilità; 

 

 

Anche l’alunno con DSA, grazie alle misure adottate, ha raggiunto gli obiettivi che per lui erano stati programmati, 

ovviamente con livelli diversi nelle singole discipline, pur mantenendo grandi difficoltà nell’approccio con alcune 

materie come Matematica, Economia Aziendale e Inglese. Come si può desumere dalla certificazione che attesta le sue 

difficoltà di apprendimento e dal conseguente Piano personalizzato, infatti, il ragazzo presenta un deficit nella gestione 

della memoria breve e nella corretta applicazione delle procedure che gli rendono molto faticoso, ad esempio, lo 

svolgimento delle esercitazioni scritte. Le misure dispensative e compensative adottate e le strategie e le metodologie 

messe in atto lo hanno accompagnato nel suo percorso scolastico, facendogli, comunque, conseguire risultati sufficienti. 

In coerenza con il suo Piano personalizzato, l’alunno svolgerà le prove scritte dell’Esame di Stato con le stesse modalità 

dei compagni, usufruendo, se necessario, di tempi più lunghi (30%) e di tutti gli strumenti compensativi di cui dovesse 

avere bisogno (O.M. 205/2019). 

 

  



I CONTATTI  ISTITUZIONALI  CON  LE  FAMIGLIE 

Nel corso del triennio, i contatti istituzionali con le famiglie, sia individuali che collegiali, sono stati proficui e 

produttivi e sono stati improntati non soltanto sull’ informazione del profitto ma anche sulla verifica del processo di 

maturazione raggiunto dall’ alunno, cosa che ha permesso di dare luogo ad una chiara, completa e concorde valutazione 

finale. 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, in questi 3 anni si è potuto registrare la presenza costante nel tempo dei 

docenti di quasi tutte le discipline, tranne Scienze Motorie e Francese. Ciò ha consentito di portare avanti un percorso 

formativo organico e completo, volto a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale dei soggetti, pur 

considerando i loro cambiamenti evolutivi. 

 
Per le attività didattiche, la classe ha avuto a disposizione le seguenti strutture: 

 

- laboratorio di informatica 

- aula multimediale 

- laboratorio linguistico 

- biblioteca 

- L.I.M. in classe 

 

Diverse sono state le Attività integrative proposte e realizzate: 

 

- Viaggio d’istruzione a Barcellona (Spagna); 

- Celebrazione “Giornata del Ricordo”: conferenza sull’accoglienza dei profughi Istriano –dalmati a Termini 

Imerese. 

- Recupero di Matematica 

- Recupero di Inglese 

- Percorso di Economia Aziendale finalizzato allo svolgi mento della seconda prova degli Esami di Stato 

 

 

Altri incontri sono stati organizzati ai fini dell’orientamento in uscita, in modo da  accompagnare gli alunni nella futura 

scelta lavorativa o di proseguimento degli studi: 

 

 Conferenze, Seminari e workshop sull’orientamento al lavoro; 

 Partecipazione all’Open Day presso l’Università degli studi di Palermo 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Profilo in uscita (PECUP) 
Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico –Indirizzo “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. 
 

Quadro orario settimanale 

Lingua Italiana  4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

 Francese 3 



Diritto  3 

Economia politica e della finanza 

pubblica 

3 

Economia Aziendale  8 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica 1 

 

3. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Nome e Cognome dei 

Docenti 

 

Materia/e di 

Insegnamento 

Numero ore 

effettive di 

lezione  

svolte 

durante 

l'anno ( al 15 

Maggio) 

Numero ore 

di lezione 

previste dai 

programmi 

ministeriali 

 Numero 

di ore di 

corso 

recupero 

 

Prof. ssa Venticinque 

Calogera 

 

Italiano/Storia 

 

111/33 

 

132/66 
  

 

Prof.ssa Sgarlata 

Rossana 

 

Inglese 

 

89 

 

99 

  

 

Prof. re Vazzano 

Antonino 

Matematica Applicata  

85 

 

99 

  

 

Prof. ssa Centineo 

Giuseppina 

 

Economia aziendale 

211 231 

  

 

Prof.ssa Versaci Maria 

 

Diritto 

 

88 

 

99 

  

 

Prof.ssa Versaci Maria 

 

Economia Politica 

73 99   

 

Prof. re D’Anna 

Antonino 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

       43 

 

66 

  

 

Prof.ssa Sabato Angela 

/Giuffrè Domenica 

 

Francese 

 

75 

 

99 

  

 

Prof. R. Patronaggio 

rosolino 

 

Religione 

 

22 

 

33 

  

 
Il  calcolo del monte ore è  stato effettuato  su 33 settimane. 

  



4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

Obiettivi generali: 

Viste le  competenze dell’area generale e di indirizzo, previste per il profilo di pertinenza 
(Allegato A.1  Linee Guida emanate ai sensi dell’art. 8 co. 3 DPR 88/2010); 
Viste le competenze chiave di cittadinanza, cosi’ come declinate nell’ all. 2 al DM 22 
agosto 2007); 
Viste le competenze chiave per l’apprendimento permanente nel quadro di riferimento  
europeo a seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio  
2018; 
Viste le delibere, con le quali il Collegio dei Docenti, anche nella sua articolazione in 
Dipartimenti, ha ritenuto prioritario progettare un lavoro comune finalizzato soprattutto allo 
sviluppo della competenza alfabetico funzionale;  
 

Considerato il profilo specifico della classe, il Consiglio di Classe ha scelto di privilegiare i 
seguenti obiettivi: 
 

 Acquisire consapevolezza dei fondamenti delle varie correnti letterarie e del 
pensiero degli autori più rappresentativi; 

 Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici; 
 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti e alle situazioni di 

comunicazione commerciale in lingua straniera 
 Utilizzare i modelli matematici; 
 Sapersi orientare nella dimensione giuridica ed economica, utilizzando testi di vario 

genere, tabelle, grafici; 
 Acquisire consapevolezza del procedimento induttivo; 
 Redigere e interpretare documenti aziendali; 
 Sapere utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline; 
 Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva e nella vita del gruppo.  
 Sapere “leggere la realtà”, sviluppando un giudizio personale 
 Acquisire capacità di orientamento personale, inteso come sviluppo della persona 

proiettato in una dimensione futura. 
 

 

Generalmente tali obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli allievi, a livelli diversi: 

 

Alcuni hanno raggiunto un livello mediocre/sufficiente, altri un livello discreto/buono, altri 
ancora ottimo. 

 
 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO ex ASL) 

 
La scelta delle attività di ASL, oggi PCTO, è stata effettuata dal Consiglio di Classe 
all’interno della progettazione di Istituto, tenendo conto delle  finalità e dei risultati di 
apprendimento previsti, a livello nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e Professionale  
( PECUP)  dell’indirizzo, definito dal d. lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come 
richiamato dall’art. 8 c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88). 
Alle attività che nel triennio hanno coinvolto gli studenti, pertanto, si è inteso attribuire un 
forte valore orientativo, offrendo loro la possibilità di costituirsi un bagaglio di esperienze 
diverse, tali da indicare percorsi, scoprire attitudini, maturare scelte.  



Da qui l’apparente parcellizzazione delle esperienze compiute al terzo anno, che in realtà, 
si sono mosse tutte lungo linee motrici ben precise: 1) orientamento della persona; 2) 
orientamento professionale.  
Al quarto anno sono state riservate le attività di stage, per lo più effettuate presso enti o 
imprese dei paesi di appartenenza degli studenti, con il duplice obiettivo di rinsaldare 
alleanze territoriali e ridurre in parte i disagi derivanti dal pendolarismo. Gli stage, con la 
loro dimensione individuale, hanno posto lo studente in una relazione diretta con 
l’ambiente di lavoro, rafforzandone senso di responsabilità e autonomia, promuovendo le 
competenze relazionali e di team working, fondamentali in ogni contesto di lavoro. 
Si elencano di seguito le attività di ASL della classe VA nel triennio 2016/17, 2017/18, 
2018/19: 
 
III anno (tutte le attività sono state indirizzate all’intero gruppo classe):  
 

1) Corso sicurezza nei luoghi di lavoro 
2) Orientamento all’azienda  
3) Cittadinanza e Costituzione  
4) Idee innovative per il nostro futuro 
5) Il Tribunale: luogo di prossimità per il cittadino 
6) Marketing per la valorizzazione del territorio 
7) Praticamente…. 
8) Doposcuola con l’associazione “Il segno” 
9) Doposcuola-formazione 

IV anno: 
a) attività indirizzate all’intero gruppo classe: 

1) Orientamento all’azienda 
2) Cittadinanza e Costituzione 
3) Visita aziendale Cooperativa liberamente ONLUS (Cinisi) 
4) Partecipazione a Conferenze, Incontri con esponenti del mondo del lavoro 

b) progetto svolto da un piccolo gruppo di alunni: 
Web Agency 
 
b) attivita’ di stage effettuate da SINGOLI ALUNNI 
presso Uffici Comunali, studi professionali, aziende, segreteria Ordine Avvocati di Termini 
Imerese. 
 
V ANNO   
Si rinvia alla trattazione di cui al successivo punto 1.4 
Cinque  alunne della classe sono state selezionate per la partecipazione ad un progetto di 
PTCO presso la Banca d’Italia sede di Palermo per un totale di 25 ore. 

 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
I moduli di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati inseriti nella progettazione di Istituto 
all’interno del progetto di ASL. L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 
Costituzione, infatti, implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti 
disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro, 
all’interno delle quali è possibile maturare le relative competenze, oggetto della  
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che  individua 



specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 
 
Per questo motivo, viste anche le recenti modifiche legislative, che hanno ridotto le ore 
destinate all’ASL, modificandone anche la denominazione, al fine di richiamare il valore 
orientativo della stessa, si è ritenuto opportuno concentrare le attività del quinto anno per 
un verso su alcuni moduli riconducibili  a percorsi di Cittadinanza e Costituzione e, per 
altro verso, su esperienze particolarmente significative svolte in ambiti lavorativi specifici e 
particolari come la Banca d’Italia. Pertanto, al V anno si sono svolti percorsi 
interdisciplinari sui seguenti temi: 
 
a)Bullismo e cyberbullismo: UDA “Generazioniconnesse”: percorso di Educazione Civica 
digitale 
b) le istituzioni della Repubblica italiana 
c) La violenza sulle donne 
 
 
 

7. PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE ALLE SIMULAZIONI NAZIONALI DELLA 
PRIMA  E SECONDA  PROVA SCRITTA 
 
I ragazzi hanno partecipato ad entrambe le simulazioni nazionali della prima prova, 
negli stessi giorni in cui sono state proposte dal Ministero, ed hanno svolto una 
simulazione della seconda prova in data 10/05/2019. Le prove, per delibera del 
Collegio dei docenti, sono state valutate come verifiche scritte. 
 

 COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 
specifiche; tuttavia è stata illustrata agli studenti la normativa specifica: 

- art. 17 commi 9,10,11 DPR 62/2017 
- D.M n. 37 del 2019 art. 2 commi 2,3,4,5,6. 
- OM 11 marzo 2019 n.205 

Sono state, pertanto,  date indicazioni per il colloquio, sia pure con le difficoltà legate agli 
scarsi e tardivi chiarimenti ministeriali e nella consapevolezza della novità dell’Esame nel 
suo complesso. 
 
1.6. INSEGNAMENTO DI UNA DNL IN LINGUA INGLESE SECONDO LA 
METODOLOGIA CLIL 
 

- Vista la normativa vigente per l’uso della metodologia CLIL negli Istituti Tecnici 
(DPR 88/2010, nota MIUR n. 4969 del 25 luglio 2014, ordinanza n.11/2015 del 
29 maggio 2015);  

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 3 settembre 2018; 
 

E’ stato sviluppato il seguente modulo  di Diritto secondo la metodologia CLIL: 
 

- The U.E.  

  



1.7 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità: 

- rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità 
differenti; 

- organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 
- correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con 

discussione e analisi degli errori commessi; 
- assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 

Le attività in classe sono state avviate, comunque, a partire  da quanto già gli alunni 
conoscevano e, solo dopo aver accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è 
passati alla proposta dei nuovi contenuti. 
 
Recupero  Matematica ( Tot n° ore 9 in orario pomeridiano) 
Recupero  Inglese  (Tot.   N° ore 9 in orario pomeridiano                  ) 

 
 

 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 
 
 
ITALIANO 
 

 
Cataldi, Angioloni, Panichi 
La letteratura al presente VOL. 3 tomo A e tomo B 
Ed. Palumbo 
 

 
STORIA 
 

 
Brancati  - Pagliarani 
IL NUOVO DIALOGO CON LA STORIA – IL ‘900  VOL. 3 
La Nuova Italia 
 

 
ECONOMIA 
AZIENDALE 
 

 
Astolfi, Barale & Ricci, “Entriamo in azienda oggi 3” 
Ed. Tramontana 
 

 
ECONOMIA PUBBLICA 

Crocetti -Cernesi 
Le scelte dell’ECONOMIA PUBBLICA  
Ed. TRAMONTANA 

 
DIRITTO 
 

 
Bobbio – Gliozzi – Foà 
DIRITTO per il 5° anno 
Ed. Scuola e Azienda 
 

 
MATEMATICA 
APPLICATA 
 

 
Tonolini-Zibetti 
“METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA” Linea Rossa Vol 2^ e 3^ 
Ed Minerva scuola 

 
FRANCESE 

 
Parodi- Vallacco “ Systeme entreprise leger” Trevisini 

 
INGLESE 
 

 
G. Zani – A Ferranti 
New B on the Net 
Minerva Scuola 
 

 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
Rampa A. Salvietti M.C 
SPORT E SALUTE 
Juvenilia  
 



Obiettivi disciplinari  (conoscenze - competenze - capacità) 
 
 

 
ITALIANO 

 

 
STORIA 

 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della modalità di studio e di 

lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

della comunicazione in rete 

 

 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culurale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 
 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 
di fruizione culturale 
 
 

 Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale 
 

 Agire in base a un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 
e sociali 

 

 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica 
con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 
realizzare attività comunicative. 

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

 Individuare e accedere alla normativa fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 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 
diverse tipologie di imprese. 

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

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni  con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche 

di mercato. 

 

 
 Rispetto delle regole e della diversità altrui 

 Consolidamento e sviluppo della socialità, del senso 

civico e dell’ambiente in cui si vive  

 Sviluppo del senso di responsabilità e autocontrollo 

  

 Sensibilizzazione all’importanza del movimento 

nell’equilibrio psicofisico dell’essere umano 

 

 

 

DIRITTO 

 
Economia Politica 

 

 

 Acquisire il senso civico del rispetto delle regole e della 

legalità 

 

 Sapere comprendere l’importanza dell’attività finanziaria 

 Sapere comprendere l’importanza delle entrate e delle 

spese 



 Comprendere la dimensione giuridica dei rapporti sociali 

e delle leggi che la regolano, acquisire i nuovi codici 

linguistici, la problematicità del tessuto sociale, la 

consapevolezza di far parte di un unico e variegato 

contesto sociale 

 Riconoscere il ruolo dello Stato italiano nel contesto 

dell’UE. 

 Sapere analizzare situazioni reali applicando le norme 

giuridiche 

 

 Sapere comprendere l’incidenza della Finanza Pubblica 

sull’economia generale e sulle condizioni sociali della 

popolazione 

 Conoscere la finanza della sicurezza sociale e  il 

bilancio dello Stato 

 

 

INGLESE 

 

FRANCESE 

 
 Comprendere messaggi orali e testi di tipo tecnico-

settoriali 

 Produrre messaggi orali e scritti con sufficiente 

coerenza e coesione 

 Ampliare le conoscenze della civiltà inglese ed europea 

ed operare un costante confronto tra civiltà diverse 

 Sviluppare le capacità di rielaborazione personale dei 

contenuti 

 Potenziare le abilità produttive sia scritte che orali 

 

 

 Comprendere messaggi orali e testi di tipo tecnico-
settoriali 

 Produrre messaggi orali e scritti con sufficiente 
coerenza e coesione 

 Ampliare le conoscenze della civiltà francese ed 
europea ed operare un costante confronto tra civiltà 
diverse 

 Sviluppare le capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti 

 Potenziare le abilità produttive sia scritte che orali 
 

 
MATEMATICA APPLICATA 

 

 
 

 

 Conoscere  le funzioni economiche: domanda, offerta, 

costi, ricavo, guadagno. Coefficiente di elasticità della 

domanda. Diagramma di redditività. 

 Saper rappresentare graficamente le funzioni 

economiche ad andamento lineare o parabolico. 

 Saper ricercare il C.E. delle funzioni di due variabili e 

rappresentarlo graficamente sul piano Oxy 

(disequazioni lineari, disequazioni di 2^ gr/ 

circonferenze, parabole) 

 Saper rappresentale le linee di livello con andamento 

lineare, circonferenze concentriche e parabole con 

stesso asse di simmetria parallelo o coincidente con 

asse y. 

 Conoscere e sapere  applicare gli algoritmi per la 

ricerca dei massimi e minimi, liberi , vincolati , delle 

funzioni reali di due variabili reali. 

 Conoscere le fasi e gli scopi della Ricerca Operativa e 

sapere utilizzare  i metodi come la programmazione 

lineare, problema delle scorte,  i problemi di scelta  tra  

più  alternative con modelli lineari con  effetti immediati , 

i problemi di ottimo economico con effetti immediati. 

 Saper calcolare la probabilità in senso classico e 

applicare i teoremi della probabilità contraria, totale e 

composta. 

 Saper ottimizzare le funzioni economiche  in una e due 

variabili. 

 

 

 

 

 
  



Strumenti di verifica 
 
 
 
 

  

Italiano 

 

Storia 

 

Informatica 

 

Inglese 

 

Matematica, 

calcolo 

prob. e  

statistica 

 

Economia 

aziendale 

 

Economia 

Pubblica 

 

 

Diritto 

 

Scienze 

motorie 

e 

sportive 

interrogazione 

lunga 
X X X X X X X X 

 

 

interrogazione 

breve 
X X X X X X X X X 

intervento in 

classe 
X X X X X X X X  

Componimento 

 
X   X   

 

X 

 

X 

 

 

relazione di 

gruppo 
         

relazione 

individuale 
         

test a risposte 

chiuse 
X X 

 

X X X X    

test a risposte 

aperte 
X   X X X    

test a modalità 

mista 
X   X X X X X  

analisi del 

testo 
X   X  X X X  

esercizio in 

classe 
X  X X X X    

esercizio a 

casa 

 

X  X X X X    

Laboratorio 

 
  X 

 

  X 

 

X X  

 

 

 



                                                      Mezzi e strumenti 

  

Libri 

di 

testo 

 

Lab

orat

ori 

 

 

 

Sussidi 

audiovisi

vi 

 

 

Multimedi

ale 

 

Conferen

ze 

 

Manuali 

dispense 

 

Bibliote

ca 

 

Codi

ci 

Italiano X        

Francese X X X      

Storia X        

Inglese X  X      

Matematica X     X   

Economia 

aziendale 

X X  X  X  X 

Economia 

Politica 

X X       

 

Diritto X X      X 

Scienze 

motorie e 

sportive 

X     X   

 

  



VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Verifiche e valutazioni: area umanistica 
 

 
ITALIANO 

 

 

STORIA 

 

 

INGLESE 

 

 
 

Prova scritta: 
Analisi del testo in prosa 
e in poesia 
Testo argomentativo 
Relazione 
Frequenza: 2 a 
quadrimestre. 
 

 
Verifica orale: 
interrogazioni formali 
Frequenza: 2 a 
quadrimestre. 
 

 

 

 
 
Verifiche orali  
Frequenza: 2 a quadrimestre 

 
 
Verifiche scritte: 
 test atti a valutare competenze 
linguistiche e comunicative nonché 
il livello di conoscenza.  
Le prove sono oggettive e 
soggettive. 
Verifiche orali: Interrogazioni formali  
Frequenza verifiche scritte e orali: 
2/3 per quadrimestre. 

 
 
 
 
 

Verifiche e valutazioni: area scientifica 
 

 

 

MATEMATICA 

APPLICATA 

 

 

DIRITTO 

 

Economia Politica 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

Verifiche scritte almeno 

due per quadrimestre. 

Interrogazioni brevi e 

lunghe, esercitazioni 

collettive  in classe, 

esercitazioni a casa.  

Frequenza verifiche orali 

2/3 per quadrimestre.  

 

 

Verifiche  orali: 

interrogazione lunga e 

breve 

Esercitazione collettiva in 

classe 

Frequenza: 2  a 

quadrimestre. 

 

 

Verifiche  orali: 

interrogazione lunga e 

breve 

Esercitazione collettiva in 

classe 

Frequenza: 2  a 

quadrimestre. 

 

 

Colloqui individuali; 

Discussioni di gruppo 

guidate 

Frequenza: 2  a 

quadrimestre 

Verifiche scritte 2; 

Prove pratiche; 

Composizione di vario 

genere.  

 



 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 
 

 

 

Le valutazioni terranno 

conto delle osservazioni 

dei ragazzi durante tutte 

le lezioni, saranno 

continue e frequenti 

tramite verifiche sul 

campo, con test, 

percorsi, esercizi e giochi 

atti a verificare il grado di 

evoluzione psico-fisica e 

motoria dei ragazzi. 

La valutazione terrà 

conto anche 

dell’impegno, del 

comportamento, 

dell’interesse e dei 

progressi compiuti alla 

luce della situazione 

iniziale di ciascun 

alunno. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

 
 

 
ITALIANO 

 

 

STORIA 

 
Il Positivismo 
La cultura italiana nel II Ottocento 
Il Naturalismo francese 
Il Verismo italiano 
Verga 
Il Decadentismo 
Il Simbolismo 
La narrativa francese, russa, inglese 
Il romanzo i Italia 
G. Carducci 
Pascoli 
D’Annunzio 
Le avanguardie e il futurismo 
Pirandello 
Svevo 
La poesia tra gli anni Venti e Quaranta 
 

 
Il secondo ottocento: quadro storico sociale 
La seconda rivoluzione industriale e la “ Belle 
Epoque” 
Lo scenario extraeuropeo 
La Russia degli zar (caratteri generali) 
L’Italia Giolittiana 
La Prima Guerra Mondiale 
La Rivoluzione Russa 
L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo Il 
dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
Il Nazismo 
La Seconda Guerra Mondiale 
La guerra fredda (caratteri generali) 
 



L’Ermetismo 
Quasimodo 
Ungaretti – Saba - Montale 

 

 

FRANCESE 

 

INGLESE 

 
 
 
La communication de l’entreprise 

Le reglement 

Les assurances 

Les institutions 

Les organismes internationaux 

Le monde du travail 

La mondialisation 

L’industrie 

La geographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS THEORY 

Home and International trade 

The contract of sale 

Import and export trade 

Visible and invisible trade 

Custom procedures 

The balance of trade and the balance of payments 

Trade restrictions 

Incoterms 

Bank services 

E-banking 

ATMs, debit and credit cards 

Instruments of credit 

Microcredit 

The Stock Exchange 

International organizations 

Trading blocs 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

Job interviews 

E-mailing 

 

THE CULTURAL CONTEST 

Globalisation 

Votes for women 

Emmeline Pankhurst and the suffragettes 

Women’s suffrage around the world 

Rosa Parks 

The Internet Revolution 

Social Networks 

The Wall Street Crash 

The European Union 

Brexit 

 

MATEMATICA APPLICATA 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Le funzioni economiche di una variabile: domanda, 

offerta, costi, ricavo, guadagno. Elasticità della 

domanda e coefficiente. 

Diagramma di redditività 

Problemi di ottimo con funzioni di una variabile. 

Studio di una funzione reale in due variabili reali: 

ricerca del C.E. e rappresentazione grafica sul piano 

 

Comunicazione economico- finanziaria e socio ambientale: 

 La contabilità generale 

 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 Analisi per indici 

 Analisi per flussi 

 Analisi del bilancio socio ambientale (cenni) 
Fiscalità d’impresa: 

 Imposizione fiscale in ambito aziendale (cenni) 
Contabilità gestionale: 



Oxy (disequazioni lineari, disequazioni di 2^ gr/ 

circonferenze, parabole) 

Derivate parziali 

Ricerca dei punti di massimi e minimi liberi e 

vincolati per z=f(x;y). 

Scopi e fasi della Ricerca operativa: problemi di 

scelta fra più alternative in condizioni di certezza, 

con effetti immediati nel continuo con funzioni lineari; 

con effetti differiti:REA e TIR. 

Mutuo e leasing; 

Programmazione lineare in due variabili ed in tre 

variabili riconducibili a due. 

 Metodo di calcolo dei costi 

 Costi e scelte aziendali 
Strategie, pianificazione e programmazione aziendale: 

 Strategie aziendali 

 Pianificazione e controllo di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO 

 

 
 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il diritto internazionale 

Le organizzazioni internazionali : l’ONU 

L’Unione Europea come organizzazione 

sovranazionale. 

Gli Organi dell’UE: Consiglio Europeo, Consiglio UE, 

Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia 

Regolamenti e Direttive UE 

Le competenze Europee 

Struttura della Costituzione Italiana: principi 

fondamentali ( artt 1-12);  

I diritti costituzionalmente garantiti (artt.13-54); 

Gli organi Costituzionali: Il Parlamento, Il Governo, Il 

Presidente della Repubblica, La magistratura 

(artt.55-139). 
 

Economia Politica 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’attività finanziaria dello Stato  

Entrate pubbliche  

Spese pubbliche  

La manovra della spesa pubblica e di bilancio 

La finanza della sicurezza sociale 

I tributi: imposte, tasse e contributi 

La capacità contributiva 

Imposte dirette  e indirette 

IRPEF: il meccanismo di applicazione dell’imposta 

 

 

Condizionamento e potenziamento organico e 

muscolare 

Igiene e prevenzione degli infortuni 

Norme di pronto soccorso 

Educazione stradale e norme di comportamento 

Esercizi vari 

Giochi pre sportivi e sportivi individuali e di squadra 

Elementi di pallavolo, calcio a 5, atletica leggera. 

Allegati 

Allegato 1: Griglie di correzione per Italiano 

Allegato 2: Griglie di correzione per Economia aziendale. 

Allegato 3: Tabella per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e competenze 

approvata dal Collegio dei Docenti; 

 



A) Programma svolto per discipline;

B) Relazione finale per materia;

ll presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe.

Firme

Termini lmerese, 13 Maggio 2O1g

Prof. ssa C. Venticinque e "lO
g*lrcl )"qkw,

Prof.ssa R. Sgarlata {***S
Prof. re A. Yazano

Prof.ssa G. Centineo G-4 " n n^ |

Prof.ssa M. Versaci

Prof. re A. D'Anna

Prof.ssa D. Giuffrè

I

Prof. R. Patronaggio i-. ^


