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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A  AFM 

  
Situazione della classe, contesto generale, rapporti con le famiglie 

 

 

 
La V A risulta composta da 14 alunni, 7 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla classe quarta, che 

hanno generalmente frequentato con regolarità le lezioni. Non tutti gli alunni sono di Termini Imerese, 

alcuni sono pendolari provenienti dai paesi limitrofi. L’ ambiente socio economico di provenienza è 

prevalentemente legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola impresa che, nel comprensorio 

di Termini Imerese, ha risentito degli inevitabili riflessi della crisi economica. 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

La classe, relativamente  all’andamento disciplinare durante il triennio, non ha presentato particolari 

problemi, rivelandosi rispettosa delle regole e corretta sia verso i compagni che i docenti; per quanto 

riguarda la situazione didattica si è rilevata la quasi generale buona disposizione degli alunni ad 

apprendere; qualche alunno ha manifestato degli atteggiamenti (tempi di concentrazione brevi, 

disimpegno verso la rielaborazione personale) che hanno richiesto un impegno superiore all’attività dei 

docenti. Anche la partecipazione della didattica a distanza è stata in linea generale continua e interessata 

e l’impegno domestico costruttivo. 

Tenuto conto della realtà della classe e della situazione contingente legata alla DAD, i docenti hanno 

ritenuto opportuno adottare una progettazione flessibile, in modo tale da realizzare interventi 

personalizzati e adeguati alla situazione di partenza, alle attitudini, agli interessi dei singoli, al contesto 

e alle difficoltà legate alla disponibilità dei device e/o alle connessioni internet non particolarmente 

efficienti. Ogni docente, con linguaggi e metodologie specifiche,  con l’ intento di continuare  a 

perseguire il  proprio compito  sociale e formativo  d’ insegnamento  durante questa circostanza  

inaspettata ed imprevedibile  e di contrastare l’ isolamento  e la demotivazione degli allievi, ha cercato 

di raggiungere tutti gli obiettivi finali: infatti sono state date indicazioni sul metodo di studio delle 

discipline, al fine di favorire la consapevolezza dei meccanismi da attivare per l’acquisizione dei 

contenuti essenziali, lo sviluppo della comprensione dei testi, l’arricchimento lessicale  con particolare 

riferimento all’ uso del linguaggio specifico. 

Nello svolgimento dei percorsi disciplinari, i docenti si sono attenuti a quanto previsto dalle Linee 

Guida e agli orientamenti culturali e pedagogici definiti nel P.T.O.F. e, per il quinto anno, al Piano per 

la DDI, cercando di stimolare negli alunni una presa di coscienza e uno sviluppo delle capacità critiche 

che sono alla base della crescita umana e culturale. 

Per le attività di recupero, in coerenza con il P.T.O.F., 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. 



Nel corso del triennio, gli alunni hanno partecipato ai PCTO promossi dalla scuola e hanno avuto la 

possibilità di approcciarsi con il mondo del lavoro, anche se i protocolli sanitari hanno limitato le 

occasioni di sperimentare direttamente quanto appreso in classe. 

Inoltre due di loro hanno svolto l’esperienza altamente formativa dell’apprendistato di primo livello, uno 

quest’anno e l’altro l’anno precedente. 

Le verifiche, periodiche e continue, hanno consentito di analizzare per tappe il percorso di 

apprendimento dei ragazzi, il loro avvicinamento agli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento 

didattico.  

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

di verifica, hanno contribuito la considerazione del livello di partenza e dell’impegno, l’applicazione 

nello studio e l’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, l’osservazione dei processi di apprendimento, la 

capacità di organizzare lo studio, di cooperare con il docente e con i compagni, di utilizzare le 

informazioni, di selezionare in maniera autonoma le fonti e di quanto previsto nel Piano della DDI che 

contiene i parametri e le griglie di valutazione di riferimento  deliberati dal Collegio dei docenti. 

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 spiccate capacità organizzative, esegue le consegne in modo  

corretto e puntuale, espone in maniera chiara, sicura e coerente, con un linguaggio più che 

adeguato allo scopo e alla funzione, è in grado di fare confronti, rilevare analogie e differenze 

più evidenti e  di cogliere relazioni. 

 Un secondo gruppo di discenti comprende nelle linee essenziali il significato di un messaggio 

verbale e non verbale, espone in maniera coerente, utilizzando la terminologia specifica e 

producendo messaggi chiari.  

 Soltanto qualche studente incontra delle difficoltà nella comprensione e nella formulazione di 

corretti messaggi comunicativi e stenta nell’uso delle procedure. 

I rapporti con le famiglie sono stati caratterizzati da relazioni proficue e costruttive e si sono basati non 

solo sull’informazione del profitto, ma anche sulla verifica del processo di maturazione raggiunto dagli 

alunni; ciò ha permesso di concretizzare il rapporto di collaborazione scuola – famiglia previsto dal patto 

formativo sottoscritto dalle varie componenti sin dal primo anno di frequenza di questa scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ELENCO DEI CANDIDATI 

 

[…] 
 

Griglia di rilevazione delle frequenze individuali. (Si prendono in considerazione solo le assenze individuali) 

 
 

 

 

Alunni 

 

Frequenza 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURE – ATTIVITA’ INTEGRATIVE, ORIENTAMENTO, PROGETTI 

 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, le seguenti strutture: 

- tecnologie 

- laboratorio di informatica 

- aula multimediale 

- laboratorio linguistico 

- biblioteca 

- videoteca 

- tablet e PC in comodato d’uso 

- LIM 

 

Attività integrative 

- Cinema in lingua inglese  

- Visione film: "Bohemian Rhapsody" (A.S. 2018/2019) 

       - Visione film: “Aladin” (A.S. 2019/2020) 

 

       - Partecipazione all’iniziativa “Libriamoci” - Progetto: "Leggere fa volare" (A.S. 2019/2020) 

- Laboratorio di lettura “Sguardi d’amore: Annuccia La Roscia” (A.S. 2018/2019) 

 - Partecipazione di alcuni alunni ad una tavola rotonda sull' Apprendistato presso la camera Picta           

del  Comune di Termini Imerese (A.S. 2019/2020) 

- Conferenza “Un anno di Covid: problematiche relazionali a scuola, in famiglia e in società. 

Parliamone…” organizzata dalla scuola e dall’Associazione Lions T.Imerese Host. (A.S. 2020/2021) 

 

Percorsi tematici di approfondimento e progetti 

- Incontro azione – diffusione sull’apprendistato (A.S.2019/2020) 

- Progetto "Facciamo tombola" proposto dall'Opera Don Calabria (A.S. 2018/2019) 

 

- Partecipazione all’incontro SalvAmare con la partecipazione di giornalisti ed esponenti di       

Legambiente (A.S. 2019/2020) 

- Progetto “Scuola creativa”  (A.S. 2018/2019) 

- Progetto “Alimentazione e sport” (A.S.2019/2020) 

- Visita guidata alla Palermo barocco – rinascimentale (A.S. 2019/2020) 

Orientamento: 

- Progetto “Officina delle idee”. Inclusione, orientamento e continuità come antidoto all’abbandono 

  e all’evasione” (A.S.2019/2020) 

- Attività di orientamento online di diverse facoltà della Università degli Studi di Palermo  

  (A.S. 2020/2021) 

Linguaggio teatrale e filmico: 

       - Visione film: “18 Regali” di Francesco Amato (A.S. 2019/2020) 

       - Visione film: "Quasi nemici - L'importante è avere ragione" di Yvan Attal proposto da Amnesty    



          International (A.S. 2018/2019) 

- Visione film: "The Green book" proposto da Amnesty International in occasione del 30°  

   Anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (A.S.    

   2019/2020) 

- Visione film: “Il diritto di contare” proposto da Amnesty International (A.S.2018/2019) 

- Attività teatrale: "Un sorriso fa bene alla salute" (A.S. 2019/2020) 

- Partecipazione ad una attività teatrale presso il cinema Eden: "Pari opportunità: mito o realtà?  

   Riflessioni, spunti, esperienze, proposte" (A.S. 2019/2020) 

 

Progetti di solidarieta’ 

- Settimana del Donacibo (A.S. 2018/2019) 

 

IL 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 

Prof.ssa Passantino Marcella Lingua e letteratura 

Italiana/Storia 

109-56 132-66  

Prof.ssa Lo Presti Maria Seconda Lingua  

Inglese 

77 99 

Prof.ssa Dotto Maria Matematica 

Applicata 

87 99 

Prof.ssa Versaci Maria  Diritto, Ed. Civica 

Economia politica 

 

78 

71 

99 

99 

Prof.ssa Bevacqua Loredana Prima Lingua 

Francese 

79 99 

Prof.ssa Fustaino M. 

Antonietta 

Economia Aziendale 248 264 

Prof.ssa Belladone Daniela Scienze motorie e 

sportive 

53 66 

Prof. Patronaggio Rosolino Religione cattolica 29 33 

Prof.ssa Casadonte 

Francesca 

Sostegno 460 594 

 
Il  calcolo del monte ore è  fatto su 33 settimane. 

 

 

 



CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Matematica Applicata Dotto Maria Dotto Maria  Dotto Maria 

Diritto, Ec.Politica, 

Sc.Finanze 
Versaci Maria Versaci Maria Versaci Maria 

Lingua Inglese Lo Presti Maria Lo Presti Maria Lo Presti Maria 

Italiano e Storia 
Panepinto 

Nicasia 

Passantino 

Marcella 

Passantino 

Marcella 

Economia Aziendale 
Fustaino 

M.Antonietta 

Fustaino 

M.Antonietta 

Fustaino 

M.Antonietta 

Lingua Francese Sabato Angela 
Bevacqua 

Loredana 

Bevacqua 

Loredana 

Scienze motorie e 

sportive 

D’Anna 

Antonino 

Belladone 

Daniela 

Belladone 

Daniela 

Religione 
Patronaggio 

Rosolino 

Patronaggio 

Rosolino 

Patronaggio 

Rosolino 

Sostegno Sauro Annina Sauro Annina 
Casadonte 

Francesca 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

 

 

ITALIANO 

 

Cataldi, Angioloni, Panichi  

“La letteratura al presente, il secondo ottocento, il novecento e gli 

scenari del presente” Vol. 3 Ed. Palumbo  

 

STORIA 

 

Brancati, Pagliarani Trebi 

“Dialogo con la Storia e l’attualità 3” 

Vol. 3  La Nuova Italia Editrice 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

Astolfi, Rascioni & Ricci 

“Entriamo in azienda up” Vol. 3 

Tramontana 

 

DIRITTO 

 

Bobbio, Gliozzi, Foà 

“Diritto per il 5° anno” 

Ed. Scuola e Azienda 

ECONOMIA POLITICA 

 

Crocetti e Cernesi 

“Le scelte dell’Economia Pubblica”   Ed. Tramontana 

 

MATEMATICA 

APPLICATA 

 

Gambotto, Consolini, Manzone 

“Matematica per indirizzo economico 3” 

Tramontana 

 

INGLESE 

 

Pittavino, Ardu, Buffone 

“Business in action english for business, trade and commerce” 

Ed. Edisco 

 Parodi, Vallacco 



FRANCESE 

 

“Systeme entreprise leger” 

Trevisini 

 

SC. MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Paola Pajni, Massimo Lambertini 

“Training 4 life” 

Clio 

RELIGIONE Paoline  

“Bibbia” Nuovissima Edizione 

San Paolo 

 
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 

Lingua Francese 3 

Matematica 3 

Diritto  3 

Scienza delle Finanze 3 

Economia Aziendale  8 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica 1 

 
 

COMPETENZE – OBIETTIVI CONSEGUITI  

 
COMPETENZE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE (dalle “Linee guida”) 

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

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

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

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

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

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

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

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

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 



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

e valorizzazione. 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

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

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

collettivo. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

naturali e per interpretare dati. 

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

disciplinare. 

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

con articolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 (Gli ultimi sei punti sono comuni all'area generale e a quella di indirizzo) 

 

COMPETENZE AREA DI INDIRIZZO 

 

1. Riconoscere e interpretare: 

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

contesto; 

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

un’azienda; 

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

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

culture diverse. 

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

alle attività aziendali. 

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

differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

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

analizzandone i risultati. 



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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

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

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Obiettivi generali 
 

 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; 

 Sapere comunicare utilizzando i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 

 Utilizzare i modelli matematici; 

 Acquisire consapevolezza del procedimento induttivo; 

 Sapersi orientare nella dimensione giuridica utilizzando strumenti testuali; 

 Redigere e interpretare documenti aziendali; 

 Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva.  

 

Il livello medio di conseguimento degli obiettivi formativi trasversali e comuni è buono. 

 

 

COMPETENZE RELATIVE A EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la riflessione 

sulla Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle 

competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative provenienti dai dipartimenti e 

aderendo anche ad iniziative progettuali proposte da soggetti esterni.  

Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che sono confluite nel progetto 

di “Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015) e 

che sono diventate parte integrante del Curricolo di Educazione Civica, realizzato in ottemperanza 

alla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Il lavoro è stato realizzato in modo trasversale, nel corso dell’intero anno scolastico, per 33 ore 

complessive per classe, sulla base di UDA concordate all’interno dei Consigli di Classe e afferenti ai 

moduli previsti per tutto l’Istituto, in coerenza con la specificità di ciascun indirizzo. 

 
 

PRINCIPI 

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  

promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   

italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione 

e la promozione dei principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  

e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona. 

 

 



 

 

TEMATICHE 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

 

I nuclei concettuali tematici, pilastri della Legge n°92/19, previsti dall’allegato A  delle Linee 

Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, a cui sono ricondotte le diverse tematiche 

individuate da questo Istituto, sono: 

 

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

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3) Cittadinanza digitale, intesa come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

MODULI TRATTATI 
3° anno: 

Modulo 1) La tutela dell’ambiente e del territorio 

Modulo 2) La cittadinanza come appartenenza ad una comunità 

Modulo 3) Le istituzioni italiane ed europee 

 

4° anno: 

Modulo 1) Educazione alla legalità e lotta alle mafie 

Modulo 2) La tutela del lavoratore dipendente 

 

5° anno: 

Modulo 1) Educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale: rispetto delle regole a scuola e dei  

                  regolamenti, del Protocollo COVID e del patto di corresponsabilità, creazione mail e 

                  registrazione alunno su Argo – Contrasto a bullismo e cyberbullismo. 

                   (allegato A) 

 

Modulo 2) Agenda 2030, obiettivo n. 16: Pace, Giustizia e Istituzioni forti – Contrasto alla  

                  criminalità organizzata e alle mafie. 

                  UDA: “L’assassinio Notarbartolo, prima vittima di mafia”. 

                        (allegato B) 

 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE ED. CIVICA 
 

L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali, secondo criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, ad integrazione di quelli 

già esistenti. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, sulla base degli elementi forniti dai docenti che hanno realizzato i percorsi 

interdisciplinari e che avranno acquisito tali elementi attraverso strumenti condivisi, quali rubriche e 

griglie di osservazione. 

Sono oggetto di valutazione: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità di 

attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in rapporto 

alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, 

l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività. 

 

 

 



Obiettivi disciplinari 

 

 

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   

• 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  

• Comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

  

  

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

SC. MOTORIE 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 i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale 

d’impresa. 

  

Consolidamento delle capacità condizionali: 

 ( forza, resistenza, velocità)   

Consolidamento della mobilità articolare ed 

elasticità muscolare    

Consolidamento delle capacità coordinative 

generali ( apprendimento motorio, controllo 

motorio, adattamento e trasformazione) e speciali 

( equilibrio, organizzazione spazio- temporale, 



 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. 

 

anticipazione motoria )  

Acquisizione, precisione ed interiorizzazione di 

nuovi schemi motori  

Precisione ed automazione dei gesti sportivi per 

un miglioramento della prestazione 

Apprendimento di abilità e gesti specifici di una o 

più discipline sportive 

Conoscenza e comprensione dei contenuti 

Rielaborazione personale dei contenuti 

Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico – 

operativi 

Capacità di analisi e di sintesi 

Uso del linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

 

DIRITTO 

Acquisire il senso civico del rispetto delle regole e 

della legalità  

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  

ECONOMIA POLITICA 

 

Sapere comprendere l’importanza dell’attività 

finanziaria  

Sapere comprendere l’importanza delle entrate e 

delle spese  

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 con un certo grado di autonomia  

idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente  complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità il settore d’indirizzo  il 

lavoro.  

Produrre brevi relazioni, sintesi di commenti 

coerenti e coesi, su argomenti  relativi al proprio 

settore di indirizzo utilizzando il lessico 

appropriato.  

Produrre testi per  esprimere, in modo semplice e 

chiaro, opinioni, ipotesi e per descrivere 

esperienze e processi.      

Sviluppare le capacità di rielaborazione personale 

dei contenuti  

 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  

 

 



Saper distinguere le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano.   

RELIGIONE   MATEMATICA  APPLICATA 
 

Conoscere le fonti del cristianesimo e le sue verità 

fondamentali .  

Saper riconoscere il contributo della  

Fede in Cristo e della tradizione della Chiesa al 

progetto culturale e sociale del popolo italiano , 

dell’ Europa e dell’ intera umanità. 

Saper elaborare e giustificare, secondo l’età, le 

proprie scelte di vita in rapporto alla conoscenza 

della religione cristiana e dei suoi valori. 

Saper esporre, documentare e confrontare 

criticamente i contenuti del cattolicesimo con 

quelli di altre confessioni cristiane, religioni e altri 

sistemi di significato. 

 

 Conoscere  le funzioni economiche 

domanda, offerta, costi, ricavo, guadagno, 

il coefficiente di elasticità e il diagramma 

di redditività. 

 Saper ricercare il C.E. delle funzioni di 

due variabili e rappresentarlo 

graficamente.  

 Conoscere e sapere  applicare gli 

algoritmi per la ricerca dei massimi e 

minimi, liberi e vincolati , delle funzioni 

reali di una e due variabili reali.  

 Conoscere le fasi e gli scopi della Ricerca 

Operativa, la programmazione lineare,   i 

problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati tra più 

alternative e i problemi di scelta in 

condizione di certezza con effetti differiti, 

REA e TIR. 

 

 

Contenuti delle discipline per macroarea  

 

 
ITALIANO STORIA 

 

 I generi letterari dell’Ottocento: 

Romanticismo, Realismo, Decadentismo  

 Il romanzo e la novella: caratteri generali   

 Il Romanticismo in Italia: caratteri 

generali 

 A.Manzoni: vita, opere, poetica, ideologia 

 G. Leopardi: vita, opere, poetica e 

ideologia 

 Il Verismo in Italia: caratteri generali   

 G. Verga: Vita, opere, poetica e ideologia 

 Il Decadentismo: caratteri generali  

 G. Pascoli: Vita, opere, poetica, ideologia   

 D’ Annunzio: Vita, opere, poetica, 

ideologia   

 L.Pirandello: Vita, opere, poetica, 

ideologia   

 L’ Ermetismo e la poesia del Novecento: 

caratteri generali  

 G. Ungaretti: Vita, opere, poetica, 

ideologia  

 I linguaggi della scrittura: il testo 

 

 Il Risorgimento in Italia: dallo scoppio dei 

primi moti alla realizzazione dell’Unità  

 I problemi dell’Italia unita: Destra e 

Sinistra a confronto 

 Le trasformazioni della società e 

dell’economia nella seconda metà 

dell’Ottocento: la seconda rivoluzione 

industriale 

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita 

dell’Unione Sovietica 

 L’Europa all’indomani del conflitto  

 L’Unione Sovietica di Stalin  

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del 

Fascismo 

 La crisi della Germania repubblicana e il 

Nazismo (cenni) 

• Il regime fascista in Italia 

• La seconda guerra mondiale  



argomentativo; l’analisi di un testo 

letterario in poesia e prosa.  

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

SC. MOTORIE SPORTIVE 

Comunicazione economico-finanziaria e socio 

ambientale: 

 La contabilità generale 

 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 Analisi per indici 

 Analisi per flussi 

 Il bilancio socio ambientale (cenni) 

 

Fiscalità d’impresa: 

 Imposizione fiscale in ambito aziendale 

(cenni) 

 

Contabilità gestionale: 

 Metodo di calcolo dei costi 

 Costi e scelte aziendali 

 

Strategie, pianificazione e programmazione 

aziendale: 

 Strategie aziendali (cenni) 

 Pianificazione e controllo di gestione 

 

Apparato Locomotore 

I paramorfismi e dismorfismi 

Doping e vittime del doping 

Prevenzione e dipendenze 

Primo soccorso 

Alimentazione 

Storia delle olimpiadi 

L’evoluzione dello sport nel tempo 

Cenni storici, tecnica e regolamento di alcuni 

sport: Atletica leggera 

Calcio 

Pallavolo 

Fair play tra sport, ambiente e società. 

DIRITTO 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il diritto internazionale 

Le organizzazioni internazionali e l’ONU 

L’Unione Europea come organizzazione 

sovranazionale 

Gli Organi dell’UE: Consiglio Europeo, Consiglio 

UE, Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia 

Le norme e le competenze dell’Unione Europea 

Principi fondamentali della Costituzione Italiana 

Diritti e doveri dei cittadini italiani 

Il Parlamento, il Governo e il Presidente della 

Repubblica. 

ECONOMIA POLITICA 

 

Il ruolo e gli obiettivi dello Stato nell’economia 

Le principali teorie sull’intervento statale 

nell’economia 

Le spese pubbliche 

Le entrate pubbliche 

La finanza locale 

Il federalismo fiscale 

La finanza della sicurezza sociale  

Le politiche di bilancio 

I tributi: imposte, tasse e contributi. 

 

 

INGLESE 

Trading 

Banks and Stock Exchange 

Transporting and insuring 

The European Union. 

 

 

FRANCESE 

Les transports et la livraison 

Le règlement 

Les Institutions en France 

Le monde du travail 

Les Banques et la Bourse 

Les organismes internationaux 

La France d’Outremer. 

L’Union Européenne 

 

 

 

 



RELIGIONE 

La storia della salvezza 

Il Tempo della Quaresima 

La storia della Chiesa 

Testi Biblici vetero e neo-testamentari. 

MATEMATICA  APPLICATA 

 

Funzione di  domanda, offerta, costo, ricavo e 

profitto. 

Diagramma di redditività. 
Studio di una funzione reale in due variabili.  

Derivate parziali. 

Massimi e minimi liberi e vincolati. 

Ricerca Operativa. 

Programmazione lineare. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con 

effetti immediati con una o più alternative e 

con effetti differiti. 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Strumenti di verifica      
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Interrogazioni brevi     X X X X X X X X X X X 

Esercizi X X X X X    X   

Prove strutturate del tipo V/F 
o scelta multipla 

X X X X X X X X X X  

Prove semistrutturate 
corrispondenze 
completamento 

X X X X  X X X    

Problemi     X    X   

Questionari X X X X  X X X X X X 

Temi X           

Saggi brevi X           

Compiti di realtà            



 

 

Metodi e modalità di lavoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione prodotti 
multimediali 

  X X  X X X  X  

Flipped  
Classroom 

X X X X X X X X  X  

Debate X X X X  X X X    

Relazioni X X X       X  
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Italiano X X X X X X X X   

Storia X X X X X  X X   

Francese X X X X X X X X X X 

Inglese X X X X X X X X X X 

Matematica X X X X X X X X X X 

Economia 

Aziendale 

X X X X X X X X X  

Economia 

politica  

X X X X X  X X  X 

Diritto 

Ed. Civica 

X X X X X  X X  X 

Sc. Motorie 

Sportive 

   X X  X X   

Religione X   X X  X X   



 

 

Mezzi e strumenti   

 

 

 

Strategie  messe in atto per il supporto e il recupero 

 

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  partite comunque da quanto già gli alunni conoscevano e solo dopo aver 

accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi contenuti. 

 

 

 

  

Libri 

di 

testo 

 

Laboratori 

 

 

 

Sussidi 

audiovisivi 

 

Multimediale 

 

Conferenze 

 

Manuali 

dispense 

 

Biblioteca 

 

Codici 

Italiano 

 

X  X  X X X  

Storia 

 

X  X   X X  

 

Francese 

 

X X X X     

Inglese 

 

X X X X     

Matematica 

 

X     X   

Economia 

aziendale 

X X      X 

Economia 

politica 

X X X X X   X 

 

Diritto 

Ed. Civica 

 

X X X X X   X 

Sc. Motorie 

Sportive 

X  X X     

Religione X        



 In applicazione di quanto previsto dal Piano di recupero elaborato ai sensi dell’O.M. n.11 del  

16 Maggio 2020 e deliberato dal Collegio dei Docenti del 28 Agosto 2020, per gli alunni che, in sede di 

scrutinio finale a.s. 2019/2020, sono stati ammessi alla classe successiva pur presentando qualche 

carenza in una o più discipline, sono state organizzate le seguenti attività di recupero: 

- Sportello didattico 

- Percorsi personalizzati in itinere, concordati con il docente che ha assegnato il PAI. 

Le prove di verifica in V A  hanno avuto tutte esito positivo, tranne per un alunno che non ha più 

frequentato. 

 

Comportamenti comuni  seguiti dai docenti nei confronti della classe 

 

- Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo. 

- Suscitare e tenere vivo l’interesse. 

- Gratificare gli alunni quando è stato opportuno. 

- Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si intendevano 

raggiungere e del grado di competenza richiesta per ogni obiettivo. 

- Esplicitare i criteri di valutazione adoperati. 

- Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione. 

- Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre i quindici giorni dalla 

data di svolgimento. 

- Evitare di autorizzare l’uscita dell’alunno dalla classe nel cambio dell’ora. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto di: 

 

1) conoscenza degli argomenti in relazione alla quantità ed alla qualità 

2) comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte 

3) coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare 

4) applicazione delle procedure e regole apprese 

5) analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti 

6) processi. 

 

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica sono state espresse in voti da uno a dieci e 

riportate sul registro personale del docente. 

Il Consiglio, per la valutazione  ha fatto riferimento alla rubrica di valutazione approvata dal 

Collegio dei docenti del 14/10/2020 e riportato in  allegato  (allegato C).     
 

 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto:  

 del regolamento d’Istituto per la DDI;  

 dell’assiduità nella frequenza in DDI sia in presenza che da remoto;  

 dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica sia in presenza che da remoto; 

 dei risultati di processo di Educazione Civica; 

 dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato (per gli alunni 

del triennio);  

 del comportamento e dell’atteggiamento sia in presenza che da remoto. 

 

La valutazione scaturita dall'analisi dei suddetti punti, darà luogo ad un voto da uno a dieci così 

come riportato nella tabella allegata (allegato D).
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 
 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

rappresentano una metodologia didattica propria della scuola intesa come ambiente incentrato non più 

sul mero apprendimento dei contenuti disciplinari ma sulle competenze personali, quelle che 

consentono ad ogni alunno di affrontare consapevolmente le responsabilità della vita adulta. 

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità: 

 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

della società civile. 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

 

 

CLASSE III 

Titolo Enti e soggetti coinvolti 

Corso sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro Art. 37 D. 

Lg. 81/08 (rischio basso) 

 

- 4 ore in piattaforma asl del Miur 

- 4 ore formazione con esperto ( Prof. Tribuna) 

UDA Orientamento 

all’impresa: (studio delle 

varie tipologie di imprese e 

loro organizzazione, aspetto 

burocratico e contabile della 

fase costitutiva) 

UDA “Cittadinanza e 

Costituzione: 

Cyberbullismo” 

Docenti di : Economia Aziendale, Diritto, Informatica, Lingua Italiana e 

Lingua Inglese. 

20 ore  

 

 

Docenti del Consiglio di Classe – 30 ore 

Progetto “Il tribunale, luogo 

di prossimità per il 

cittadino” 

 

Il Giornalino on line 

 

Non è mai troppo tardi 

Stage 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese – 30 ore 

  

 

Esperto esterno (Dott. Mario Catalano) – 12 ore 

 

Corso di alfabetizzazione informatica con l’auser di Termini Imerese -18 ore 

 

Imprese del territorio o comune di residenza   ore 50 
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Progetto “Un giorno in 

Parlamento” 

 

 

Progetto con la Banca 

d’Italia: la scuola incontra le 

Istituzioni 

 

Visita alla Camera dei Deputati 20 ore 

 

 

 

Esperti della filiale della Banca d’Italia di Palermo – 25 ore 

 Visita aziendale a botteghe 

artigianali e fabbrica di 

caramelle del quartiere 

Ballarò di Palermo 

 

 

 

 

 

10 ore 

 

 

 

IL TRIBUNALE: LUOGO DI PROSSIMITA' PER IL CITTADINO 

 

Il progetto ha previsto un percorso di trenta ore, attività di tipo teorico pratico, finalizzate non solo a 

conoscere un ambiente lavorativo in cui realizzare un “apprendimento in situazione”, ma anche ha svolto 

una funzione di tipo orientativo degli studenti 

Le attività sono state effettuate con la collaborazione degli avvocati del Consiglio 

dell'Ordine di Termini Imerese  

 
 

 

CLASSE IV 

Titolo Enti e soggetti coinvolti 

Orientamento all’impresa: 

organizzazione e gestione 

(analisi di mercato, scelta 

idea imprenditoriale, 

redazione atto costitutivo e 

statuto) 

 

Docenti di: Economia Aziendale, Diritto, Informatica, Lingua Italiana e 

Lingua Inglese – 20 ore 

 Progetto: “La scuola 

incontra le Istituzioni” con 

la Banca d’Italia 

Esperti della filiale della Banca d’Italia di Palermo – 25 ore 
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Stage Agenzia delle Entrate 

di Termini Imerese 

Seminari 

 

Direttore e dipendenti dell’Agenzia delle Entrate – 45 ore 

 

Esperti del mondo del lavoro 2 ore 

 

Partecipazione tavola 

rotonda “Sistema VET 

italiano, tra istruzione 

tecnica e professionale” 

 

2 ore 

 

 

BANCA D'ITALIA 

La Banca d'Italia ha offerto percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento-PCTO, sulla base del 

Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, per studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado offerti dalle Filiali della Banca sul territorio e dalle strutture dell'Amministrazione centrale a 

Palermo. 

 

 

 

CLASSE V 

Titolo Enti e soggetti coinvolti 

Orientamento all’impresa: 

organizzazione e gestione 

(bilancio d’esercizio, 

normativa e redazione) 

(allegato E) 

Docenti del Consiglio di Classe -  10 ore 

Stage on line  Agenzia delle 

Entrate di Termini Imerese 

Agenzia delle Entrate di Termini Imerese – Direttore dott. S. Lo Monaco e 

alcuni dipendenti -  9 ore 
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Visita aziendale on line 

“Leonardo da Vinci, 

strumenti e macchine di un 

genio” 

Visita aziendale on line 

laboratorio di cioccolato 

Incontro on line con esperti 

del mondo del lavoro:  

l’impresa “Ventana Serra 

Do Brasil” 

Progetto “La scuola 

incontra le Istituzioni” 

 

Progetto on line “La scuola 

incontra le Istituzioni – 

Incontro con la corte dei 

Conti Europea – Back to 

School” 

Progetto on line “La scuola 

incontra le Istituzioni – 

Banca d’Italia - Analisi di 

vigilanza: analisi economico 

– patrimoniale di un 

intermediario finanziario 

 

La Rete Museale Regionale – 5 ore 

 

 

Rete Museale Regionale –  5 ore  

 

Dott. P. Casadonte – Amministratore delegato – 2 ore 

 

Partecipazione a Concorso indetto dal Parlamento Europeo Giovani – 

 (n. 5 alunne coinvolte)  26    ore 

 

 

Dott.ssa Tiziana Di Lisi della Corte dei Conti Europea – 2 ore 

 

 

 

Tutor Banca d’Italia Dr. Salvatore Cusimano – Tutor Scolastico Prof.ssa 

Giuseppina Centineo e dipendenti della Banca d’Italia – 25 ore 
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APPRENDISTATO 

L’apprendistato è un nuovo modello di formazione duale che permette agli studenti di conseguire il Diploma 

di Scuola Secondaria Superiore e, al tempo stesso, di lavorare con un contratto di apprendistato di I 

livello, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. 

Si tratta di un percorso innovativo di crescita e apprendimento, in linea con i sistemi scolastici più avanzati. 

Esso permette: 

– una modalità didattica che alterna scuola e lavoro, anticipando e favorendo l’ingresso dei nostri studenti nel 

mercato del lavoro; 

– l’individuazione di adeguate forme di co-progettazione e di coordinamento, tra la scuola e il datore di 

lavoro; 

– la distribuzione delle ore di formazione in: aziendale (35% del monte ore annuale), scolastica (65% del 

monte ore annuale) e attività lavorativa vera e propria; 

– l’utilizzo di un sistema di tutoraggio, in tutte le fasi del percorso formativo e di metodologie   didattiche 

flessibili e personalizzate. 

Studenti apprendisti 

[…] 

Cognome e nome Azienda Mansione 

   

 

  

  

 

 

PROVA D’ESAME 

 

COLLOQUIO 

In base all’O.M n.53 del 03 Marzo 2021 è stato illustrato agli studenti che: 

 

1. “L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, 

C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di 

classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti 
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di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, 

e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o 

della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere 

tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 

minuti.” 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO ALLA CLASSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

(art.18, c.1.lettera a) 

 

Il Consiglio di Classe, visto l'art. 18, comma 1, della O.M. n. 53 del 03 marzo 2021, lettera 

a), ha concordato di assegnare a tutti gli alunni un unico 

elaborato, concernente la disciplina di indirizzo (Economia aziendale), il cui svolgimento si presta ad 

essere fortemente personalizzato.  

La traccia dell'elaborato, approvata in seno al Consiglio di Classe del 19 aprile 2021, viene allegata al 

presente documento (allegato F). 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO 

(art.18, c.1.lettera a) 

 

Giacomo Leopardi 
Dai <<piccoli idilli>>: L’infinito  
Dai <<grandi idilli>>: A Silvia, Il sabato del villaggio 
 
Alessandro Manzoni 
Dalle Odi: Il cinque Maggio  
Da I Promessi Sposi: Lucia e l’Innominato 
 
Giovanni Verga 
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Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane: La roba 
Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni alla Casa del nespolo  
Da Mastro don Gesualdo: Partenza di Mastro don Gesualdo   
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae: X Agosto, Il lampo  
Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera  
 
Luigi Pirandello 
Da Il fu Mattia Pascal: <<Io sono il fu Mattia Pascal>> 
Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 
 
Giuseppe Ungaretti  
Da L’allegria:Veglia, Soldati e San Martino del Carso 
 
 

 

Insegnamento di una DNL in lingua Inglese secondo la metodologia CLIL 

 

Premesso che il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning e che si tratta di 

una metodologia che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica  in lingua straniera, nella classe 

5A tale metodologia è stata applicata alla Disciplina Diritto. 

Si sottolinea che non si tratta semplicemente di insegnamento di contenuti in lingua inglese, ma di un metodo 

di apprendimento che utilizza la dimensione laboratoriale e ludica. 

Nell’anno scolastico che si è appena concluso, il ricorso frequente all’attività didattica da remoto non ha 

sicuramente favorito l’applicazione del CLIL e, quindi, anche il tempo ad esso dedicato è stato alquanto 

limitato. Agli studenti sono state sottoposte alcune attività laboratoriali in classe, che hanno soprattutto avuto 

lo scopo di acquisire parole chiave in lingua inglese, relative all’Unione Europea. 

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 del 02 settembre 2020; 

Vista la riunione di Dipartimento e la delibera del Consiglio di Classe del 14 ottobre  2020; 

Visto che la prof.ssa Versaci Maria, docente di Diritto, non è in possesso dell’attestato CLIL e della 

certificazione C1 in lingua inglese, si è avvalsa della collaborazione del docente di Inglese della classe, 

prof.ssa Lo Presti Maria; insieme hanno sviluppato in via sperimentale il seguente contenuto di Diritto: 

UNIONE EUROPEA secondo la metodologia CLIL, e sono stati toccati i seguenti punti:  

1) Le tappe storiche dell’Integrazione Europea 

2) L’UE e i suoi organi 

3) Gli atti normativi dell’UE 

4) Le politiche europee e gli obiettivi principali. 

 

Art. 18 C.2 O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021: 

 

“Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame” 
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Allegati 

A) Progettazione Modulo 1 di Educazione civica 

B) Progettazione Modulo 2 di Educazione civica 

C) Tabelle per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e competenze approvate dal Collegio dei 

Docenti 

D) Tabella di valutazione del comportamento  

E) Progettazione UDA PCTO: "Gestione ed organizzazione d'impresa" 

F) Traccia elaborato disciplina d'indirizzo  

 

Si rinvia allo scrutinio finale il completamento della documentazione con i seguenti allegati: 

G) Tabella del computo dei crediti maturati 

H) Programma svolto per discipline 

I) Relazione finale per materia 

J) […] 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

Cognome e  Nome  dei Docenti 

 

Materia/e di Insegnamento firme 

Passantino Marcella Italiano  

 

Passantino Marcella 

 

Storia  

Lo Presti Maria Inglese  

 

Dotto Maria Matematica  

 

Fustaino M. Antonietta Economia aziendale  

 

Versaci Maria Diritto/ Economia Politica 

Educazione Civica 

 

 

Bevacqua Loredana Francese 

 

 

 

Belladone Daniela Sc. Motorie  e Sportive  

 

Casadonte Francesca 

 

Sostegno  

Patronaggio Rosolino Religione  

 

 

Termini Imerese, 14 Maggio 2021 

 

Firmato da tutto il Consiglio di Classe 

 

  Il Coordinatore                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Maria Dotto                                                                                                             Prof.ssa Maria Bellavia      

             

 

 

 

 

 

 



Questa UDA ha lo scopo di promuovere negli alunni dell’IISS “Stenio” un percorso di responsabile 

assunzione di comportamenti corretti, di prevenzione e lotta al cyberbullismo ed uso consapevole dei mezzi 

di comunicazione virtuali. Tale percorso è in attinenza con le indicazioni contenute nel quadro della legge 

n. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e delle successive Linee 

guida in particolare con il nucleo concettuale di “cittadinanza digitale”. 

 

 

Rubrica di autovalutazione 
 

Comprensione 

del compito 

□ Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

□ Ho compreso il compito richiesto 

□ Ho fatto fatica a comprendere il compito 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Impostazione del lavoro □ Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 

□ Ho impostato il lavoro senza difficoltà 

□ Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il 
lavoro 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Utilizzo 

delle 

conoscenze 

□ Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 

□ Ho utilizzato le mie conoscenze 

□ Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Svolgimento del compito □ Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

□ Ho svolto il compito in modo autonomo 

□ Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Completamento 

del compito 

□ Ho completato il compito introducendo 

ulteriori elementi rispetto a quelli minimi 

□ Ho completato il compito 

□ Ho completato solo parzialmente il compito 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Collaborazione □ Ho collaborato intensamente con i compagni 

□ Ho potuto collaborare positivamente con i compagni 

□ Ho contribuito poco al lavoro di gruppo 

coni compagni 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Risultati raggiunti □ Ho raggiunto buoni risultati 

□ I risultati sono positivi 

□ Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 



Criteri di valutazione dell’UDA 
 

CRITERI 1 2 3 4 5 

Organizzazione del Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto 
lavoro presenta lacune contiene le contiene tutte le contiene tutte le contiene tutte le 

 circa la informazioni parti e le parti e le parti e le 
 completezza e la basilari a informazioni informazioni informazioni utili 
 pertinenza, le sviluppare la utili a sviluppare utili e pertinenti e pertinenti a 
 parti e le consegna la consegna a sviluppare la sviluppare la 
 informazioni   consegna e le consegna, le 
 non sono   collega tra loro collega tra loro in 
 collegate   in forma forma organica e 
    organica contiene 

elementi 
     di originalità 

Correttezza Il prodotto Il prodotto è Il prodotto è Il prodotto è  

grammaticale e presenta lacune scritto in forma scritto eccellente dal 
lessicale relativamente sufficientemente correttamente e punto di vista 

 alla correttezza corretta con un lessico della correttezza 
 formale  appropriato formale e della 
    proprietà 

    lessicale 

Padronanza Utilizza gli Usa strumenti e Usa strumenti e Usa strumenti e  

nell’utilizzo degli strumenti e le tecnologie al tecnologie con tecnologie con 
strumenti e delle tecnologie in minimo delle discreta precisione, 
tecnologie modo loro potenzialità precisione e destrezza e 

 assolutamente  destrezza. Trova efficienza. Trova 
 inadeguato  soluzione ad soluzione ai 
   alcuni problemi problemi tecnici 

   tecnici senza difficoltà 

Uso del linguaggio Presenta lacune Mostra di La padronanza Ha un  

tecnico- nel linguaggio possedere un del linguaggio, linguaggio ricco 
professionale tecnico- minimo lessico compresi i ed articolato ed 

 professionale tecnico- termini tecnico- usa in modo 
  professionale professionali, è pertinente i 
   soddisfacente termini tecnico 

    – professionali 

Raccolta/gestione L’allievo si L’allievo ricerca, Ricerca,   

delle muove senza raccoglie e raccoglie e 
informazioni alcun metodo organizza le organizza le 

 nel ricercare le informazioni informazioni con 
 informazioni essenziali in metodo ed 
  maniera appena efficienza. 

  adeguata  

 

Punteggio totale: x/20 

Rosso: livello di non 

accettabilità 

 Giallo: la soglia minima di 

accettabilità 

Verde: la soglia di piena accettabilità ed 

eccellenza  

Azzurro: soglia di eccellenza 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione   

‘’L’assassinio Notarbartolo, prima vittima di mafia’’ 

Prodotti Lettura espressiva in pubblico del dramma ‘’L’assassinio Notarbartolo’’; 

partecipazione alla rappresentazione teatrale del testo oggetto di studio 

 Competenze mirate 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse storico- 

sociale 

 

 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi…. 

3. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/ globale. 

4. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi 

letterari. 

Strutture essenziali del testo teatrale. 

 

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a 

scopi e contesti diversi. 

Le peculiarità di un testo teatrale. 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale. 

Aspetti della storia locale quali configurazioni della 

storia generale. 

Applicare la cultura della legalità e l’etica 

nell’impresa. 

La memoria: le vittime della mafia e le distorsioni 

dell’economia. 

 

Sapere agire in modo autonomo e responsabile, 

inserendosi nella vita sociale per far valere i propri 

diritti riconoscendo al contempo quelli altrui, i propri 

limiti, le responsabilità, le regole. 

Brevi cenni sulla storia del fenomeno mafioso in 

Sicilia. 

Sapere utilizzare il lessico delle scienze storico- 

sociali e delle discipline economiche. 

Legislazione relativa all’Antimafia. 

 

Il sistema bancario e il riciclaggio di denaro 

proveniente da attività illecite. 

Utenti destinatari Classe V^A (AFM) 

Prerequisiti 

 

 

Sapere cogliere le informazioni trasmesse dal testo. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Fase di applicazione 

 

Anno scolastico 2020-2021. 

Tempi   

23 ore 

 

 

Esperienze attivate 

 

 

 

 

• Lettura in classe del testo ''L’assassinio Notarbartolo'' 

• Incontro / confronto con esperti sul tema della legalità 

• Lettura espressiva in pubblico del testo oggetto di studio 

• Conoscenza della legislazione relativa all’Antimafia 

• Visita al ‘’No Mafia Memorial’’ e a ‘’Multivolti’’ (Palermo) 

• Visita alla casa-museo di Peppino Impastato 

• Partecipazione alla ‘’Giornata della legalità’’ (Palermo- 23 Maggio) 

• Rappresentazione pubblica del testo letto in classe 



Metodologia 

 

 

 

 

• Lettura guidata di testi letterari e giuridico-economici 

• Lezione interattiva 

• Dibattito 

• Lezione frontale 

• Metodo euristico 

• Visione filmica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 

 

Interne: 1) Docente di Lettere (4h); 2) Docente di Diritto (3h); 3) Docente di 

Economia aziendale (3h); 4) Docente di Inglese (3h).  

 

Esterne: Esperto (autore del testo) con funzione di regista (10h) 

Strumenti 

 

 

 

Dramma dal titolo “L’assassinio Notarbartolo”*; copione teatrale; dispense; testi 

giuridici ed economici; computer; Internet.  

Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà valutato, più che il prodotto finale, il processo sotteso alla realizzazione di 

tale esperienza, finalizzata a fare acquisire alle nuove generazioni la 

consapevolezza dell’esistenza del fenomeno mafioso nella nostra società e a 

sviluppare nelle stesse la capacità e il desiderio di combattere ogni forma di 

‘’mafia’’ per costruire una società fondata sulla legalità e sul rispetto delle 

regole.   

 
 
 
* Si prevede l’acquisto di n.30 copie del testo medesimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rubrica di autovalutazione 

 
Comprensione del 

compito 

□ Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

□ Ho compreso il compito richiesto 

□ Ho fatto fatica a comprendere il compito 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Impostazione del lavoro □ Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 

□ Ho impostato il lavoro senza difficoltà 

□ Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Utilizzo delle 

conoscenze 

□ Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 

□ Ho utilizzato le mie conoscenze 

□ Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Svolgimento del compito □ Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

□ Ho svolto il compito in modo autonomo 

□ Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Completamento del 

compito 

□ Ho completato il compito introducendo 

ulteriori elementi rispetto a quelli minimi 

□ Ho completato il compito 

□ Ho completato solo parzialmente il compito 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Collaborazione □ Ho collaborato intensamente con i compagni 

□ Ho potuto collaborare positivamente con i compagni 

□ Ho contribuito poco al lavoro di gruppo coni 

compagni 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Risultati raggiunti □ Ho raggiunto buoni risultati 

□ I risultati sono positivi 

□ Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 



 

Criteri di valutazione dell’UDA 

 

CRITERI 1 2 3 4 5 

Organizzazione del Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto 

lavoro presenta lacune contiene le contiene tutte le contiene tutte le contiene tutte le 
 circa la informazioni parti e le parti e le parti e le 
 completezza e la basilari a informazioni informazioni informazioni utili 
 pertinenza, le sviluppare la utili a sviluppare utili e pertinenti e pertinenti a 
 parti e le consegna la consegna a sviluppare la sviluppare la 
 informazioni   consegna e le consegna, le 
 non sono   collega tra loro collega tra loro in 
 collegate   in forma forma organica e 
    organica contiene elementi 

     di originalità 

Correttezza Il prodotto Il prodotto è Il prodotto è Il prodotto è  

grammaticale e presenta lacune scritto in forma scritto eccellente dal 

lessicale relativamente sufficientemente correttamente e punto di vista 
 alla correttezza corretta con un lessico della correttezza 
 formale  appropriato formale e della 
    proprietà 

    lessicale 

Padronanza Utilizza gli Usa strumenti e Usa strumenti e Usa strumenti e  

nell’utilizzo degli strumenti e le tecnologie al tecnologie con tecnologie con 

strumenti e delle tecnologie in minimo delle discreta precisione, 

tecnologie modo loro potenzialità precisione e destrezza e 
 assolutamente  destrezza. Trova efficienza. Trova 
 inadeguato  soluzione ad soluzione ai 
   alcuni problemi problemi tecnici 

   tecnici senza difficoltà 

Uso del linguaggio Presenta lacune Mostra di La padronanza Ha un  

tecnico- nel linguaggio possedere un del linguaggio, linguaggio ricco 

professionale tecnico- minimo lessico compresi i ed articolato ed 
 professionale tecnico- termini tecnico- usa in modo 
  professionale professionali, è pertinente i 
   soddisfacente termini tecnico 

    – professionali 

Raccolta/gestione L’allievo si L’allievo ricerca, Ricerca,   

delle muove senza raccoglie e raccoglie e 

informazioni alcun metodo organizza le organizza le 
 nel ricercare le informazioni informazioni con 
 informazioni essenziali in metodo ed 
  maniera appena efficienza. 

  adeguata  

 

Punteggio totale: x/20 

Rosso: livello di non 
accettabilità 

 Giallo: la soglia minima di 
accettabilità 



Verde: la soglia di piena accettabilità ed 
eccellenza  

Azzurro: soglia di eccellenza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO C 
 

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria 

di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza” (DM 89 del 7/8/20). 

Essa ha messo in discussione un aspetto fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento, la valutazione degli studenti. 

 
Come specificato nelle note MIUR n. 279/2020 e n. 388/2020 e nelle Linee guida sulla DDI (DM 89/20) “la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento”. 

 
Senza valutazione non ci può essere processo di apprendimento e senza processo di apprendimento non si può parlare di valutazione. 

 
Nella Didattica digitale integrata, come nella didattica “tradizionale” è fondamentale la condivisione dei criteri di valutazione con gli studenti e con le loro famiglie. La consapevolezza di tali criteri 

guida lo studente, lo fa riflettere sui risultati conseguiti e favorisce il suo processo di miglioramento. 

 
Attraverso la Didattica Digitale Integrata la responsabilità dello studente nel “costruire” il suo apprendimento è fortemente valorizzata: d’altra parte i docenti utilizzeranno nuove metodologie di 

insegnamento quali la flipped classroom, il debate,...metodologie in cui il prodotto finale comporta anche la valutazione del processo di apprendimento di ogni studente, della sua capacità di organizzare 

il proprio studio, di cooperare con il docente e con i compagni, di utilizzare le informazioni, di selezionare in maniera autonoma le fonti, di ascoltare. 

 
Si riporta di seguito la rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti dell’I.I.S.S. “STENIO”. Essa consta di una prima parte in cui i descrittori sono espressi nei tradizionali termini di 

conoscenze, abilità e competenze e di una seconda in cui i descrittori sono espressi in termini di processo. Tale rubrica è finalizzata alla valutazione complessiva dello studente “in presenza e a 

distanza”, anche attraverso compiti di realtà, prodotti multimediali, la Flipped Classroom e il Debate. 

 
I descrittori si adattano alle caratteristiche di ogni disciplina e di ciascun indirizzo. La loro eventuale implementazione e/o modifica sarà effettuata all’interno dei singoli Dipartimenti. 



 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 
Livelli 

di 
competenza 

Descrittori in termini di 
 

Voto 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
 
 
 

Avanzato 

 
Conoscenze ampie ed 

approfondite, anche 

interdisciplinari 

 
Applicazione conoscenze/abilità 

con facilità in contesti nuovi 

 
Competenze funzionali e consapevoli; autonomi col- 

legamenti interdisciplinari; rielaborazione articolata 

con apporto critico ed originale. 

 

10 
 

Eccellente 

 
Conoscenze ricche ed 

approfondite, anche 

interdisciplinari 

 
Applicazione conoscenze/abilità con 

sicurezza, anche in contesti nuovi 

 
Competenze appropriate e funzionali; autonomi 

collegamenti interdisciplinari; rielaborazione 

articolata con apporto critico 

 
9 

Ottimo 

 
 

 
Intermedio 

 
Conoscenze complete 

e precise 

 
Applicazione conoscenze con 

sicurezza in contesti noti 

 
Competenze positive; collegamenti logici, puntuali e 

prevalentemente precisi; rielaborazione coerente ed 

articolata 

 
8 

Buono 

 
Conoscenze complete 

ed ordinate 

 
Applicazione prevalentemente 

corretta in contesti noti 

 
Competenze discretamente appropriate; collegamenti 

principali; rielaborazione chiara ed in prevalenza 

adeguata. 

 
7 

Discreto 

 

Base 

 
Conoscenze 

complete ma non 

approfondite 

 

Applicazione adeguata, con 

qualcheerrore in contesti 

noti e sperimentati 

 

Competenze adeguate; semplici 

collegamenti; rielaborazione semplice, ma 

sostanzialmente corretta 

 

6 
Sufficiente 



 
 

Essenziale 

 
Conoscenze parziali, 

approssimative e 

poco organizzate 

 
Applicazione imprecisa 

anche in contesti noti 

 
Rielaborazione incerta e/o imprecisa, limitata 

individuazione di nessi logici. 

 
5 

Mediocre 

 
Conoscenze lacunose 

e non organizzate 

 
Applicazione superficiale 

e approssimativa 

 
Rielaborazione disorganica 

con difficoltà a stabilire nessi logici, anche semplici. 

 
4 

Insufficiente 

 
 

Insufficiente 

 
Conoscenze 

gravemente lacunose 

e con errori o 

non rilevabili 

 
Applicazione disorganica e 

frammentaria 

o applicazione non rilevabile 

 
Rielaborazione disorganica 

con gravi difficoltà a stabilire nessi logici, anche 

semplici. 

 

< 3 
Gravemente 
insufficiente 

 

Descrittori di processo 

Elementi di osservazione Avanzato 5 Intermedio 4 Base 3 Essenziale 2 Insufficiente 1 

Disponibilità ad apprendere, organizzazione del lavoro, 

dimensione cooperativa dell’apprendimento 

     

Utilizzo dati e informazioni, consolidamento delle 
competenze specifiche 

     

Selezione delle fonti , precisione, attendibilità, 

completezza, rigore 

     

Grado di autonomia e responsabilità personale e sociale 

– Ascolto attivo 

     

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successivamente per due (voto in decimi) 

Somma= ………/20 ( voto = somma diviso due) Voto ………/10 

La valutazione finale risulta la media delle valutazioni in termini di conoscenze, abilità e competenze e in termini di processo. 

 



 

 

ALLEGATO D 
 

 

 

VOTO DI CONDOTTA 

 
 

VOTO 

 
Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto: 

o del regolamento d’Istituto per la DDI; 
o dell’assiduità nella frequenza in DDI sia in presenza che da remoto; 
o dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica sia in presenza che da 

remoto; 
o dei risultati di processo di Educazione Civica; 
o  dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato 

(per gli alunni del triennio); 
o del comportamento e dell’atteggiamento sia in presenza che da remoto. 

 
10 

Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e propositivo 

tale da farsi trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 

Frequenza regolare alle lezioni in DDI 

 
9 

Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e propositivo 
Frequenza regolare alle lezioni in DDI 

 
8 

Sarà valutato con voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, ma 

non sempre adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al regolamento . 

Frequenza regolare alle lezioni in DDI 

 
 

6 o 7 

o per un elevato numero di assenze, ripetuti ritardi 
nell’ingresso in classe anche da remoto e/o nella 
giustificazione delle assenze; 

o per distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività didattica sia in 
presenza che da remoto; 

o per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento d’Istituto. 

 
<6 

Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, 
sanzionato da provvedimento di allontanamento dalla scuola ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
n.5 del 16/01/2009 

 

Regolamento deroghe limite di assenze 
 



L’art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce quanto segue: «Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite». 
Lo spirito della norma è quello di rafforzare l’obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe motivate e la scuola si assume il dovere di provvedere all’istruzione 

degli alunni anche in condizione di oggettiva impossibilità di frequentare, purché sia esplicito un forte impegno da parte degli allievi. In base a queste considerazioni sono state deliberate 

dal Collegio di Docenti le seguenti deroghe: 

 

- Assenze per malattia documentata, il cui periodo superi 4 giorni continuativi; 

- Assenze comunque dovute a problematiche inerenti l’emergenza sanitaria Covid 19; 

- Assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l’anno scolastico; 

- Assenze documentate relative a partecipazioni a: scambi culturali, gare agonistiche, concorsi o esami presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa 

con contratto di prestazione occasionale (previo accertamento da parte dei C.d.C.circa il raggiungimento delle competenze previste dal profilo formativo in 

uscita dell’indirizzo); 

- Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari; 

- Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia; 

- Motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi serali). 
 

In presenza di specifiche situazioni di handicap, inoltre, resta valido quanto già stabilito da precedente apposito allegato al Regolamento di Istituto (denominato “Limite assenze alunni 
con disabilità”). 

 

 



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

CLASSI QUINTE AFM/ SIA 

Denominazione  ORIENTAMENTO ALL’ IMPRESA: GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE (10 ore) 

Prodotti Presentazione in Power point 
 
 

Competenze mirate 

• assi culturali 

• professionali 
 

 
 

Assi culturali 
 ASSE DEI LINGUAGGI  
- Leggere, comprendere testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
 ASSE MATEMATICO 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico 
rappresentandole anche in forma grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
- Analizzare dati ed interpretarli usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
ASSE STORICO-SOCIALE 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

- Comprendere il presente, cogliendo il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica/sincronica  

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Professionali 
- Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
- Riflessività, interesse per la teoria per acquisire padronanze 

disciplinari 
 

Abilità Conoscenze 

Economia aziendale 
 
Redigere e commentare i documenti che 
compongono il sistema di bilancio 
 

 
 
Aspetti finanziari ed economici delle diverse 
aree della gestione aziendale. 
Normative e tecniche di relazione dei 
sistemi di bilancio in relazione alla forma 
giuridica e alla tipologia di azienda. 
 

Diritto 
 
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio. 

 
 
Normativa sul bilancio d’esercizio delle 
società di capitali 
Art. n. 2424 e 2425 del codice civile 
 



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

CLASSI QUINTE AFM/ SIA 

Lingua italiana 
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità 
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
Consultare dizionari e altre fonti informative 
per l’approfondimento e la produzione 
linguistica 
Sostenere conversazioni e colloqui su 

tematiche predefinite 

 

 
 
Tecniche della comunicazione 

Caratteristiche e struttura di testi scritti 
 
Tecniche di ricerca, catalogazione e 
produzione multimediale di testi e documenti  

Lingua inglese 
 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore in 
lingua inglese 

 
 
Lessico e fraseologia di settore in lingua 
inglese 

Lingua francese 
 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore in 
lingua francese 
 

 
 
Lessico e fraseologia di settore in lingua 
francese 

Utenti destinatari                Classe V A  AFM  

Prerequisiti 
 
 

Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei 
fenomeni economici. 
Forme giuridiche delle imprese 
Sistema informativo aziendale 
Regole e tecniche di contabilità generale. 
Modelli, strumenti e forme di comunicazione aziendale integrata. 
 

Fase di applicazione 
 

Economia aziendale (2 ore) 
I° e 2° quadrimestre 

- Il bilancio d’esercizio delle società di capitali 

- I documenti che compongono il bilancio d’esercizio 

Diritto (2 ore) 
I° e 2° quadrimestre 

- La normativa sul bilancio 

Lingua inglese (2 ore) 
I° e 2° quadrimestre 

- Lessico e fraseologia di settore in lingua inglese 

Lingua italiana (2 ore) 
I° e 2° quadrimestre 

- Correzione testi prodotti 

Lingua francese (2 ore) 
I° e 2° quadrimestre 

- Lessico e fraseologia di settore in lingua francese 



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

CLASSI QUINTE AFM/ SIA 

Tempi  Anno scolastico 2020-2021 
I° e 2° quadrimestre 

Esperienze attivate 
 
 

- Lavori di gruppo 
- Ricerche sul web 

Metodologia 
 
 
 
 

- Lezioni frontali 
- Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate.  
- Cooperative learning.  
- Problem solving.  
- Lavori individuali. 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti di Economia aziendale – Diritto – Lingua inglese – Lingua 
italiana – Lingua francese 

Strumenti 
 

Video – Quotidiani – Lim – Computer – Fotocopie  

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione delle conoscenze 
- relazioni  
- quesiti a scelta multipla 
 
Valutazione delle abilità 
- osservazione degli interventi durante le discussioni in classe  
- partecipazione durante i dialoghi  
- riflessioni personali  
- capacità di lavorare in gruppo  
- conoscenza dei contenuti presentati  
- accuratezza del lavoro svolto  
 
Valutazione degli atteggiamenti 
- osservazioni sistematiche (autonomia, relazione, partecipazione, 
responsabilità, flessibilità, consapevolezza) 

 
 
Per la valutazione degli alunni si utilizzerà la seguente scheda presente nel progetto PCTO 
approvato dal Collegio docenti il 12 novembre 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
ALUNNO:___________________________ CLASSE:_____ 
ATTIVITA’:______________________________________ 
 

 Livello di competenza raggiunto dall’alunno alla fine dell’attività 

Livello 

Insufficiente 

Livello  

essenziale 

Livello  

base 

Livello  

Intermedio 

Livello 

avanzato 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Termini Imerese, ________________ 
 
                  Il/i docente/ i  
      della/e disciplina/e coinvolte                                      Tutor Scolastico                                           
Tutor aziendale 
  
 …………………………….                                           …………………………….                   
........................................         ……………………………. 
 
Tabella riportante competenze e relative capacità, costruita in accordo con le linee Guida, rif. decreto n. 774 del 4 sett 
2019 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  

 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma 

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Capacità di mantenersi resilienti 
Competenze in materia 

di cittadinanza 
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

Competenza 
imprenditoriale 

Creatività e immaginazione 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

Capacità di trasformare le idee in azioni 

Capacità di riflessione critica e costruttiva 

Capacità di assumere l’iniziativa 

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 

 

Per la corrispondenza livelli-voti fare riferimento alla Rubrica di valutazione approvata dal 

Collegio dei Docenti.
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ESAMI DI STATO 2020/2021 

CLASSE 5° A  AFM 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Il candidato, facendo anche riferimento, ove possibile, alla propria 

esperienza relativa alle attività di PCTO e/o apprendistato,  svolga la 

seguente traccia. 

Economia Aziendale 

Il bilancio d’esercizio è il documento redatto al termine del periodo 

amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’impresa e il risultato economico d’esercizio. 

Il candidato approfondisca uno dei documenti previsti per il bilancio 

d’esercizio in forma ordinaria, ed esponga, con degli esempi numerici, 

alcune correlazioni tra lo Stato patrimoniale e il Conto economico, con 

particolare riferimento a una società di capitali che svolge un’attività 

industriale.  

Illustri, inoltre, un’operazione di gestione, con dati opportunamente 

scelti, evidenziandone i collegamenti con il bilancio d’esercizio. 

Espliciti, infine, una delle tecniche di analisi del bilancio d’esercizio, 

indicando un esempio pratico e commentando i risultati.    
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