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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’I.I.S.S. Pugliatti di Taormina, scuola secondaria II grado, è un Istituto Superiore , ubicato in 
Contrada Arancio SNC Taormina-Trappitello. 

Per effetto  del  Decreto  dell’Assessore  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione 
Professionale  della  Regione  Sicilia  N.  8  del  5  Marzo  2013,  l’Istituto  “S.  Pugliatti”  dal  01 
Settembre 2013 presenta una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione due 
prestigiose realtà scolastiche: 

 
l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina, ed  il codice meccanografico unico 
dell’Istituto viene modificato in :  MEIS03300G. 

 
I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perseguito obiettivi comuni nel tempo, 
proponendo sui due territori di appartenenza un’ampia offerta formativa caratterizzata da una 
solida preparazione culturale e dall’acquisizione di competenze specifiche che permettono sia la 
possibilità di proseguire gli studi all’università o di specializzarsi ulteriormente con i corsi di 
formazione tecnica superiore. 

Oggi pertanto l’ I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” rappresenta un unico polo formativo che unisce in 
sé l’identità degli: 

- istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico 
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, offrendo una molteplicità di percorsi formativi 
diversi. 

- istituti professionali, caratterizzati da una solida base di istruzione generale e tecnico 
professionale che consente agli studenti  di  sviluppare  saperi  e  competenze  necessari  per 
rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento; 

 

Dall’aggregazione dei due istituti, per effetto dell’armonizzazione delle esperienze reciproche, i 
giovani della riviera Ionica possono scegliere il percorso verso il quale si sentono più portati. 
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2. PRESENTAZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

 

2.1 Profilo Professionale Indirizzo tecnico 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata 
di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 
e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 

L’identità degli istituti tecnici e ̀ connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. I percorsi degli istituti tecnici si 
articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 
Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati 
di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità̀ per la valutazione e il miglioramento 
dei risultati ottenuti. 

Le attività̀ e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto 
legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- 
sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’ Università̀, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 
per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia 
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2.2 Competenze specifiche di indirizzo 

Indirizzo Generale “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

Obiettivi didattici generali: L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si rivolge a tutti 
gli studenti che desiderano approfondire le conoscenze specifiche legate al mondo dell’economia 
aziendale, della finanza, dei prodotti assicurativi, delle attività imprenditoriali. Il diplomato può 
proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Economia Aziendale, 
Matematica, Giurisprudenza. 

L’ indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Informatica, 
Economia Politica, Economia Aziendale, Diritto, Matematica. 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing possiede: 
- una preparazione generale e di qualità sui saperi di base; 
- competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali del diritto 
pubblico, civile e fiscale; 
- conoscenza  dei  sistemi  aziendali  e  della  loro  organizzazione, conduzione  e  controllo  della 
gestione;  
- conoscenza del sistema informativo dell’azienda, degli strumenti informatici, degli strumenti 
di marketing dei prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale, un forte spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. 

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è caratterizzato dallo studio delle 
discipline: Diritto ed Economia aziendale.  
Le lingue comunitarie studiate sono: Inglese e Francese. 

 

Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing 

Obiettivi didattici generali: L’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing”  è frequentato 
dagli alunni che desiderano approfondire le conoscenze specifiche legate al mondo dell’economia 
aziendale e la conoscenza di una terza lingua, nell’ambito della “comunicazione aziendale” tra 
aziende di diversi Paesi (marketing del turismo). 
Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Economia 
Aziendale, Matematica, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere. 

L’ indirizzo di studio si   articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Relazioni 
internazionali, Economia Aziendale e Geopolitica, Tecnologie della comunicazione, terza lingua 
straniera. 

Il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per: 
• lo studio di 3 lingue straniere e la conoscenza dell’uso degli strumenti tecnologici nell’ambito 
della comunicazione aziendale;  
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Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali 

Obiettivi didattici generali:  lo  studente,  nel  corso  dei  propri  studi,  approfondisce  l’ambito  
di riferimento del mondo dell’informatica: dalla gestione del sistema informativo aziendale alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, in riferimento anche alla 
sicurezza informatica. Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in 
particolare in Economia Aziendale, Matematica, Informatica. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Informatica, 
Economia Aziendale, Matematica. 

 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 

 

QUADRO ORARIO 
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4. LA STORIA DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 ALUNNO PROVENIENZA 

1 Cacopardo Martina 
S.I.A Sede 

2 Caruso Anna 
R.I.M. Sede 

3 Cavarra Carmelo 
R.I.M. Sede 

4 Ferraro Stefania 
R.I.M. Sede 

5 Grasso Antonino 
A.F.M. Sede 

6 Gulotta Gabriele 
R.I.M. Sede 

7 Laganà Matteo 
S.I.A. Sede 

8 Oliveri Lorenzo 
R.I.M. Sede 

9 Rapisardi Valerio Simone 
R.I.M. Sede 

10 Rassa Paolo 
R.I.M Sede 

11 Vinci Alessia 
A.F.M. Sede 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

La VA/B/E è composta da 11 allievi frequentanti: 7maschi e 4 femmine. 

Buona parte di essi è pendolare in quanto proviene dai paesi limitrofi. 

E’ una classe articolata, distinta in tre indirizzi; AFM : Amministrazione, Finanze e Marketing, 
RIM : Relazioni Internazionali e Marketing, SIA : Sistemi Informativi Aziendali. 

Nel corso dei tre anni gli alunni sono maturati e sono riusciti a stabilire un rapporto di reciproco 
rispetto, non solo tra di loro, ma anche con i docenti. 

Il loro comportamento nel complesso, risulta corretto. 

La continuità didattica non ha subito particolari modifiche per i tre gruppi di classe, fatta 
eccezione per qualche disciplina. 

I docenti hanno privilegiato il normale svolgimento del programma ministeriale previsto per ogni 
materia, ritenendo indispensabile fornire agli studenti una base di informazioni e conoscenze la 
più completa possibile, resa più proficua dal lavoro pluridisciplinare.  

I docenti, alla fine del primo trimestre, hanno constatato    nella classe una crescita riguardo alla 
formazione personale e culturale rispetto ai livelli di partenza, ma hanno , anche, lamentato 
l'atteggiamento non sempre collaborativo alla costruzione del dialogo educativo e la mancata 
abitudine a uno studio sistematico.  

Il 5 marzo 2020, in prossimità della chiusura del secondo trimestre, a causa del COVID-19 la 
scuola è stata chiusa in seguito al DPCM del 4 Marzo 2020, ma l’attività didattica non è stata 
interrotta , tant’è che i docenti si sono attivati mediante la DAD a portare avanti il loro lavoro 
con gli allievi ricorrendo agli strumenti informatici a loro disposizione. Il lavoro è stato favorito 
dall’utilizzo della piattaforma BSMART , Argo ScuolaNext, della DIDUP ARGO, della mail e 
saltuariamente di SKYPE . Gli allievi, quasi tutti, sono stati propositivi nell’impegno scolastico, 
nonostante la criticità del momento, impegnandosi nell’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze, permettendo il regolare svolgimento dei programmi preventivati. 

 Certo qualcuno ha evidenziato una certa discontinuità e superficialità nello studio, per cui è stato 
necessario intervenire per il recupero delle carenze pregresse. 

Sul piano delle competenze gli alunni presentano caratteristiche quasi omogenee: 

Nella classe sono presenti: 

 Discenti con buone capacità, senso di responsabilità e impegno costante, in quasi in tutte 
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le discipline. Sono in grado di esporre, sia in forma scritta che orale, argomentando in modo 
chiaro e lineare. 

 Discenti con discrete capacità in alcune discipline e un'applicazione più settoriale. 
 Infine, qualche discente con fragilità e difficoltà, dovute a lacune pregresse, impegno 

discontinuo o mancanza di un valido metodo di studio ben strutturato, superabili mediante 
un impegno più proficuo, costante e responsabile. 

In seguito alle difficoltà emerse in alcune discipline, durante il primo trimestre, i professori si 
sono impegnati ad attivare lo sportello didattico digitale per il recupero. 

Lo spirito collaborativo, il confronto, la ricerca di strategie didattiche ed educative comuni hanno 
contraddistinto il lavoro svolto dal Consiglio di Classe. 

Nel corso dell’anno è stata somministrata una simulazione di tutte le prove scritte d’esame e si 
prevede di sostenere anche una simulazione del colloquio entro la fine del mese di maggio, secondo 
le indicazioni ministeriali, ciò al fine di renderli più responsabili verso lo studio e più consapevoli 
delle difficoltà della prova d’esame. 

6. ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

  

ELENCO STUDENTI 

 

Credito 

Terzo anno 

Credito 
Convertito 
Terzo anno 
Allegato A  
O.M 16/05/20 

Credito 
Quarto 
anno 

Credito 
Convertito 
Quarto anno 
Allegato A  
O.M 16/05/20 

Credito 
Convertito  
Allegato A  
O.M 16/05/2020 

 Cacopardo Martina 9 14 11 17 31 
 Caruso Anna 9 14 9 14 28 
 Cavarra Carmelo 9 14 10 15 29 
 Ferraro Stefania 8 12 10 15 27 
 Grasso Antonino 8 12 10 15 27 
 Gulotta Gabriele 8 12 9 14 26 
 Laganà Matteo 8 12 10 15 27 
 Oliveri Lorenzo 11 17 12 18 35 
 Rapisardi Valerio 

Simone 
10 

15 11 17 32 
 Rassa Paolo 9 14 11 17 31 
 Vinci Alessia 10 15 12 18 33 
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Allegato A – O.M. 10 del 16/05/2020 

 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe terza 
3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame 

di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Media dei voti 
 Fasce di 

credito classe 
terza 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 
= 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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7. CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO: allegare lo schema di 
attribuzione dei crediti già in possesso dei Docenti F.S. 2 (area Docenti) 

 

TIPOLOGIA 

 

Punti ( max) 

 

Progetto /corso 

 

Punteggio totale 

 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni 
sportive scolastiche extracurricolari, con risultati 
significativi. 

(0,5 x 1) max 2 attestazioni 

 

0,10 

  

 

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola 
con impegni extra-curricolari 

(conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

 

(0,10 x 1) max 0,20 

 

0,20 

  

 

Vincita di premi e/o concorsi ( a titolo individuale) 

 

0,20 

  

 

Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari 
promossi dalla scuola (PON, Certificazioni linguistiche, 
ECDL, EBCL…) con frequenza pari ad almeno l’80% del 
monte ore previsto 

(0,10 X 1) max 0,30 

 

0,30 

  

 

Partecipazione alle attività di accoglienza e di 
orientamento della scuola 

(Le attività svolte, ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
dovranno essere documentate dal docente di 
riferimento) 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

 

0,10 
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(0,05x1) max 0,10 

 

Partecipazione a premi e/o concorsi 

(a gruppo) 0,10 

 

 

0,10 

  

 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

Punti 

 

DENOMINAZIONE 
ENTE ESTERNO 

 

Punteggio 
totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente accreditato
 0,30 

CAMBRIDGE - DELF - DELE - GOETHE 

   

 

Certificazioni europee Informatiche : 

ECDL ( ECDL base p.0,15 – full p. 0,30) 

   

Certificazioni europee Economiche: 

EBCL 0,30 

   

 

Certificazioni settore 

Enogastronomico (0,10X1) max 0,30 

   

 

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 
regionale/nazionale/ internazionale, svolte con assiduità e merito , nei 
settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo 

(0,10 x 1) 

max 0,30 
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Frequenza del conservatorio o comunque lo studio 

di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti , con superamento 
degli esami finali 

0,30 

   

Attività svolte con merito nell’ambito dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’Orientmento (PCTO), ex Alt. 

Sc.Lavoro, certificate dal tutor didattico o aziendale: 

Svolgimento del minimo delle ore previste in ordinamento 

p.0,00 - 

per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo anno scolastico: 

fino a 25 ore p. 0,10 

da 26 a 50 ore p.0,20 

da 51 a 75 ore p.0,30 

da 76 a 100 ore p.0,40 

Attività di volontariato certificate da enti esterni. Per la partecipazione 
ad ogni evento (almeno  10 ore)  

(01.10*1)                                                      max 0.20 
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8. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

8.1 Composizione consiglio di classe 

 
 

COGNOME NOME 
 

RUOLO (SI/NO) 
 

Disciplina 

Saitta Maria Concetta        
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. SI Italiano-Storia 

Ferrara Santina                  
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. SI 

Religione  

Roccamo Marta                
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. SI 

Scienze Motorie e Sport 

Cannizzaro Giancarlo              
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. SI 

Matematica 

Maccarrone Carmela                  
R.I.M. SI 

Inglese/ 1^ lingua 

Puliatti    Francesca                    
R.I.M. SI 

Francese/2^ lingua 

Martorana Claudia Stella           
A.F.M. SI 

Francese/2^ lingua 

D’Aita Ornella                            
R.I.M. SI 

Spagnolo/3^ lingua 

Saccoccio Maria Catena             
R.I.M. SI 

Diritto e Relazioni Internazionali 

Salvo Patrizia                             
R.I.M. SI 

Economia Aziendale 

Parasiliti  Provenza  Anna 
Margherita     A.F.M. SI 

Diritto ed Economia Politica 

Parisi  Maria                        
A.F.M./S.I.A. SI 

Inglese/1^ Lingua 

Paffumi Ada Natalina                
S.I.A. SI 

Diritto ed Economia Politica 

Campobello Maria               
A.F.M./S.I.A. SI 

Economia Aziendale 

Carmeni Andrea                           
S.I.A SI 

Informatica 

Pinzone Angela                         
S.I.A NO 

Laboratorio d’Informatica 
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8.2 Variazioni del consiglio di classe nel triennio 
 
 

Discipline 
curricolari Ore di Lezione A.S. 

2017/18 
A.S. 
2018/19 

A.S.  
2019/20 

Italiano 4+4+4 Nicita  
Rosa 

Casale  
Daniela 

Saitta  
Maria Concetta 

         Storia 2+2+2 Nicita  
Rosa 

Casale  
Daniela 

Saitta  
Maria Concetta 

Matematica 3+3+3 Cannizzaro 

Giancarlo 

 

Cannizzaro 

Giancarlo 

 

Cannizzaro 

Giancarlo 

 
Scienze motorie e 

Sport 
2+2+2 Roccamo  

Marta 
Roccamo  

Marta 
Roccamo  

Marta 
Francese RIM 3+3+3 Puliatti 

Francesca 
Puliatti 

Francesca 
Puliatti  

Francesca 

Spagnolo RIM 3+3+3 Gatti  
Valeria 

D’Aita  
Ornella 

D’Aita  
Ornella 

Inglese RIM 3+3+3 Parisi 
Maria 

Maccarone 
Carmela 

Maccarone  
Carmela 

Francese AFM 3+3+3 Patanè  
Carmelo 

Patanè  
Carmelo 

Martorana  
Claudia Stella 

Economia 
aziendale e 

Geopolitica RIM 

5+5+6 Rizzotti 
Domenico 

Rizzotti 
Domenico 

Salvo  
Patrizia 

Informatica AFM 2+2 Feliciotto 
Graziella 

Carmeni  
Andrea 

/ 

Informatica RIM 2+2 Auditore  
Angela 

Nitopi  
Beatrice 

/ 

Religione 1+1+1 Tamà  
Eugenio 

Ferrara  
Santina 

Ferrara  
Santina 

Diritto AFM 

Economia Politica 
AFM 

3+3+3 

3+2+3 
Paffumi  

Ada Natalina 
Paffumi 

Ada Natalina 
Parasiliti  

Anna Provenza M. 

Economia aziendale 

AFM 

SIA 

 

6+7+8 

4+7+7 

Campobello 
Maria 

Campobello 
Maria 

Campobello  
Maria 

Diritto RIM 

Relazioni 

Internazionali RIM 

2+2+2 

 

2+2+3 

Saccoccio  
Maria Catena 

Saccoccio  
Maria Catena 

Saccoccio  
Maria Catena 

Francese 2^ lingua 

SIA 

3 Puliatti 
Francesca 

/ / 
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Inglese 

AFM  

3+3+3 Parisi  
Maria 

Parisi  
Maria 

Parisi  
Maria 

Inglese 

               SIA 

3+3+3 Alfieri 
Valeria 

Parisi  
Maria 

Parisi  
Maria 

Informatica SIA 4+5+5 Auditore  
Angela 

Carmeni  
Andrea 

Carmeni  
Andrea 

 
 
 
9. COMPONENTI MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

Classe 5 A^ RIM 

Docente Disciplina 
Saitta Maria Concetta Italiano/Storia 

Cannizzaro Giancarlo Matematica 

Puliatti Francesca 2^ lingua comunitaria (Francese) 

Salvo Patrizia Economia aziendale 

Maccarone Carmela 1^ lingua comunitaria Inglese 

Saccoccio Maria Catena Diritto/Relazioni Internazionali 

 

Indirizzo 5^B AFM 

Docente Disciplina 
Saitta Maria Concetta Italiano/Storia 

Cannizzaro Giancarlo Matematica 

Martorana Claudia 2^ lingua comunitaria (Francese) 

Parasiliti Anna Provenza Diritto ed Economia Politica 

Campobello Maria Economia aziendale 

Parisi Maria 1^ lingua comunitaria (Inglese) 
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Classe 5 E^ SIA 

Docente Disciplina 
Saitta Maria Concetta Italiano/Storia 

Cannizzaro Giancarlo Matematica 

Paffumi Ada Natalina Diritto ed Economia Politica 

Carmeni Andrea Informatica 

Campobello Maria Economia aziendale 

Parisi Maria 1^lingua comunitaria (Inglese) 
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10. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE V SEZ. A/B/E INDIRIZZOAFM/RIM/SIA 

Coordinatore Prof. CANNIZZARO GIANCARLO 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA PRESENTE: SI/NO 

Saitta Maria Concetta Italiano e Storia SI 

Ferrara Santina Religione NO 

Roccamo Marta Scienze Motorie e Sportive SI 

Cannizzaro Giancarlo Matematica SI 

D’Aita Ornella Spagnolo (RIM) SI 

Maccarrone Carmela Inglese (RIM) SI 

Puliatti Francesca Francese (RIM) SI 

Salvo Patrizia Ec. Aziendale e geo-politica (RIM) SI 

Saccoccio Maria Catena Diritto e Relazioni Internazionali (RIM) SI 

Campobello Maria Ec. Aziendale (AFM e SIA) SI 

Carmeni Andrea Informatica  (SIA) SI 

Parasiliti Anna  Diritto ed Economia Politica (AFM) SI 

Parisi Maria Inglese (AFM e SIA) SI 

Martorana Claudia Francese (AFM) SI 

Paffumi Ada Diritto ed Economia Politica (SIA) SI 
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RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI ALUNNI 

SIGN.  ALLIEVO: CAVARRA CARMELO 

SIGN.  ALLIEVO: RAPISARDI VALERIO S. 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

N° ALUNNI 11 

 

La V A/B/E è una classe articolata, composta da 11 alunni: di cui due fanno parte dell’indirizzo AFM, sette 
fanno parte dell’indirizzo RIM e due dell’indirizzo SIA.  

Presenta una fisionomia omogenea per l’apprendimento, che è emerso dalle prime verifiche, da cui è stato 
possibile evidenziare la presenza di due gruppi all’interno della classe: un gruppo di studenti volenteroso e 
costante nell’impegno scolastico; un altro discontinuo e a volte, superficiale, ma con capacità di recupero nel 
momento in cui si impegna. 

Da questa prima analisi emerge un livello di preparazione iniziale, globalmente, medio. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni sono vivaci senza, però, eccedere nel rispetto delle regole 
comportamentali. 

Tenuto conto di quanto è stato stabilito nelle riunioni per dipartimento disciplinare e confermato nel primo 
C.d.C. di ottobre, i docenti si impegnano attraverso la propria programmazione didattica a realizzare il 
percorso formativo di ogni discente e stabiliscono, attraverso gli indicatori: abilità, competenze e conoscenze, 
gli obiettivi comuni sia socio-comportamentali e sia cognitivi/trasversali. 

 

 

ESITO PROVE DI INGRESSO (se effettuati) 
(Dati in percentuale per indicatore) 

 

% alunni livello alto % alunni livello medio % alunni livello basso % alunni assenti 

40 % 60 % 0 % 0 % 

 

ALUNNI BES/DSA: Nessuno 
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EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI DI ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  
 

Dai risultati che emergeranno dallo scrutinio del primo trimestre, il Consiglio di Classe deciderà sugli interventi 

didattici (potenziamento-approfondimento-recupero) da effettuare in base alle necessità dei discenti. 

5.OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

RISPETTARE 
LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 
PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 

• nell’ingresso della classe 
• nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 
• nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 
• nei lavori 24xtrascolastici 
• nella riconsegna dei compiti 

assegnati 

 

• Della classe 
• Dei laboratori 
• Degli spazi 

comuni 
• Dell’ambiente e 

delle risorse 
naturali 

 

□ Partecipare in modo propositivo al 
dialogo educativo, intervenendo senza 
sovrapposizione e rispettando i ruoli 

□ Porsi in relazione con gli altri in modo 
corretto e leale, accettando critiche, 
rispettando le opinioni altrui e 
ammettendo i propri errori 

□ Socializzare con i compagni e con i 
docenti 

6.Competenze di base  

Competenze comuni in uscita individuate dal dipartimento linguistico 

 

□ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

□ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

□   Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 

□ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
□ Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose 
□ Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale di impresa. 
□ 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 

□ Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
□ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
□ Riconoscere e interpretare: 

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
determinato contesto; 
i macro-fenomeni dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse. 

□ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date 
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□ Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni in riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 

Le competenze base che gli alunni devono raggiungere al termine del secondo biennio declinati in termini di 
conoscenze e abilità nelle singole programmazioni disciplinari sono riconducibili ai seguenti quattro assi culturali: 

 

INDIRIZZO AFM 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

Asse dei linguaggi 

 

Lingua italiana; Lingua inglese; Seconda lingua comunitaria 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

• 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. 

• Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

Ed. fisica 

□ Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

□ Capacità di distinguere e applicare le norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di prevenzione. 
□ Capacità di individuare gli elementi di primo soccorso e di medicina dello sport in casi specifici. 
□ Capacità di applicare i principi scientifici nell’ambito dell’attività motorio-sportiva 
Asse Matematico 

Matematica/Informatica 

□ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

□ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

□ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
□ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
□ Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
□ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
□ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
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□ Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato 

□ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

□ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese. 

□ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 

□ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 
Asse scientifico-tecnologico 

 

- Sviluppo di metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il 
mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della 
persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sulla esperienza e l’attività di 
laboratorio. 

Economia aziendale; Economia politica 

• Riconoscere ed interpretare:  
-le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto;  

-i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

-i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

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

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 
 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
 Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale di impresa. 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambito naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
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tempo. 
 

Asse Storico Sociale 

Storia; Diritto 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 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. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e 
del territorio. 

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

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE SIA 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI   

Asse dei linguaggi 

 

Lingua italiana; Lingua Inglese; Seconda lingua comunitaria (solo terzo anno) 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

□ 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. 

□ Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

□ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 
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Scienze Motorie e Sportive 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Capacità di distinguere e applicare le norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di 
prevenzione. 

• Capacità di individuare gli elementi di primo soccorso e di medicina dello sport in casi specifici. 
• Capacità di applicare i principi scientifici nell’ambito dell’attività motorio-sportiva. 

Asse Matematico  

Matematica; Informatica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 
e del territorio. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per inetrvenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 
 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. 
Asse scientifico-tecnologico 

Asse scientifico-tecnologico 

- Sviluppo di metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere 
il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e 
della persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sulla esperienza e 
l’attività di laboratorio. 

Economia aziendale ed Economia politica 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 
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 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere ed interpretare:  
o le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  
o i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connettersi alla specificità di 

un’azienda;  
o -i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

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

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  
 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

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

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

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambito naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

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

Asse Storico Sociale 

Storia; Diritto; 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

 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. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio. 

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

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti 
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 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali. 
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambito naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

• contesti organizzativi e professionali di riferimento  
• Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

• Riconoscere ed interpretare:  
le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto;  
i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connettersi 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  

• Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose 

• Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale di impresa. 

 

 

ARTICOLAZIONE RIM 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI   

Asse dei linguaggi 

 

Lingua italiana; Lingua Inglese; Seconda e terza lingua comunitaria 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

□ 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. 
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□ Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

□ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

□ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 

Scienze Motorie e Sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Capacità di distinguere e applicare le norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di 
prevenzione. 

 Capacità di individuare gli elementi di primo soccorso e di medicina dello sport in casi specifici. 
 Capacità di applicare i principi scientifici nell’ambito dell’attività motorio-sportiva 
 

 

 

 

Asse Matematico 

Matematica; Tecnologie della comunicazione 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 
e del territorio. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse 

tipologie di imprese 
Asse scientifico-tecnologico-Asse Storico Sociale 
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Economia aziendale e Geo-politica; Storia; Diritto; Relazioni internazionali 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere ed interpretare:  
-le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  

-i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

-i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella          dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse  

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  
 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
 Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale di impresa. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati. 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie negli specifici 

campi professionali di riferimento. 
 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. 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio. 

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

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

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambito naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
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 Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 

 

 

 

7.Competenze chiave trasversali 

 

Competenze chiave 

 

Capacità da conseguire alla fine del secondo biennio 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 

Essere capace di: 

 Partecipare attivamente alle attività portando 
contributi personali, esito di ricerche e 
approfondimento. 

 Organizzare il proprio apprendimento in ordine ai 
tempi, fonti, risorse e tecnologie. 

 Elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 
diverse fasi di attività e verificando i risultati 
raggiunti. 
 

 Comunicare 
  Collaborare/partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

Essere capace di: 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in 
situazioni interattive di diverso genere ed 
intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 
complessità su argomenti e contesti diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 
collaborando per la realizzazione di progetti e 
lavori; 

 comprendere e adottare tutte le misure e le norme 
di sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e gestire 
situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di principi e 
di valori di una società democratica. 
 

 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

Essere capace di: 

• ricorrere a quanto appreso in contesti 
pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 
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• affrontare le situazioni problematiche che incontra 
ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 

• cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, 
fatti e anche tra insiemi di dati e informazioni; 

• acquisire e interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti valutandone attendibilità 
e utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 

8.TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

  DESCRITTORI 

COMPETENZE  

NON CERTIFICABILI 

 

1/5 

 

□ Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della disciplina.  
□ Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  
□ Autonomia e autoregolazione insufficienti. 
□ Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  
□ Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  
□ Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 
□ Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate capacità di 

revisione e applicazione. 
□ Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  
□ Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 
□ Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella rielaborazione e 

nell’uso del linguaggio specifico.  
□ Autonomia limitata a compiti essenziali.  
□ Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  

LIVELLO BASE 
6 

□ Sufficienti livelli di conoscenze e abilità e loro modesta capacità di applicazione, 
elaborazione limitata a contesti noti. 

□ Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

7 
□ Conoscenze e abilità essenziali, applicate con sicurezza in contesti noti.  
□ Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento 

strutturate.  
□ Impegno e partecipazione costanti. 

8 

□ Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 
elaborazione.  

□ Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  
□ Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 

personale).  
□ Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  

LIVELLO AVANZATO 

9 
□ Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche diversi da 

quelli nei quali le competenze sono maturate.  
□ Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 

□ Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e personale 
delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

□ Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
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10.DEFINIZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PROVE SOMMATIVE  

 SCRITTE ORALI 

VERIFICHE SOMMATIVE TRIMESTRE 2 2 

*Percorsi interdisciplinari     

Studio di una azienda del territorio e creazione di un sito web (AFM/RIM/SIA) 

studio di un'azienda e creazione/applicazione di un programma per la gestione del magazzino o contabilità personale 
Busta paga (AFM/SIA) 

Prodotto finale del percorso: CD con caratteristiche dell'azienda e/o sito web (AFM/RIM/SIA) 

Bilancio sociale e socio-ambientale (AFM/RIM) 

Dal momento che nessun docente curriculare (non di lingua) possiede il titolo idoneo per svolgere il CLIL, non sarà 

effettuato. 

  

 

*Da dettagliare in uno schema che verrà predisposto successivamente collegando le attività ad un percorso 
triennale di alternanza  

 

 

Momento fondamentale dell’insegnamento rimane la lezione frontale in classe, in cui i vari argomenti 
vengono presentati ed approfonditi dal docente in modo chiaro, ma nel contempo rigoroso e problematico. 
Poiché si ritiene fondamentale l’istituzione di un rapporto interattivo tra docenti e alunni, si cercherà in ogni 
modo di coinvolgere gli studenti, sollecitando, incoraggiando e premiando, quando ve ne sia l’opportunità, la 
loro partecipazione critica e il loro apporto originale alle lezioni. Sarà costante il riferimento al libro di testo, 

9. METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 
□ Lezione dialogata; 
□ Brain storming; 
□ Problem solving; 
□ Scoperta guidata; 
□ Analisi dei casi; 
□ Lavori di gruppo; 
□ Lezione multimediale; 
□ Altro (specificare)  
............................................ 

• Libri di testo; 
• Fotocopie / Dispense; 
• Registratore; 
• Palestra; 
• Lavagna luminosa; 
• Riviste specializzate; 
• Manuali e Dizionari; 
• Laboratorio; 
• Sussidi multimediali; 
• Aula multimediale; 
• Altro (specificare)  

 

1. Prove non strutturate (interrogazioni, 
sondaggi a dialogo frequenti, colloqui, 
componimenti); 

2. Prove strutturate (scelte multiple, 
completamenti, corrispondenze); 

3. Prove semi-strutturate (vero/falso, 
perché’, relazioni/sintesi vincolate, 
ricerca errori); 

4. Altro (specificare) 
............................................ 
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che è fondamentale strumento di lavoro dello studente, ma non si esclude di poter proporre il confronto con 
altri manuali, con altri materiali integrativi rispetto al libro di testo in uso. Si farà ricorso ai sussidi didattici 
concretamente disponibili nel nostro istituto: mezzi audiovisivi, laboratori, biblioteca…. 

La valutazione delle prove scritte o orali prevede:  

- Esplicitazione dei descrittori agli studenti 
-  Trasparenza nell’assegnazione del voto 
- Analisi con gli allievi degli esiti delle prove al fine di sviluppare il processo di autovalutazione 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE O AGGIUNTIVE  

ALTERNANZA  
SCUOLA/ LAVORO 

Stage e tirocini in aziende pubbliche e private 
interdipendenti con la formazione in aula 

Con la legge 107/2015, tutti gli studenti del secondo 
biennio e dell’ultimo anno devono obbligatoriamente 
svolgere un percorso d’orientamento utile ai ragazzi nella 
scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di 
studio. Il periodo di Alternanza Scuola – Lavoro si articola 
in 150 ore, e prevede attività dentro e fuori la scuola. Nel 
primo caso si tratterà di orientamento con incontri 
formativi con esperti interni o esterni, ore curriculari in 
aula relativi alla redazione di c.v., lettere di presentazione 
in lingua italiana e lingue straniere.  

Il Consiglio di Classe ha nominato come referente 
didattico il Prof. Cannizzaro Giancarlo e come Tutor 
Aziendali la prof.ssa Campobello Maria (AFM), il Prof. 
Carmeni Andrea (SIA) e la prof.ssa D’Aita Ornella (RIM) 

Quasi tutta la classe ha raggiunto il monte ore minimo 
legale. Si farà riferimento alle aziende presenti nel 
database della scuola qualora ce ne fosse la necessità per 
qualche alunno. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera 
(inglese, francese e spagnolo) - Attività e manifestazioni 
sportive - Progetti scolastici - Laboratori didattici: Officine 
Culturali (Catania ) - -  Progetti sulla salute:- Rassegna 
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cinematografica di cortometraggi “Cinemigrare” -  
Campagna ecologica di Legambiente “Puliamo il mondo 
2019”a Taormina , Scambi culturali - Visite aziendali 
connesse ai percorsi interdisciplinari da svolgere. 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E 

VISITE GUIDATE 

Nei prossimi consigli di classe saranno concordate dai 
docenti, in accordo con le proposte dei vari dipartimenti. 

 
 

 

Taormina, 16/10/2019.    

        IL COORDINATORE DELLA CLASSE  

            (Prof. Cannizzaro Giancarlo)
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11. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 
 
“ EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA ” 
 
Progetto  PTOF        “PERCORSO  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
Cittadinanza e Costituzione” è un ambito di studio introdotto nei programmi di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008. 
Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educazione civica, comprende 
anche il senso di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità, l’educazione 
ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i 
valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore 
del rispetto delle regole.  
Grazie allo studio di questo ambito, gli studenti hanno l’opportunità di approfondire il testo 
della nostra Carta Costituzionale e sperimentare forme di partecipazione attiva alla vita 
democratica. 
La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo 
sviluppo di competenze chiave di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle 
esigenze messe in evidenza dal Rapporto di Autovalutazione (RAV).  
Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi a 
tematiche inerenti al rispetto delle regole e più in generale alle competenze di cittadinanza.  
In coerenza con quanto sopra esposto e nel tentativo di valutare l’azione formativa, il 
Progetto ha deciso di rifarsi alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (cd 
competenze europee – Raccomandazione 2006/926/CE) al fine di formare cittadini con 
competenze sociali e civiche, digitali, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Contenuti  
 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti la 
formazione della 

• identità della persona;  
• la sua educazione culturale e giuridica;  
• la sua azione civica e sociale.  

 
Il Consiglio della classe V sez. A/B/E Indirizzo Tecnico AFM/RIM/SIA, nel selezionare i 
nuclei tematici, fa riferimento principalmente al percorso previsto, alla fisionomia del 
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gruppo classe e alla collaborazione dei docenti al fine di:  
 

• scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso 
fra ciò che si vive e ciò che si studia;  

•  individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 
 
Il Consiglio della classe V sez. A/B/E Indirizzo Tecnico AFM/RIM/SIA ritiene che sia 
importante: 

• Sviluppare un processo di insegnamento/apprendimento che abbia cura sia 
dell’aspetto cognitivo sia dell’aspetto affettivo di ciascuno. 

 
• Educare alla responsabilità. 

 
• Costruire competenze chiave quali: saper progettare, comunicare, partecipare, 

imparare ad imparare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire  ed 
interpretare l’informazione.  

 
 
 
Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle macro aree di progettualità 
contenute nel PTOF : la legalità, le regole della convivenza e l’ambiente da realizzare in 
collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che 
extrascolastico, attraverso il coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni.  

 
 
Finalità specifiche 
 

• Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso 
di responsabilità civile e democratica 

• Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico per 
favorire il pluralismo culturale.   

• Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 
dimensione della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano 
e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la 
Costituzione e in una prospettiva europea.  

• Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 
istituzioni. 

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e 
da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista 
personale, promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

• Promuovere la partecipazione attiva in attività di volontariato, tutela dell’ambiente 
e del patrimonio, competizione sportiva corretta. 

• Documentare la realizzazione del percorso.  
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Priorità RAV 
• Rendere le competenze – chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni 

alunno. 
 
Il Consiglio di classe progetta il “Percorso di Cittadinanza e Costituzione” strutturato in 
base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in 
accordo con i docenti durante l’intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 5 
ore del monte ore di ciascuna disciplina. 
 
11.1 FINALITA’ FORMATIVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI 
Contribuire alla formazione globale della persona, sviluppando atteggiamenti che 
consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo; 
promuovere la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare e recuperare il 
senso di appartenenza al proprio Paese; 
far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo anche dal 
contesto scolastico; 
sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità, della partecipazione responsabile, della 
democrazia, della pace, dell’intercultura, del rispetto de diritti umani;  
stimolare la concreta assunzione di attitudini e comportamenti improntati alla solidarietà, 
alla tolleranza, alla non violenza, al rispetto e alla valorizzazione delle diversità;  
promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la 
conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una 
prospettiva europea; 
sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, 
individuando il contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata. 
 
11.2 NUCLEI TEMATICI 
 
Vengono indicati di seguito gli argomenti trattati: 
 
-Contesto storico in cui si sviluppano le prime forme di collaborazione tra gli Stati europei 
             - Le tappe del processo di unificazione europea:  
  Atto Unico Europeo 
  Unione Economica e Monetaria (UEM) 
  Trattato di Lisbona 
  Cittadinanza europea 
  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
 
-Istituzioni e atti normativi dell’Unione Europea 
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12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO  

SVOLTE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 
 

• Manifestazione sul Clima e l’ambiente a Catania o Messina (in autonomia) del 
27/09/2020; 

• Job day – Giornata di volontariato per il progetto “ Puliamo il Mondo 2019” in 
collaborazione con Legambiente e con il Comune di Taormina presso il torrente S. 
Venera di Trappitello il 30/09/2019; 

• Rassegna cinematografica “Cinemigrare 2019” e dibattito con esperti esterni presso 
l’auditorium della scuola il 18/10/2019; 

• Orientamento post diploma presso l’Università degli Studi di Catania il 30/10/2019;  
• Orientamento post diploma presso l’Università degli Studi di Messina il 21/11/2019;  
• Olimpiadi di Matematica gara d’Istituto il 21/11/2019 (con corso di preparazione) e 

finale provinciale il 20/02/2020; 
• Gara podistica “Corriamo insieme” a Furci Siculo il 20/11/2019; 
• Open Day presso l’Istituto il 14/12/2019, 11/01/2020 e il 25/01/2020; 
• Open day presso Istituti Comprensivi del territorio (Novembre 2019- Gennaio 

2020); 
• Giornata della solidarietà in collaborazione con Telethon il 17/12/2019; 
• ERASMUS + KA2 partenariati strategici: TAORMINA Dicembre 2019" 
• "La senatrice Liliana Segre parla agli studenti" in videoconferenza il 20/01/2020; 
• Progetto incontro con l’autore Nadia Terranova 
• Conferenza in auditorium- Associazione Libera con la presenza di Don Ciotti il 

11/02/2020; 
• Teatro in lingua francese “Oranges ameres” a Messina il 11/02/2020. 
• Webinar in DAD “A tu per tu con le professioni del futuro” il 28/04/2020; 
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RELAZIONE FINALE PCTO 

Moduli PCTO (ex ASL) a.s.2019/2020 

Coordinatore/Referente Prof. Cannizzaro Giancarlo 

Tutor proff. D’Aita Ornella (RIM) e Campobello Maria (AFM- SIA) 

SEDE Taormina 

 

                     Classe V                     sez. A/B/E                  Indirizzo AFM/RIM/SIA 

 
Moduli interni svolti l’a,s, 2019/2020 
 

Docente Materia indirizzo Alunni Modulo Contenuti Periodo Ore 
totali 

Cannizzaro 
Giancarlo 

Matematica/I
nformatica 

RIM/SIA Cacopardo, Laganà, 
Grasso, Rapisardi 

Open Day 

Sede di Taormina 

Accoglienza 
lab 
informat/lin
guistico 

14/12/2019   

4 

Cannizzaro 
Giancarlo 

Matematica/I
nformatica 

RIM/SIA Cacopardo, Rapisardi Open Day 

Sede di Taormina 

Accoglienza 
lab 
informat/lin
guistico 

 

25/01/2020 

 

 

3 

Cannizzaro 
Giancarlo/ 
Martorana 
Claudia 

Matematica/I
nformatica/Fr
ancese 

AFM Grasso, Vinci Open day 

I.C. Verga di 
Fiumefreddo 

Accoglienza
/lab 
linguistico 

28/11/2019 3 

Martorana 
Claudia 

Francese AFM Grasso, Vinci Il colloquio di 
lavoro e CV 

La 
recherche 
d’emploi et 
CV- la lettre 
de 
motivation- 
l’entretien 
d’embauche 

Dal 
09/10/2019 

Al 13/11/2019 

5 

Cannizzaro 
Giancarlo 

Matematica AFM/RI
M/SIA 

Cavarra, Ferraro, 
Grasso, Oliveri, 
Rapisardi, Rassa, 
Vinci, 
Laganà,Gulotta, 
Cacopardo 

Job day 
(giornata di 
volontariato) 

Puliamo il 
Mondo 
con 
Legambien
te e 
Comune di 
Taormina 

30/09/2019  5 

 
Totale: 20 ore 
 
Moduli interni svolti l’a,s, 2018/2019  



43 
 
 

     
Docente Materia indirizzo Alunni Modulo Contenuti Periodo Ore 

totali 

Patanè 
Carmelo 

Francese AFM Grasso, Messina, 
Vinci 

Le mode du 
travail en 
Francais 

Cv, lettre 
de 
motivation 

Dal 
19/11/2018 

Al 
10/01/2019 

11 

Maccarone 
Cettina 

Inglese RIM Caruso, Cavarra, 
Ferraro, Gulotta, 
Oliveri, Rassa, 
Rapisardi 

Applying for Job  Dal 
8/2/2019 

Al 
08/03/2019 

10 

Cannizzaro 
Giancarlo 

Matematica AFM-
RIM-SIA 

tutti La riforma 
dell’ASL negli 
istituti tecnici e 
piattaforma 
spaggiari 

 Dal 
14/03/2019 

Al 

01/04/2019 

4 

Parisi Maria Inglese AFM- SIA Cacopardo, Laganà, 
Grasso, Messina e 
Vinci 

The job 
interview,Lett
er of 
application, 
The cover 
letter 

 Dal 

07/01/2019 
al 

08/02/2019 

5 

Campobello 
Maria 

Economia 
aziendale 

AFM-SIA Cacopardo, Laganà, 
Grasso, Messina e 
Vinci 

Costo del lavoro 
e Busta paga 

 Dal 
18/06/2019 

Al 
27/062019 

15 

Puliatti 
Francesca 

Francese RIM Le curriculum vitae, 
la lettre de 
motivation et 
l'entretien 
d'embauche 

  Dal 
20/02/2019 
al 
20/03/2019 

7 

 
 
Totale ore di formazione interna indirizzi AFM – RIM – SIA a.s. 2018/2019: 52 h 
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A fine anno scolastico a.s. 2019/2020 il riepilogo nella scheda seguente, per l’inserimento dati nel Sistema SIDI: 

ALLIEVO ORE  
TOTALI 

Ore 
in aula/ 

attività 

Ore in 

Azienda 1 

Struttura 
 ospitante 

Ore in  

azienda 2 

Struttura 
 ospitante 

Cacopardo Martina (SIA)    12     12     

Caruso Anna (RIM) 

 

      

Cavarra Carmelo (RIM)    99      5 14 Comune di  

Graniti 

80 Vittorio  

Sabato srl 

Ferraro Stefania (RIM) 

 

    5      5     

Grasso Antonino  

(AFM) 

   17    17     

Gulotta Gabriele (RIM) 

 

   5         5       

Laganà Matteo (SIA)    9     9     

Oliveri Lorenzo (RIM)    5     5     

Rapisardi Valerio S.  

(RIM) 

  12    12     

Rassa Paolo (RIM) 

 

   5     5     

Vinci Alessia (AFM)   13    13     

 
 
A fine anno scolastico a.s. 2018/2019 il riepilogo nella scheda seguente, per l’inserimento dati nel Sistema SIDI: 

ALLIEVO ORE  
TOTALI 

Ore 
in aula 

Ore in 

Azienda1 
1 

Struttura 
 ospitante 

Ore in 

 azienda 2 

Struttura 
 ospitante 

Ore in 
azienda 
3 

Struttura 
ospitante 

Cacopardo Martina  

(SIA) 

244 668+8 78 Hotel Porto Azzurro  

(Hotel 

Baia Otello) 

    50 Soraci  

Mauro 

    40 Siciliana  

maceri e  

servizi srl 
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Caruso Anna  

(RIM) 

 

369 49+8 312 Consultorio familiare 

 “La Famiglia” 

    

Cavarra Carmelo  

(RIM) 

126 74+8 44 

 

Comune di Graniti     

Ferraro Stefania  

(RIM) 

 

274 76+8 200 Cartiere del sole srl     

Grasso Antonino  

(AFM) 

216 68+8 100 

 

Studio  

Fichera SAS 

   40 Siciliana  

maceri e  

servizi srl 

  

Gulotta Gabriele  

(RIM) 

 

246 121+ 

8 

117 Mobili e e Arredamenti     

Laganà Matteo 

 (SIA) 

271 69+8 100 

 

Studio 

Paparo 

    94 Lindbergh 
Hotel srl 

  

Oliveri Lorenzo  

(RIM) 

209 81+8 120 

 

Caminiti  

Antonino 

    

Rapisardi Valerio S   

(RIM) 

205 77+8 80 

 

Comune di Calatabian      40 Parco 
Archeologico 
Naxos 

  

Rassa Paolo 

 (RIM) 

 

267 59+8 200 Studio Fichera Sas     

Vinci Alessia  

(AFM) 

379 105+8 71 

 

Hotel  Metropole     186 Serenate srl  
S.Alphio 
garden Hotel 

9 Taobook 
Taormina 

 
Uscite relative all’a.s. 2018/2019 
 

Visite guidate/Stage Data Ore Tutor Accompagnatori 
Aziende Gambino e Don 
Saro – Linguaglossa 

5/04/2019  
Dalle 9 alle 17 

  8 Prof. Carmeni/ Prof.ssa Campobello 
Prof. Cannizzaro 
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Moduli interni svolti nell’anno scolastico 2017/2018      

Docente Materia indirizzo Alunni Modulo Contenuti Periodo Ore 
totali 

Firma 

Cannizzaro 

Giancarlo 

Matematica AFM 

RIM 

SIA 

Cavarra C. 

Oliveri L. 

Rapisardi V. 

Alberti T./Cacopardo 
M./Laganà/Grasso 
A/Leonardi/Vinci 

Presentazione 
del corso ASL e 
piattaforma 
Spaggiari 

Norme 
generali e 
Registrazi
one in 
piattaform
a 

d.13-12-17 

a.14-12-17 

2  

 Alfieri 
Valeria 

Inglese  SIA Alberti T. 

Cacopardo M 

Laganà M. 

Job Search c.v+ cover 
letter 

d.22-3-18 

a. 12-4-18 

5   

 Gatti  

Valeria 

Spagnolo RIM Cavarra C. 

Oliveri L. 

Rapisardi V. 

c.v e lettera di 
presentazione 
in spagnolo 

c.v+ 
lettera  

d. 14-3-18 

a. 21-3-18 

3   

Campobello 
Maria 

Economia 
aziendale 

AFM 

SIA 

Alberti T./Cacopardo 
M./Laganà/Grasso 
A/Leonardi/Vinci  

IVA e 
adempimenti 

Iva e 
adempime
nti 

d.12-04-18 

a. 05-06-18 

10  

Puliatti 

Francesca 

Francese RIM 

SIA 

Alberti T./Cacopardo 
M 

Laganà 
M./Cavarra/D’Amor
e/Oliveri/Rapisardi 

Curriculum 
vitae in 
Francese 

Le cv et la 
lettre de 
motivatio
n en 
français 

d. 10-05-18 

a. 29-05-18 

5  

Patanè 

Carmelo 

Francese AFM Grasso /Leonardi 
Vinci 

Le cv et la 
lettre de 
motivation en 
français 

Le cv et la 
lettre de 
motivatio
n en 
français 

d.30-04-18 

a. 30-05-18 

6  

Parisi 

Maria 

Inglese RIM Cavarra- D’Amore- 
Oliveri-Rapisardi- 
Grasso-Leonardi-
Vinci 

Cv e cover 
letter 

Cv in 
english 

d. 11-05-18 

a.25-05-18 

3  

Auditore 

Angela 

Informatica RIM 

SIA 

Alberti-Cacopardo-
Cavarra- D’Amore- 
Laganà-Oliveri-
Rapisardi 

Computer 
essential e 
online essential 

Cv 
formato 
europeo 
+lettera 
aziendale 

d. 25-01-18 

a.04-05-18 

10  
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Feliciotto 

Graziella 

Informatica AFM Grasso- Leonardi- 
Vinci 

Computer 
essential e 
online essential 

Cv 
formato 
europeo 
+lettera 
aziendale 

d. 16-01-18 

a.10-04-18 

10  

Saccoccio 

 

Economia 
politica e 
relazioni 
internaz. 

RIM Cavarra-D’amore-
Oliveri-Rapisardi 

Il sistema 
economico 
locale, 
nazionale e 
globale 

Il sistema 
economic
o locale, 
nazionale 
e globale 

 

d. 9-03-18 

a.22-05-18 

10  

Paffumi 

Ada 

Diritto ed 
economia 

AFM 

SIA 

Alberti- Cacopardo- 
Laganà- Grasso- 
Leonardi - Vinci 

Lo Statuto degli 
studenti 

Carta dei 
diritti e 
dei doveri  

d. 10-10-17 

a.14-11-17 

4  

Paffumi 

Ada 

Diritto ed 
economia 

AFM 

SIA 

Alberti- Cacopardo- 
Laganà- Grasso- 
Leonardi - Vinci 

I diritti e i 
doveri del 
turista 

diritti e 
doveri  del 
turista 

d. 21-11-17 

a.15-12-17 

6  

Costantino 

Spadaro 

Addetti alla 
sicurezza 

AFM 

RIM 

SIA 

Cavarra C. 

Oliveri L. 

Rapisardi V. 

Alberti T./Cacopardo 
M./Laganà/Grasso 
A/Leonardi/Vinci 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

n. 4 ore – 
Formazione 
Generale 
(piattaform
a Spaggiari) 

n. 8 ore – 
Formazione 
Specifica in 
presenza  

d.01-02-18 

a.28-02-18 

12   

Totale: 86 h 

A fine anno scolastico dovrà essere compilata la scheda seguente, per l’inserimento dati nel Sistema SIDI: 

ALLIEVO ORE  
TOTALI 

Ore 
in aula 

Ore in  
azienda 

Struttura 
 ospitante 

Ore in 
azienda 

Struttura 
 ospitante 

Alberti Tatiana 132 54 78 Hotel Porto Azzurro (Hote  

Baia Otello) 

  

Cacopardo Martina 132 54 78 Hotel Porto Azzurro (Hote  

Baia Otello) 

  

Cavarra Carmelo 61 61 0 

 

/   

D’Amore Claudio 62 62 0 

 

/   

Grasso Antonino 148 48 100 Studio    



48 
 
 

 Fichera SAS 

Laganà Matteo 154 54 100 

 

Studio 

Paparo 

  

Leonardi Giuseppe 177 73 104 

 

STE.VAS SRL- IL SOLE IN 
TAVOLA 

  

Oliveri Lorenzo 63 63 0 

 

/   

Rapisardi Valerio S. 61 61 0 

 

Comune di Calatabiano   

Vinci Alessia 319 62 71 

 

Hotel  Metropole     186 Serenate srl ( S  
Alphio garden 
Hotel) 

A settembre verrà regolarizzata la seguente scheda per verificare le ore effettivamente svolte dagli 
alunni. 

 

Visite guidate Data ore tutor 

Camera di Commercio 
Messina 

09-05-2018 5 Proff. 
Auditore/Campobello 

Castello di Calatabiano 
(CT) 

26-04-2018 5 Proff. di lingue 
straniere 

Birrificio dello stretto di 
Messina 

24-04-2018 5 Proff. 
Auditore/Campobello 

 
Riepilogo Alunni per anni scolastici del triennio 
 
N ALLIEVO ORE  

TOTALI 
a.s.  

2016/2017 

a.s.  

2017/2018 

a.s.  

2018/2019 

a.s.  

2019/2020 

1 Cacopardo Martina 

 (SIA) 

256 / 132 112       12 

2 Caruso Anna 

 (RIM) 

369 32 312 

 

25 / 

3 Cavarra Carmelo 

 (RIM) 

239 / 75 65 99 
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4 Ferraro Stefania  

(RIM) 

279 / 40 234 5 

5 Grasso Antonino  

(AFM) 

233 / 148 

 

68 17 

6 Gulotta Gabriele  

(RIM) 

251 55 

(2015/16) 

52 139 5 

7 Laganà Matteo  

(SIA) 

280 / 154 117 9 

8 Oliveri Lorenzo  

(RIM) 

214 / 63 146 5 

9 Rapisardi Valerio  

(RIM) 

217 / 61 144 12 

10 Rassa Paolo  

(RIM) 

272 40 200 27 5 

11 Vinci Alessia 

(AFM) 

392 / 319 60         13 

 
Riepilogo Alunni per anni scolastici del triennio con dettaglio ore interne ed esterne 
 
ALUNNO Anno 2016/2017 Anno 2017/18 Anno 2018/19 Anno 2019/20  

TOT 
 Ore di 

formazione 
Ore  

in azienda 
Ore di 

formazione 
Ore in 

azienda 
Ore di 

formazione 
Ore in 

azienda 
Ore di 

formazione 
Ore  

in azienda 
 

Cacopardo 
Martina 

/ / 54 78 22 90 12 / 256 

Caruso Anna 32 / / 312 25 / / / 369 

Cavarra Carmelo / / 61 14 25 40 5 94 239 

Ferraro Stefania 40 / / / 34 200 5 / 279 

Grasso Antonino / / 48 100 28 40 17 / 233 

Gulotta Gabriele 
55 

(2015/2016) 
 

/ 52 
(2016/2017) / 22 117 5 / 251 

Laganà Matteo / / 54 100 23 94 9 / 280 

Oliveri Lorenzo / / 63 / 26 120 5 / 214 

Rapisardi Valerio  / / 61 / 24 120 12 / 217 

Rassa Paolo 40 / / 200 27 / 5 / 232 

Vinci Alessia / / 62 257 60 / 13 / 392 
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13. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Inserire o fare riferimento ai criteri di valutazione ( descrittivi e numerici) deliberati dal  

Collegio dei Docenti dell’Istituto 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come  riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Quello della 
valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il 
processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui 
progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA  29/11/2019 

 

Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta descrittori di 
riferimento al fine di agevolare la coerenza trasversale della valutazione disciplinare. 

 

 

 

VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 
conoscenza. 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

 

 

3-4 

Dimostra limitate e 
disorganiche conoscenze. 

Produce comunicazioni 
confuse, scorrette e/o 
lessicalmente povere. 

Non sa identificare gli elementi 
essenziali. 



51 
 
 

 

 

5 

Ha conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali. Riformula 
parzialmente il significato 
di una comunicazione. 

Produce comunicazioni non 
sempre comprensibili e 
lessicalmente povere. 

 

Sa applicare parzialmente le 
conoscenze. 

E' in grado di effettuare analisi 
parziali e/o imprecise. 

 

 

6 

Manifesta sufficienti 
conoscenze delle regole e 
dei procedimenti. 

Illustra i significati 
formulando comunicazioni 
semplici. Non sempre mostra di 
padroneggiare le conoscenze. 

Sa analizzare le conoscenze con 
sufficiente coerenza. 

 

 

7 

Possiede conoscenze 
corrette, ma non 
approfondite. 

Formula comunicazioni 
abbastanza chiare. 

 

Applica correttamente i dati in 
situazioni semplici. 

Sa analizzare e ricavare dati in 
situazioni semplici. 

 

 

8 

 

 

Possiede conoscenze 
corrette. 

Utilizza le conoscenze in modo 
autonomo in situazioni di media 
complessità. 

 

Espone con lessico corretto ed 
appropriato. 

Sa analizzare e ricavare dati in 
situazioni di media complessità. 

 

Sa sintetizzare le conoscenze in 
maniera organica. 

 

 

9 

 

 

Possiede conoscenze 
complete e sicure. 

Organizza comunicazioni 
chiare con proprietà e varietà 
di lessico. 

 

Applica correttamente e con 
completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli elementi e le 
relazioni in modo completo. 

 

Sa elaborare una sintesi corretta. 

 

 

10 

 

 

Possiede conoscenze 
complete ed approfondite. 

 

Elabora comunicazioni efficaci, 
che presentano uno stile 
originale. Applica regole e 
strutture con sicurezza, 
manifestando autonomia e 
competenza. 

 

 

Sa correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le opportune 
conclusioni. 

 



52 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Deliberata dal Collegio Docenti in data 29/11/2019 

 

 

INDICATORI 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto 

Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
(per un numero di ore annuali  inferiori o uguali a  52  = 10 giorni) 

Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della 
scuola 

Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
(per un numero di ore annuali comprese tra 53 e 104 / da  11 a 21 giorni) 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

 

9 

 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 
scolastica 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  (per un numero di ore annuali 
comprese tra 105 e 156 / da 22 a 31 giorni) 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

 

 

8 
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Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un 

numero di ore annuali comprese tra 157 e 208 / da 32 a 42 giorni) 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua all'attività didattica 

Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

 

Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche soggetti a 
sanzioni disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

(per un numero di ore annuali comprese tra 209 e 264 / da 43 a 52 giorni) 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 

Disinteresse per alcune discipline 

Rapporti problematici con gli altri 

 

 

6 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Numerosissime assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate anticipate 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Continuo disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Funzione negativa nel gruppo di classe 

 

 

 

5 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 5 DI CONDOTTA 

La presenza di almeno tre delle seguenti condizioni determina l’assegnazione del 5 : 

 

Reiterata mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile 

Mancato rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità 

Provvedimenti disciplinari che comportano una sospensione superiore ai 15 giorni (art. del D.M. 
n°5 del 2009) o una sanzione equivalente 

Assenza totale di partecipazione al percorso educativo 

 

Limite  minimo  di  frequenze   e   deroghe  Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di 
tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta , ai fini della valutazione 
finale , la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato 
conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo”. 

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del 
limite minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline. 

 

Ore 
settimanali 

Ore annuali Limite minimo di ore di 
frequenza 

(3/4 del monte ore annuale) 

Limite massimo di ore di 
assenze 

(1/4 del monte ore annuale) 

32 32×33 = 
1056 

792 (con religione) 264 ( pari a 52 giorni) 

 

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate 
e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza. 

 

Il nostro istituto ha previsto, in sintonia con la norma, deroghe al suddetto limite di assenze solo 
in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di: 
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gravi motivi di salute adeguatamente documentati ; 

terapie e/o cure programmate; 

donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo; 

Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili 
motivi di famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 

 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate 
secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola. 

 

SCHEDA MONITORAGGIO DAD APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 26/11/2020 

CDC 5 A/B/E AFM/RIM/SIA 

INDICATORI E GRIGLIE 

I seguenti indicatori integrano  le valutazioni “numeriche” attribuite sino a giorno 5 Marzo e 
dunque in prossimità della chiusura del 2° Trimestre.  

La valutazione dei tre indicatori suggeriti, dovrà evidenziare  l’impegno, il rispetto dei ruoli, la 
qualità del lavoro, la costanza, la partecipazione. 
 

INDICATORE 1. Qualità dello svolgimento dei compiti e  delle consegne-  

LIVELLI: 

A Ottime capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni, in autonomia. 

 B Buone capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia.  
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C: Sufficienti  capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in 
autonomia. 

 D:  Insufficiente ( 4) /Mediocre(5) capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni. 

 
E: Scarsa o nulla capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni. 

 
INDICATORE 2. Rispetto dei tempi indicati  per la consegna 

LIVELLI: 

A Consegna  sempre precisa e puntuale. 

B Consegna quasi sempre  precisa e puntuale, tranne rari e sporadici casi 

C Consegna sufficientemente puntuale 

D Consegna poco corretta o consegna spesso avvenuta in ritardo.  

E Consegna non avvenuta 

 
INDICATORE 3. Qualità Impegno e Frequenza nella  Partecipazione alle lezioni  e agli “eventi”-  
( videolezioni-interventi orali etc.) 

LIVELLI: 

A    Collabora  sempre alla lezione/attività programmata, rispettando i tempi ed i ruoli 
assegnati. Mostra  abilità nel problem solving e spirito collaborativo. 

B    Collabora quasi sempre alla lezione/attività; rispetta i tempi e i ruoli assegnati . 

C    Collabora alla lezione/attività con impegno sufficiente; non sempre rispetta i tempi e i ruoli 
assegnati. 

*D  Partecipa saltuariamente,con modesto interesse e risultati mediocri alla 
lezione/attività(voto 5) 

Partecipa  passivamente e con scarso interesse e profitto alla lezione/attività(voto4) .  

E Non partecipa agli eventi, nonostante le continue sollecitazioni. 
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*La voce “d” identifica il livello di mediocrità che oscilla tra 4 e 5. La differenza tra le due 
valutazioni è esplicitata nel breve giudizio. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

( da completare a cura dei coord.ri di classe) 

 LIVELLI ACQUISITI 

DISCIPLINE 

ALUNNI ed  

INDICATORI 

ITA  STO ING FRA TED MAT EC. 
AZ.LE 

DIR SCI 

CH 

FIS 

GEOG ED. 
FIS 

REL      

                Esempio:                                                 

Alunno Paolo Rossi 

  

1 D/5 D/4             

2 E/3              

3  
C/6 

             

                                                  

Alunno Giovanni Bianchi 

  

1               

2               

3               
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LEGENDA: A titolo  indicativo si indica il valore attribuibile alle lettere, in termini di 
valutazione numerica. 

A- OTTIMO-SODDISFACENTE DA 9 IN SU  

B-  BUONO- 7/8  

C- SUFFICIENTE 6 

D-  INSUFFICIENTE/MEDIOCRE  4/5 

E-  SCARSO- 2/3 

Gli alunni/e che non si sono mai collegati vanno segnalati con N.V. ( non valutabile). 

I Docenti,  nel corso dei singoli consigli di classe valuteranno con attenzione le eventuali 
motivazioni che non hanno consentito il collegamento, o se l’assenza è  da attribuire a completo 
disinteresse da parte dello studente/studentessa. 

 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
 

Tipologia di prova Numero di prova per 
trimestre 

 
Discipline 

 
Prove non strutturate, 

strutturate, 
semistrutturate 

 
Numero  2 verifiche scritte 

Numero 2 colloqui 

 
In relazione ad ogni 

disciplina 
 
 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame (fare 
riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF) 
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14. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale  
data 12/02/2020 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 13/02/2019 
 
Simulazioni prove Invalsi nazionali: Italiano, Matematica e Inglese  
in DAD sulle piattaforme proveinvalsi.net e invalsi.zanichelli.it nel mese di Marzo 2020 
 
La seconda prova è stata strutturata tenuto conto delle Indicazioni Nazionali, del PTOF 
dell’Istituto e dei programmi svolti. 
 

Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti interventi mirati al recupero in itinere nelle varie 
discipline, mediante esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, compiti-problema, utilizzo di 
piattaforme (proveinvalsi.net e zanichelli.invalsi.it) per allenarsi a determinati compiti (Prove 
Invalsi). 

Da giorno 20 Aprile 2020 sono stati attivati alcuni sportelli digitali sulla piattaforma bSmart 
classroom con l’obiettivo di offrire possibilità di recupero e/o di approfondimento degli argomenti 
delle singole discipline.  

   

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 Maggio 2020. 
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16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Con indicatori secondo 

le griglie nazionali O.M. 205/2019 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della prima prova scritta dell’esame di Stato 

 
 Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale  
 
Caratteristiche della prova d’esame   
 
1) Tipologie di prova  
 
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
B Analisi e produzione di un testo argomentativo  
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, 
sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio 
sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la 
tipologia B e due per la tipologia C.  
2) Struttura delle tracce  
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 
dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due 
generi o forme testuali.  
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo 
compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chie-
dendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La 
prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla 
(o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel 
suo specifico percorso di studio.  
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La 
traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e 
potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. 
Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il com-
mento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.  
 
 

Durata della prova: 6 ore. 
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNT/EGGIO 

 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

• Articolata e ricca, approfondita ed originale 
• Adeguata e coerente 
• Essenziale 
• Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

• Esposizione corretta con proprietà e 
ricchezza lessicale  

• Esposizione parzialmente corretta, sintassi 
chiara e scorrevole, lessico adeguato  

• Esposizione poco corretta, modesta 
padronanza linguistico-lessicale 

• Esposizione frammentaria con gravi errori 
morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

• Osservazioni ampiamente motivate, 
conoscenze approfondite, concetti 
significativi ed apprezzabili 

• Osservazioni motivate, buone conoscenze, 
concetti significativi  

• Osservazioni sufficientemente motivate, 
conoscenze e idee non approfondite ma 
adeguate 

• Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 
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4. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna e capacità di 

comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

• Completa ed approfondita  
• Pertinente con riferimenti storico letterari 

adeguati 
• Semplice ed essenziale 
• Superficiale ed approssimativa 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

5. Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica. Interpretazione 
corretta ed articolata del testo. 

 

 

• Completa ed approfondita 
• Adeguata e coerente 
• Essenziale 
• Parziale e superficiale 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20p  

Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

• Articolata e ricca,approfondita ed originale 
• Adeguata e coerente 
• Essenziale 
• Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

• Esposizione corretta con proprietà e 
ricchezza lessicale  

• Esposizione parzialmente corretta, sintassi 
chiara e scorrevole, lessico adeguato  

• Esposizione poco corretta, modesta 
padronanza linguistico-lessicale 

• Esposizione frammentaria con gravi errori 
morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

• Osservazioni ampiamente motivate, 
conoscenze approfondite, concetti 
significativi ed apprezzabili 

• Osservazioni motivate, buone conoscenze, 
concetti significativi  

• Osservazioni sufficientemente motivate, 
conoscenze e idee non approfondite ma 
adeguate 

• Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 
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4. Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

• Completa ed approfondita  
• Adeguata e pertinente 
• Semplice ed essenziale 
• Superficiale ed approssimativa 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

5. Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Correttezze e congruenza dei 
riferimenti culturali per 

sostenere l’argomentazione  

 

• Valida, approfondita e originale 
• Soddisfacente e coerente 
• Adeguata e essenziale 
• Parziale e superficiale 
 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20p                

Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

• Articolata e ricca,approfondita ed originale 
• Adeguata e coerente 
• Essenziale 
• Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 

grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

• Esposizione corretta con proprietà e 
ricchezza lessicale  

• Esposizione parzialmente corretta, sintassi 
chiara e scorrevole, lessico adeguato  

• Esposizione poco corretta, modesta 
padronanza linguistico-lessicale 

• Esposizione frammentaria con gravi errori 
morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

• Osservazioni ampiamente motivate, 
conoscenze approfondite, concetti 
significativi ed apprezzabili 

• Osservazioni motivate, buone conoscenze, 
concetti significativi  

• Osservazioni sufficientemente motivate, 
conoscenze e idee non approfondite ma 
adeguate 

• Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Pertinenza alla  traccia, 
coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

• Piena ,approfondita ed originale 
• Adeguata e coerente 
• Essenziale 
• Parziale e superficiale 

4 

3 
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2 

1 

 

 

5. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. Correttezza e 

articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

 

• Organico, coerente e coeso. Conoscenze 
approfondite. 

• Ordinato e sostanzialmente coerente. Buone 
conoscenze 

• Adeguato, ma con qualche disomogeneità. 
Conoscenze essenziali 

• Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 
Conoscenze superficiali 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

    

                                                                                                                                                    Esito _____/20p  

Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTI TECNICI 
SETTORE ECONOMICO 
CODICE ITAF 
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 
 Caratteristiche della prova d’esame 
 
 La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato 
attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di 
problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali.  
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;  
b) analisi di casi aziendali;  
c) simulazioni aziendali.  
 
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita 
da una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero in-
dicato in calce al testo.  
Durata della prova: da sei a otto ore. 

 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta: Economia Aziendale 

Nuclei tematici fondamentali  
 
• I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto dell’evoluzione, 
nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche storiche) e nella dimensione sin-
cronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse) dei sistemi economici locali, 
nazionali e globali.  
• La normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alla forma giuridica 
scelta per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.  
• I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese.  
• I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione.  
• Il mercato del lavoro e la gestione del personale.  
• La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di bilancio.  
• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della programma-
zione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati.  
• L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.  
• I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale.  
• I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa.  
• La rendicontazione sociale e ambientale.  
 
Obiettivi della prova  
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• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell’azienda prodotti 
dall’evoluzione del sistema economico.  
• Conoscere e applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale all’attività di impresa.  
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare attività comuni-
cative.  
• Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne l’evoluzione.  
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane.  
• Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale.  
• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative per 
la pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare 
report di commento.  
• Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali.  
• Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche. Indivi-
duare le caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego. Effettuare ri-
cerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli 
relativi alle operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i documenti bancari.  
• Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. Elaborare piani 
di comunicazione integrata rivolti a soggetti diversi.  
• Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.  
 
 

 

 
ISTITUTI TECNICI 

SETTORE ECONOMICO 
CODICE ITRI 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ARTICOLAZIONE: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 
 Caratteristiche della prova d’esame  
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato 
attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di 
problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali.  
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;  
b) analisi di casi aziendali;  
c) simulazioni aziendali.  
 
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita 
da una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero in-
dicato in calce al testo.  
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima 
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parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consen-
tano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indi-
rizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  
Durata della prova: da sei a otto ore. 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA  
Nuclei tematici fondamentali  
 
• I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto dell’evolu-
zione, nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche storiche) e nella di-
mensione sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse) dei si-
stemi economici locali, nazionali e globali.  
• I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diffe-
renti tipologie di imprese.  
• I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione.  
• Il mercato del lavoro e la gestione del personale.  
• La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di bilancio.  
• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della program-
mazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati.  
• L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.  
• I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale.  
• I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa.  
• La rendicontazione sociale e ambientale.  
• Le reti e gli strumenti informatici a supporto dello studio.  
• Gli strumenti di comunicazione.  
 
Obiettivi della prova  
 
• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda prodotti 
dall’evoluzione del sistema economico.  
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i si-
stemi informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare atti-
vità comunicative.  
• Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne l’evoluzione.  
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane.  
• Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale.  
• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative 
per la pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Ela-
borare report di commento.  
• Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali.  
• Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche. Indivi-
duare le caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego. Effettuare 
ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i cal-
coli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i documenti bancari.  
• Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. Elaborare 
piani di comunicazione integrata rivolti a soggetti diversi.  
• Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.  
• Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e approfondimenti.  
• Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione.  
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LINGUA INGLESE 
 
Caratteristiche della prova d’esame  
La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue.  
La prova si articola in due parti:  
a) comprensione di due testi scritti, uno di argomento tecnico-professionale (continuo o non con-
tinuo) e uno di attualità, complessivamente di 1000 parole (10% in più o in meno), con risposte a 
15 domande aperte e/o chiuse;  
b) produzione di due testi scritti, uno di tipologia e genere afferente al settore di indirizzo, l’altro 
di tipo narrativo o descrittivo o argomentativo (ad esempio: articolo, recensione, relazione, saggio, 
ecc.) inerente al dominio pubblico, ciascuno della lunghezza di circa 300 parole.  
 
Nuclei tematici fondamentali  
LINGUA  
• Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli specifici della microlingua tec-
nico-professionale di indirizzo.  
• Funzioni comunicative.  
• Modelli di interazione sociale.  
• Aspetti socio-linguistici.  
• Tipologie e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua tecnico-professionale di indi-
rizzo.  
 
CULTURA  
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore di 
indirizzo.  
• Dimensione culturale della lingua.  
 
Obiettivi della prova  
 
• Comprendere e interpretare testi scritti, di diverse tipologie e generi, di argomento tecnico-pro-
fessionale e di attualità, dimostrando di conoscerne le caratteristiche.  
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.  
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    Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “SALVATORE PUGLIATTI” 

Taormina 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA – 
Economia aziendale e geopolitica RIM 

Economia aziendale AFM e SIA 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PUGLIATTI” 
Taormina 

 

Esame di Stato Anno Scolastico 2018/2019 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

                                                      LINGUA INGLESE (articolazione RIM) 

La griglia prevede di assegnare un punteggio totale di 5 punti alla parte di Comprensione del testo, un punteggio totale 
di 5 punti all’Interpretazione del testo/grafico e un punteggio totale di 10 punti (5 + 5) alla Produzione scritta. Il punteggio 
totale finale sarà in ventesimi da sommare al punteggio totalizzato nella prova di Economia Aziendale .  
 

CANDIDATO: _____________________________________________      CLASSE 
____________________ 

 
 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEGGIO 
 

 

Comprensione del testo 

 

 

Quesiti a scelta multipla Risposta 
corretta 

Risp
osta 
errat

a 

- Quesito a scelta multipla 1 1 0 

- Quesito a scelta multipla 2 1 0 

- Quesito a scelta multipla 3 1 0 

Totale _____/3 

Quesito a risposta aperta Punti 

- Disorganica e frammentaria 0,5 

- Parzialmente organica 1 

- Completa e organica ma senza rielaborazione 1,5 

- Approfondita ed esauriente con rielaborazione 2 

Totale _____/2 
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 TOTALE COMPRENSIONE DEL TESTO _____/5 

 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEG
GIO 

 

Interpretazione del testo 

- Approssimativa 
- Quasi sufficiente 
- Sufficiente 
- Abbastanza significativa 
- Originale e significativa 

1 

2 

3 

4 

5 

 TOTALE INTERPRETAZIONE DEL TESTO _____/5 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

- Quasi nulla 
- Attinente solo in parte 
- Sostanzialmente in argomento, ma con considerazioni che 

riguardano qualche aspetto 
- In argomento ma con considerazioni che tralasciano qualche 

aspetto 
- Centrata e sviluppata in tutte le sue parti 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Produzione scritta: 

organizzazione del testo e 
correttezza linguistica 

 

 

- Espone i concetti in modo disordinato e il messaggio passa in 
minima parte a causa di numerosi errori 

- Espone i concetti in modo disorganico e il messaggio è 
espresso in modo poco chiaro 

- Espone i concetti in modo accettabile e riesce a far passare il 
messaggio pur se con qualche errore 

- Espone i concetti in modo abbastanza chiaro, e riesce a far 
passare il messaggio pur se con qualche imperfezione 

- Argomenta in modo articolato e comunica in modo chiaro 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 TOTALE PRODUZIONE SCRITTA _____/10 

 

TOTALE PUNTI 

 

_____/20 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “SALVATORE PUGLIATTI” 
Taormina 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA –Economia aziendale e geopolitica 

 

Alunno: ……………………………….  
Classe: …… 
Data: ………………………………. 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi 

della prova) 
Livello/Descrittore 

Punteggio 
massimo per 

indicatore 
Punti 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

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

4 

4 

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

3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 2 

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

1 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
alla comprensione di 
testi, all’analisi di 
documenti di natura 
economico-aziendale, 
all’elaborazione di 
business plan, report, 
piani e altri documenti di 
natura economico-
finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione 
di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

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

6 

6 

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

5 

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

4 

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

3-1 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

6 

6 
Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive 
di originalità. 5 
Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 4 
Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori 
anche gravi e privo di spunti personali. 3-1 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, 
e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco 
linguaggio tecnico. 

4 

4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 3 
Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con unnella 
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un l 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni presenti inguaggio 
tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 1 

Livello di sufficienza: 12 punti 
TOTALE   
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 Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 
dell’esame di Stato        

                           

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 
scritta dell’esame di Stato 

ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO CODICE ITSI INDIRIZZO: 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

Caratteristiche della prova d’esame. La prova fa riferimento a situazioni operative in 
ambito economico-aziendale, a casi professionali e relativi a organizzazioni, e richiede 
al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee 
operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione 
di documenti aziendali e organizzativi. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
a) analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio; b) analisi di casi aziendali e 
professionali; c) simulazioni aziendali. La struttura della prova prevede una prima parte, 
che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte, costituita da 
quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo. 
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 
del D.Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà 
predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, 
situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, 
abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 
disciplinari. 
Durata della prova: da sei a otto ore.
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I.I.S.S. SALVATORE PUGLIATTI TAORMINA 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali  
Informatica Classe 5° E 

Griglia di valutazione seconda prova 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max pe  
ogni indicatore 

(totale 20) 

Puntegio 
asegnato 
 al candidato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nucl
 tematici 

        

4  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particola  
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
uazioni 

     
     

 

6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/c

rettezza 
       

6  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando c
n 

     

 
4 

 

 
Totale 

 
20 

 

Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______    

 

 

 

 

 

La griglia del colloquio è quella stabilita dall’Ordinanza Ministeriale 10 del 16/05/2020 
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ESAMI DI STATO A.S. 2019-2020 
COMMISSIONE N° 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Ministeriale) 
CLASSE  

 
CANDIDATO…………………………….. DATA……………. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

attribuito 
 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 
delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario 
e lacunoso.  

1-2  

 II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato.  

3-5 

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

6-7 

 IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 
discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

8-9 

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse 
discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.  

10 

    

 
 

Esame e correzione 
delle prove scritte 

Insufficiente Incompleta correzione degli errori 1  
Sufficiente Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 
 
 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 
 
 

Conoscenza degli ar- 
gomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate   

Sufficiente Limitate o superficiali 3 
Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 
Buono Complete e approfondite 5 
Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di argomen- 
tazione e collegamento 

Scarsa Con difficoltà 1  
Sufficiente Elementare 2 
Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

 Scarsa Linguaggio scorretto e impre- 
ciso 

1  

 

LA COMMISSIONE                                                                                                                               IL PRESIDENTE
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17. PROGRAMMAZIONI SINGOLE DISCIPLINE 
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N^d’ordine 

 
Docente 

 
Materia 

1 Saitta Maria Concetta         Italiano – Storia 
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. 

2 Cannizzaro Giancarlo Matematica 
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. 

3 Roccamo Marta                 Sc. Motorie e Sport 
A.F.M./R.I.M./ S.I.A. 

4 Ferrara Santina Religione 
A.F.M./R.I.M./ S.I.A 

5 Maccarrone Carmela                   1^Lingua com.: Inglese 
R.I.M. 

6 Puliatti    Francesca                    2^ Lingua com.: Francese 
R.I.M. 

7 Saccoccio Maria Catena             Diritto – Relaz. Internazion. 
R.I.M. 

8 Salvo Patrizia                              Ec. Aziend. e Geo-Politica 
R.I.M 

9 D’Aita Ornella                            3^ lingua com.: Spagnolo 
R.I.M 

10 Parisi  Maria                         1^ lingua Com.: Inglese 
A.F.M./S.I.A. 

11 Martorana Claudia Stella 2^ Lingua com.: Francese 
A.F.M. 

12 Parasiliti  Provenza  Anna 
Margherita      

Diritto ed Econom. Politica 
A.F.M. 

13 Campobello Maria                Ec. Aziendale 
A.F.M./S.I.A. 

14 Paffumi Ada Natalina                 Diritto ed Econom. Politica 
S.I.A. 

15 Carmeni Andrea                            Informatica 
S.I.A 

16    Pinzone Angela                          Laboratorio d’Informatica 
S.I.A 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  A. S. 2019-20 

Prof……Saitta Maria Concetta 

SEDE Taormina 

 

Disciplina……ITALIANO.Classe…5 sez…ABE  Indirizzo… AFM RIM SIA   

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE  Linguistico 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

• 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 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
• Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
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TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

A. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  
 

 

U.D.A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Positivismo (caratteri 
generali)  

 

Scapigliatura; 

Emilio Praga: vita e 
opere. 

Naturalismo; 

Zola : vita e opere. 

 

Verismo; 

G. Verga: vita, opere, 
pensiero e poetica. 

La novella Nedda; 

Fantasticheria e Rosso 
Malpelo da Vita dei 
campi; 

La roba  da Novelle 
rusticane; 

L’incipit del romanzo da 
I Malavoglia, I; 

L’addio alla casa del 
nespolo da I 
Malavoglia, IX; 

La morte del vinto da 
Mastro don Gesualdo 
IV, 5. 

Stabilire un legame tra 
aspetti politici sociali ed 
economici; individuare il 
punto di vista 
dell’autore; 
comprendere un testo 
individuandone i punti 
fondamentali; 

esprimersi in modo 
chiaro e corretto 
utilizzando  il lessico 
specifico;  

collegare gli argomenti 
e coglierne le relazioni; 

rielaborare i contenuti 
di un testo ; rilevare 
analogie e differenze tra 
testi e autori ; 

rielaborare in modo 
personale i contenuti di 
un testo. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il contesto 
storico nel quale 
operano gli autori; 

conoscere vita e opere 
degli autori; 

conoscere le loro 
concezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 
caratteristiche del 

 pensiero dell’autore; 
cogliere i principali 

aspetti stilistici;  

individuare le 
caratteristiche di  

un genere letterario; 
stabilire 

relazioni tra testi e 
contesti 

(in base allo studio della 

storia); 

operare confronti tra gli 
autori; 

comprendere , 
parafrasare e 
sintetizzare il contenuto 
dei brani e dei 
documenti analizzati in 
classe; 

saper comunicare 
correttamente in forma 
scritta e orale. 
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Decadentismo e 
Simbolismo (caratteri 
generali); 

 

G. Pascoli: vita, opere, 
pensiero e poetica. 

Myricae; struttura e 
caratteristiche: 

Arano, X Agosto, 
Temporale, Il lampo, 

Il tuono. 

I Canti di Castelvecchio; 
struttura e 
caratteristiche : 

Il gelsomino notturno. 

 

G. D’Annunzio: vita, 
opere, pensiero         

e poetica. 

Il ritratto di un esteta 
superuomo da Il 
piacere, I, 2; 

La pioggia nel pineto da 
Alcyone. 

 

Futurismo e 
Crepuscolarismo 
(caratteri generali). 

 

Dal 05-03-2020 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
PER LA DAD: ARGO, 
BSMART, 

SKYPE. 
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I. Svevo: vita, opere e 
pensiero e poetica. 

Il gabbiano e l’inetto  da 
Una vita, VIII. 

 

L. Pirandello: vita, 
opere, pensiero e 
poetica. 

Adriano Meis, bugiardo 
suo malgrado 

da Il fu Mattia Pascal, 
IX; 

Morire e rinascere ogni 
attimo da Uno nessuno 
e centomila, VIII,4; 

Il teatro: dal teatro 
siciliano alla rivoluzione 
del teatro. 

 

L’Ermetismo(caratteri 
generali) 

 

G. Ungaretti: vita, 
opere, pensiero e  

poetica. 

In memoria, Veglia, 
Soldati, Fratelli, 

San Martino del Carso, 
da L’Allegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 
 

S. Quasimodo: vita, 
opere, pensiero e 
poetica.  

Ed è subito sera, 
Specchio da Ed è Subito 
sera; 

Alle fronde dei salici  da 
Giorno dopo giorno. 

 

E. Montale: vita, opere, 
pensiero e poetica. 

Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il 

mal di vivere, Cigola la 
carrucola del pozzo  

da Ossi di seppia. 

 

Il neorealismo (caratteri 
generali). 

 

 

 

LIBRI DI TESTO  

Squarotti – Balbis – Genghini 

Titolo: 

LA LETTERATURA 3A – 3B 

Editore: ATLAS 

Taormina, lì  06 -05-2020 

                                                                                                        LA  DOCENTE 

Prof.ssa  Saitta  Maria Concetta 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  A. S. 2019-20 

                 Prof…Saitta Maria Concetta  

SEDE Taormina 

 

Disciplina…Storia Classe 5 sez  ABE  Indirizzo AFM  RIM   SIA 

 

 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE  storico - sociale  

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

 

 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione , in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze , delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 

• Correlare conoscenza storica e sviluppi socio- economici dei campi professionali di riferimento 
• Orientare nel tessuto socio- economico e saper intervenire in esso promuovendo l’iniziativa imprenditoriale 

 

 

 

 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

B. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  
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U.D. A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Titolo: L’Italia post- 

unitaria  

Argomenti: 

La destra storica; 

La seconda rivoluzione 

Industriale; 

 Titolo: 

 L’Italia tra  

Ottocento e Novecento 

Argomenti 

Sviluppo e crisi (i 
governi della sinistra); 

L’età di Giolitti; 

Titolo : La grande 
guerra e la rivoluzione 
russa 

Argomenti: 

La rivoluzione russa; 

La prima guerra  

mondiale; 

Il declino europeo e 

il primato americano; 

Titolo: I regimi  

totalitari europei   e 

la seconda guerra  

mondiale 

Argomenti: 

Esporre in modo chiaro e 
corretto  utilizzando il 
lessico specifico; 

Comparare gli elementi 
del periodo storico; 

Analizzare cause ed effetti 
ed identificare gli elementi 
che ancora influenzano il 
presente ; 

Formulare un giudizio 
critico sui fatti studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere  gli eventi e i 
principi politici, economici, 
culturali e sociali che 
hanno influenzato il 
periodo storico studiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper ricostruire la 
complessità dei fatti 
storici; 

Saper cogliere le 
differenze 

sul piano sociale, culturale,  

politico, economico tra i 
diversi paesi studiati; 
Saper esprimere 
valutazioni personali sui 
principali eventi  storici. 
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La crisi del ’29 negli 

Stati Uniti e in Europa; 

Il Fascismo in Italia; 

L’Urss di Stalin 

(caratteri generali); 

La Germania: dalla  

crisi al Nazismo; 

 

Dal 05-03-2020           
DIDATTICA A DISTANZA 

 

La seconda guerra 

mondiale; 

Titolo: Il mondo 
bipolare 

Argomenti: 

Il mondo diviso; 

L’Italia ricostruita; 

Dalla guerra fredda alla 
coesistenza 
pacifica(sintesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
PER LA 
DAD : ARGO, BSMART, 

SKYPE. 

 

LIBRI DI TESTO 

 Montanari 
Il tempo e le cose, storia dal novecento a oggi  vol. 3  
Editori Laterza 

Taormina, lì  06-05-2020 

                                        LA  DOCENTE 

Prof. Maria Concetta Saitta 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof. Cannizzaro Giancarlo 

SEDE…Taormina… 

 

Disciplina………MATEMATICA………                            Classe…V…                       sez…A/B/E…                   
Indirizzo…AFM/RIM/SIA… 

 

Relazione finale della classe 

La classe V ^ A/B/E AFM/RIM/SIA è composta da 11 alunni, di cui 4 ragazze e 7 ragazzi. 
La frequenza è stata piuttosto regolare. Sono presenti 5 alunni ripetenti in anni 
precedenti. 

Dal punto di vista comportamentale la classe, anche se vivace, è stata sempre 
rispettosa delle regole scolastiche. 

 Solo circa il 40% sono dotati di adeguate capacità logico-deduttive, sono stati 
impegnati nello studio puntuale della disciplina e hanno partecipano attivamente alla 
didattica. I rimanenti, invece, (circa il 60%) hanno cercato con l’impegno quasi sempre 
costante di colmare le lacune esistenti. Dal 5 Marzo 2020 si è lavorato in DAD con 
l’utilizzo dell’aula virtuale con tutti i suoi strumenti di BSmart classroom, la bacheca di 
Did Up e documenti condivisi di argo scuolanext e occasionalmente Skype a supporto 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it
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di bSmart (non sempre fruibile adeguatamente). Nel complesso il livello raggiunto è più 
che adeguato. 

 

N° ALUNNI ..11.. 

 

1. ESITO PROVE DI INGRESSO  
 

% alunni livello alto % alunni livello medio % alunni livello basso % alunni assenti 

20% 30% 50% 0% 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

 

− padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
− possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  
− collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 
 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE .....MATEMATICO...............   

 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
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• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

• Utilizzare i concetti e i modelli della scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 

 

 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

Contenuti/Attività svolte 

 

Richiami ed integrazioni 

 

Geometria nel piano cartesiano. Equazione della retta. Fasci di rette. Coniche, equazione della 
parabola, della circonferenza, dell’ellisse e dell’iperbole (cenni).  

Funzioni ad una variabile: Dominio, intersezione con gli assi, studio del segno, limiti ed asintoti, 
studio di crescenza e decrescenza e ricerca di massimi e minimi con uso della derivata prima, studio 
della concavità e convessità e ricerca dei punti di flesso con uso della derivata seconda. 

 

Funzioni di due variabili 

Disequazioni, lineari e non lineari, in due variabili. Sistemi di disequazioni in due variabili. 

Definizioni delle funzioni a due variabili. Ricerca del dominio. Sistema di riferimento nello spazio. 

Una superficie particolare: il piano. Piano passante per tre punti. Limite di una funzione di due 
variabili. Funzioni continue. Derivate parziali prime. Piano tangente. Derivate parziali successive  

Teorema di Schwarz (enunciato). Hessiano. Massimi e minimi relativi e assoluti. Massimi e minimi 
liberi con il metodo delle derivate. Massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione.  

 

Applicazioni informatiche 

Le funzioni a 2 variabili con geogebra: calcolo di max e min e punti di sella, piano tangente e grafici 
relativi. La statistica con excel 
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Applicazioni economiche 

Definizione di funzioni marginali. Definizione di elasticità di una funzione. 

Elasticità incrociata. Il problema del consumatore: la funzione domanda. 

 

Svolta in DAD dal 5/03/2020 

Ricerca operativa 

Definizione. Fasi della ricerca operativa. Programmazione lineare. Definizione.  

Metodo grafico per i problemi di programmazione lineare in due variabili. 

 

Statistica 

La statistica- rappresentazione dei dati. Rappresentazione grafica. I valori di sintesi. Gli indici di 
variabilità. La statistica con excel. 

 

Esercitazioni prove invalsi via web in DAD sul sito proveinvalsi.net e invalsi.zanichelli.it con 
autovalutazione, secondo le seguenti aree: Relazioni e funzioni, Numeri, Spazio e figure, Dati e 
previsioni. 

LIBRI DI TESTO 

Autori: Fraschini-Grazzi-Spezia 
Titolo: Matematica per Istituti Tecnici Economici, vol. 5 
Editore: Atlas  
 

Taormina, lì 12/05/2020 

   

IL  DOCENTE 

Prof. Cannizzaro Giancarlo 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S.  2019-20 

Prof.ssa Marta Roccamo 

SEDE TAORMINA 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Classe: 5 A/B/E 

Indirizzo: Tecnico 

Libro di testo: Vicini Marisa  “Diario di scienze motorie e sportive” Casa editrice: Archimede 

 

U.D.A. n.1: Potenziamento fisiologico 

Obiettivi Competenze Contenuti 

Conoscere e migliorare le 
qualità motorie. 

Sapere svolgere compiti 
motori  in base alla situazione 
di partenza. 

Utilizzare in modo adeguato le 
abilità motorie sviluppate. 

Essere responsabile nel ruolo 
di studente.  

 

Modificazioni fisiologiche legate 
al riscaldamento muscolare. 

Tecnica dei rispettivi movimenti 
affinchè un gesto sia più 
funzionale ed efficace possibile. 

Qualità motorie e loro 
caratteristiche (forza, resistenza, 
velocità, mobilità, equilibrio, 
coordinazione). 

Fattori che permettono di 
sviluppare le varie capacità 
motorie. 

Nozioni essenziali della 
metodologia dell'allenamento 
sportivo. 

Potenziamento delle capacità 
coordinative e condizionali: 

- esercitazioni per il 
miglioramento della funzione 
cardio-respiratoria: marcia, 
corse, andature ginnastiche, 
esercizi di preatletica generale, 
esercizi per il miglioramento 
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della resistenza generale e 
specifica a corpo libero e con 
piccoli attrezzi; 

- esercizi per il rafforzamento 
della potenza muscolare, a carico 
naturale e con piccoli attrezzi, 
relativi alla muscolatura degli arti 
superiori, inferiori, del dorso e 
dell’addome; 

- esercizi di mobilizzazione attiva 
e passiva, a corpo libero e con 
piccoli attrezzi, delle principali 
articolazioni e del rachide. 

- esercizi volti a ridurre al 
massimo i tempi di reazione ad 
ogni genere di stimolo. 

- esercizi di destrezza 

 

 

U.D.A. n.2: Sport 

Obiettivi Competenze Contenuti 

Conoscere e praticare sport 
individuali e di squadra.  

Favorire la socializzazione, la 
collaborazione ed il rispetto 
delle regole. 

Promuovere attività sportive e 
favorire situazioni di sano 
confronto agonistico. 

Eseguire in modo analitico e 
globale i fondamentali di 
alcune discipline sportive. 

Utilizzare tattiche e strategie 
di gioco. 

Organizzare le conoscenze 
acquisite per realizzare 
progetti autonomi e 
finalizzati. 

Comportarsi in modo corretto 
nella sfera pubblica e nelle 
relazioni con gli altri. 

 

Discipline sportive individuali 
e di squadra:atletica leggera, 
pallavolo, pallatamburello,  
tennistavolo, calcio e calcetto. 
Fondamentali di gioco 
individuali e schemi di gioco. 

Regole di gioco delle varie 
discipline sportive.  

Ruoli funzionali dell’arbitro. 

Partite. 

Valore educativo e sociale 
dello sport.  
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L’importanza delle Olimpiadi 
del 1936      

 

U.D.A. n.3: Corpo umano e tutela della salute 

Obiettivi Competenze Contenuti 

Conoscere il proprio corpo e 
formare nei giovani una 
coscienza nuova in tema di 
tutela della salute. 

 

Conoscere il proprio corpo e la  
sua a funzionalità. 

Prendere consapevolezza dei 
benefici dell’attività motoria 
sui vari organi e apparati. 

Assumere comportamenti 
funzionali ad un sano stile di 
vita.                 

 

Benefici del movimento sui 
vari apparati e sistemi del 
corpo umano. 

Metodi d'insegnamento: Lezione frontale, lavori di gruppo o a coppie, lavoro individualizzato. 

Mezzi e strumenti di lavoro: Piccoli e grandi attrezzi, appunti, fotocopie, libro di testo. 

Spazi: Palestra, cortile adiacente alla palestra, aula. 

Strumenti di verifica: Esecuzione gesti motori, Test pratici, Prove orali,  

DAD: Dal 5 marzo, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, è stata attivata la 
modalità di svolgimento della didattica a distanza. 

 

Taormina   05-2020                                                             Prof.ssa    Marta Roccamo 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 “S. Pugliatti”  

Taormina 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE  V A/B/ E 

 

 

ETICA DELLA VITA 

 

• Modelli e valori della nostra cultura  
• Etica religiosa e laica: differenze e convergenze  
• La coscienza ed il discernimento 

 

IL RISPETTO DELLA VITA 

 

• I principi della Bioetica  
• La concezione cristiana della vita  
• La difesa della vita sin dal concepimento  
• La manipolazione genetica  
• La fecondazione assistita 

 

VERSO UN PROGETTO DI VITA 

 

• I valori che fondano le relazioni. 
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• I valori di ieri e di oggi 
• I valori in cui credono i giovani di oggi 
• Il valore della solidarietà nella società di oggi 
• Una forma di solidarietà : il Volontariato 

 

Le attività dal 05 marzo sono proseguite in DAD 

 

Libro di testo   

Titolo:TUTTI I COLORI DELLA VITA  

Editore: SEI 

 

 

 

 

Prof.ssa    Santina Ferrara 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa Martorana Claudia 

Sede: Taormina (Trappitello) 

A.S. 2019/2020 

Disciplina: Lingua Francese 

Istituto Tecnico - Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 

Classe V sez. B 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

 

• utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi; 
• utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali; 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it
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• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

 

In seguito all’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, recante “misure  urgenti   in   materia   
di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, tra cui la chiusura 
delle scuole in tutto il territorio nazionale, docenti e alunni si sono ritrovati coinvolti in una 
nuova “Didattica a Distanza” (DaD), che ha portato allo sviluppo e al consolidamento di altre 
competenze, non prettamente linguistiche ma altrettanto importanti per la crescita personale, 
l’integrazione sociale e il successo in ambito lavorativo. Gli alunni, grazie alla DaD, hanno 
potenziato le seguenti competenze chiave: 
 

• La competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie 
della società dell’informazione (TIC) nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare, per reperire, valutare, produrre e condividere  informazioni, tramite i più comuni 
supporti elettronici.  

• Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio autonomo, organizzando il proprio 
lavoro anche attraverso un’efficace gestione del tempo e delle informazioni a disposizione, 
acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento preferite, dei 
propri punti di forza e di debolezza. 

• Competenze sociali e civiche: capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, 
di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di impegnarsi in 
modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per 
risolvere i problemi della collettività di cui si fa parte. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, a seconda del tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 

C. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 
U.D.A. Competenze Conoscenze Abilità 

 

1) Titolo:  
Révision et  

rattrapage 

 

• Utilizzare la lingua 
francese, allo scritto e 
all’orale, per i 
principali scopi 
comunicativi 

•  Comprendere e 
tradurre 

testi scritti di uso comune 
e di ambito 
commerciale 

• La phonétique 
• Les types de société : 

les entreprises 
publiques et privées 

• Lire un organigramme 
• Rédiger un courriel 
• La lettre commerciale 
• Accueillir au 

téléphone 
• Révision de 

grammaire:  

• Presentare oralmente 
un testo scritto a 
partire dalle sue 
idee-chiave 

• Comprendere un 
organigramma 
aziendale 

• Utilizzare e gestire i 
mezzi di 
comunicazione 
d’impresa  
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• Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

Les verbes de 1er, 2ème et 
3ème groupe  

Le Présent Indicatif 

• Scrivere una lettera 
commerciale 
curando 
presentazione e 
registro linguistico 

• Interagire al telefono 
2)Titolo:  

Les 
ressources 
humaines 

 

• Utilizzare appropriate 
strategie per la ricerca 
di informazioni, la 
comprensione globale 
di messaggi semplici su 
argomenti d’interesse 
economico e 
amministrativo 

• Padroneggiare il 
francese per interagire 
in contesti lavorativi 

 

• Grammaire:  
L’Imparfait  
Les adjectifs et adverbes 

intérrogatifs 
• Chercher un emploi sur 

Internet 
• Les réseaux sociaux 
• La lettre de motivation 
• Le CV 
• Passer un entretien 

d’embauche 

• Comprendere le 
informazioni 
principali di un 
annuncio di lavoro 

• Comprendere e saper 
scrivere lettere di 
candidatura 

• Conoscere il lessico 
utile alla stesura di un 
curriculum vitae 

• Conoscere le 
funzioni 
comunicative per 
gestire un colloquio 
di lavoro 

3) Titolo:  

Le Marketing 

 

• Utilizzare appropriate 
strategie per la ricerca 
di informazioni, la 
comprensione globale 
di messaggi semplici 
su argomenti 
d’interesse economico 

• Produrre testi scritti e 
orali 

• Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali 

• Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali 

• L’étude de marché 
• Le marketing mix 
• La matrice SWOT 
• La politique de prix, 

de produit, de 
distribution et de 
communication 

• Le plan marketing 
• Les canaux de 

distribution 
• La publicité : le logo 
• L’e-marketing 
• Grammaire : 
Le comparatif  
L’expression de la 

conséquence, 
l’explication et 
l’opposition 

Le passé composé 
L’accord du participe passé 
I gallicismi 

• Analizzare e 
presentare un grafico 

• Identificare il 
mercato, la domanda 
e l’offerta 

• Utilizzare la rete per 
ricerche di mercato 

• Elaborare un’analisi 
SWOT 

• Definire gli elementi 
della politica di 
prezzo e 
distribuzione 

• Analizzare gli 
elementi significativi 
di una pubblicità 

• Sapersi orientare in 
un sito di e-
commerce 

 

Le seguenti UDA sono state svolte dopo il Dpcm del 4 marzo 2020, in modalità di Didattica a Distanza. 
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3) Titolo:  

Le marketing et 
le commerce 
international 

 

• Utilizzare appropriate 
strategie per la ricerca di 
informazioni, la 
comprensione globale di 
messaggi semplici su 
argomenti d’interesse 
economico 

• Produrre testi scritti e 
orali 

• Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e 
internazionali 

• La démarche du  
marketing à 
l’international 

• L’adaptation et la 
standardisation d’un 
produit 

• Les erreurs de 
marketing 

• Les échanges 
internatio-naux 

• La balance 
commerciale 

• Le commerce en ligne 
• Le protectionnisme et 

l’OMC 

• Comprendere testi e 
articoli sulle 
questioni legate al 
marketing e al 
commercio interna-
zionale, 
aggiungendo la 
propria opinione e 
discutendone con  i 
compagni 

• Fare una ricerca su 
internet e presentare 
i risultati in classe 

 

4) Titolo:  

La 
Mondialisation 

 

• Produrre testi scritti e 
orali utilizzando il 
linguaggio settoriale 

• Utilizzare appropriate 
strategie per la ricerca di 
informazioni, la 
comprensione globale di 
messaggi semplici su 
argomenti d’interesse 
economico 

• Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e 
internazionali 

• Origine set 
conséquences de la 
mondialisation 

• Les pour et les contre 
de la mondialisation 

• La révolution 
numérique 

• Les organismes 
interna-tionales 

• La délocalisation et le 
relocalisation 

• « Glocalisation » : 
penser global, agir 
local. 

• La RSE : 
responsabilité sociale 
des entreprises 

• Comprendere testi e 
articoli sui temi della 
globalizzazione 

• Esprimere la propria 
opinione, allo scritto 
e all’orale, sui temi 
trattati e discuterne 
con  i compagni 

• Fare una ricerca su 
internet e presentare 
i risultati in classe 

 

5) Titolo:  

Les Finances 

 

• Utilizzare la lingua 
francese, allo scritto e 
all’orale, per i 
principali scopi 
comunicativi 

•  Comprendere e 
tradurre testi scritti di 
uso comune e di 
ambito economico 

• Les banques 
• Ouvrir un compte en 

ligne 
• La Bourse 
• Les assurances 
• Le phishing 
• Le mot de passe 
 

• Comprendere le 
informazioni 
principali sul sito 
internet di una banca 

• Saper sottoscrivere 
un contratto di 
assicura-zione on 
line 

• Saper scrivere un’e-
mail per denunciare 
un sinistro 

 

Al suddetto programma vanno aggiunti i seguenti materiali, spunti di riflessione a sostegno degli 
argomenti disciplinari svolti in DaD: 
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Articles :  

• Le télétravail : comment travailler ailleurs qu’a bureau (L’Express) 
• Coronavirus : ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron (Le Figaro) 

 
  Approfondissements : 

• L’entreprise au XXIème siècle : la Start-up 
• Les organismes internationaux : l’ONU et l’UE 

 

 

LIBRO DI TESTO: Annie Renaud, Marché conclu !, Lang Edizioni, Pearson Italia, 2016. 

 

Taormina, lì 07/05/2020 

LA DOCENTE 

        Prof.ssa Martorana Claudia 
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I.I.S.S “ S. PUGLIATTI” 

Taormina (Me) 

 

Anno scolastico: 2019/2020 

Classe:  5°  sez. B 

Indirizzo: Amm.zione finanza e mark. 

Docente: Maria Campobello 

 

Programma di 

Economia aziendale AFM 

 

1. La gestione strategica e pianificazione 
 

- Che  cos’è la strategia 
- La gestione strategica 
- L’analisi strategica 
- L’ambiente esterno 
- L’analisi interna: l’azienda 
- La scelta delle strategie  
- Le strategie di business 
- Le strategie di portafoglio 
- La pianificazione strategica 
- Il business plan 
 

2. I costi nelle imprese industriali 
 

- I costi e le ragioni delle classificazioni 
- Le voci elementari di costo 
- Costi diretti e indiretti 
- Costi fissi e variabili 
- Diagramma di redditività e break even analisy 
- Le configurazioni di costo 
- Costi consuntivi,preventivi e standard 

 

3. La contabilità analitica 
 

-   Che cos’è la contabilità analitica 
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-   Calcolo del costo di prodotto su base unica , su basi multiple, ABC 

-   Margine di contribuzione lordo o di primo livello 

-   Margine di contribuzione netto o di secondo livello 

 

 

4. Il controllo di gestione e il budget 
 

- Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 
- Il processo e gli strumenti del controllo direzionale 
- Il budget 
- Il budget settoriali o di funzione o operativi: 

a) budget delle vendite 
b) budget della produzione 
c) budget dei consumi 
d) budget degli acquisti 
e) budget della mano d’opera diretta 
f) budget dei costi indiretti di produzione 
g) budget generale delle rimanenze 
h) budget dei costi commerciali 
i) budget dei costi amministrativi 

- Il budget finanziario 
- Il budget economico 
- Il budget patrimoniale 

 

5. La contabilità generale 
 

- Caratteri della contabilità generale 
- Classificazione delle immobilizzazioni 
- La gestione dei beni strumentali 
- L’apporto e l’acquisto di beni strumentali 
- Le costruzioni in economia 
- Il leasing 
- Manutenzioni, riparazioni e migliorie 
- La dismissione 
- Le  immobilizzazioni immateriali 
- I contributi pubblici 
- Il factoring 
- Il personale dipendente  
- Acquisti e vendite 
- Lo smobilizzo dei crediti di fornitura 
- Le scritture di assestamento 
- Le scritture di completamento 
- Le scritture di integrazione 
- Le scritture di rettifica 
- Le scritture di ammortamento 
- Le scritture di epilogo e chiusura 
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6. Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 
 

- Finalità del bilancio d’esercizio 
- Principi di redazione del bilancio 
- Il sistema informativo di bilancio 
- La revisione legale dei conti 
- Lo stato patrimoniale riclassificato 
- I margini finanziari 
- Il Conto economico riclassificato 

 

 

 

7. L’analisi di bilancio per indici 
 

- Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda 
- L’analisi della redditività 
- L’analisi della struttura  patrimoniale 
- L’analisi finanziaria 
- L’analisi della produttività 
- Il coordinamento degli indici 

 

8. L’analisi di bilancio per flussi 
 

- Il Rendiconto finanziario 
- La struttura del Rendiconto finanziario 
- Il flusso finanziario della gestione reddituale 
- I flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento 
- L’interpretazione del Rendiconto finanziario 

 

9. Redazione del bilancio con dati a scelta. 
 

- Redazione del bilancio partendo dagli indici di bilancio 
 

 

Taormina,12-05-2020 

 

 

                                                                        La docente  

                                                                   Maria Campobello 
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I.I.S.S “ S. PUGLIATTI” 

Taormina (Me) 

Anno scolastico: 2019/2020 

Classe:  5°  sez. E 

Indirizzo: Sistemi informativi Aziendali 

Docente: Maria Campobello 

Programma di 

Economia aziendale 

 
1. La gestione strategica e pianificazione 

 

- Che  cos’è la strategia 
- La gestione strategica 
- L’analisi strategica 
- L’ambiente esterno 
- L’analisi interna: l’azienda 
- La scelta delle strategie  
- Le strategie di business 
- Le strategie di portafoglio 
- La pianificazione strategica 
- Il business plan 
 

2. I costi nelle imprese industriali 
 

- I costi e le ragioni delle classificazioni 
- Le voci elementari di costo 
- Costi diretti e indiretti 
- Costi fissi e variabili 
- Diagramma di redditività e break even analisy 
- Le configurazioni di costo 
- Costi consuntivi,preventivi e standard 

 

3. La contabilità analitica 
 

-   Che cos’è la contabilità analitica 

-   Calcolo del costo di prodotto su base unica, su basi multiple, ABC 

-   Margine di contribuzione lordo o di primo livello 

-   Margine di contribuzione netto o di secondo livello 
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4. Il controllo di gestione e il budget 
 

- Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 
- Il processo e gli strumenti del controllo direzionale 
- Il budget 
- Il budget settoriali o di funzione o operativi: 

j) budget delle vendite 
k) budget della produzione 
l) budget dei consumi 
m) budget degli acquisti 
n) budget della mano d’opera diretta 
o) budget dei costi indiretti di produzione 
p) budget generale delle rimanenze 
q) budget dei costi commerciali 
r) budget dei costi amministrativi 

- Il budget finanziario 
- Il budget economico 
- Il budget patrimoniale 

 

 

 

5. La contabilità generale 
 

- Caratteri della contabilità generale 
- Classificazione delle immobilizzazioni 
- La gestione dei beni strumentali 
- L’apporto e l’acquisto di beni strumentali 
- Le costruzioni in economia 
- Il leasing 
- Manutenzioni, riparazioni e migliorie 
- La dismissione 
- Le  immobilizzazioni immateriali 
- I contributi pubblici 
- Il factoring 
- Il personale dipendente  
- Acquisti e vendite 
- Lo smobilizzo dei crediti di fornitura 
- Le scritture di assestamento 
- Le scritture di completamento 
- Le scritture di integrazione 
- Le scritture di rettifica 
- Le scritture di ammortamento 
- Le scritture di epilogo e chiusura 
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6. Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 
 

- Finalità del bilancio d’esercizio 
- Principi di redazione del bilancio 
- Il sistema informativo di bilancio 
- La revisione legale dei conti 
- Lo stato patrimoniale riclassificato 
- I margini finanziari 
- Il Conto economico riclassificato 

 

 

 

7. L’analisi di bilancio per indici 
 

- Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda 
- L’analisi della redditività 
- L’analisi della struttura  patrimoniale 
- L’analisi finanziaria 
- L’analisi della produttività 
- Il coordinamento degli indici 

 

8. L’analisi di bilancio per flussi 
 

- Il Rendiconto finanziario 
- La struttura del Rendiconto finanziario 
- Il flusso finanziario della gestione reddituale 
- I flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento 
- L’interpretazione del Rendiconto finanziario 

 

 

9. Redazione del bilancio con dati a scelta. 
- Redazione del bilancio partendo dagli indici di bilancio 

 

 

Taormina,12-05-2020 

 

 

                                                                        La docente  

 

                                                                   Maria Campobello
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                                                                         ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Salvatore PUGLIATTI”  Taormina 

PROGRAMMA DI FRANCESE  EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

         CLASSE V  SEZ. A    Indirizzo:    Relazioni Internazionali per il Marketing 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Libro di testo:  Marché conclu!  di   Annie  Renaud. Ed. Lang  -  Fotocopie da altri testi 

 

L’économie 

Les trois secteurs :primaire, secondaire et tertiaire 

La France : première destination touristique 

Le tourisme oeno-gastronomique 

Les grandes entreprises françaises à l’étranger 

L’impact de la Chine sur le commerce international 

 

     Le  Marketing domestique 

L’étude de marché 

Le marketing mix 

La politique de produit et le cycle de vie 

La politique de prix, de distribution et de communication 

 

   Le  Marketing International 

La  démarche du marketing à l’international 

L’adaptation et la standardisation  du produit  (marketing culturel) 

Le nom du produit  La politique  de prix  et de communication 

Les erreurs de marketing à ne pas commettre 

 

La mondialisation 

Origines et conséquences de la mondialisation 

Avantages et inconvénients 

La délocalisation et la relocalisation 
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Globalisation, glocalisation ou localisation ? 

 

Les banques et les règlements 

Les différentes types de banques   

La banque de France 

Les opérations bancaires 

Les règlements à  crédit:  la lettre de change, le billet à ordre, le crédit bail 

Les règlements au comptant: le chèque bancaire, le virement, les cartes de crédit 

Le crédit documentaire dans les règlements internationaux 

Les banques en ligne 

 

Programma  svolto  dopo  il  5 Marzo  in  DAD  

 Strumenti utilizzati : Argo,  piattaforma Bsmart , mail,  Skype 

Les assurances 

La police d’assurance 

L’assurance transport 

Le commerce  international : la livraison et l’exportation 

La Logistique  

Les incoterms 

Les auxiliaires du transport 

Le contrat de transport 

Les modes de transport et les  documents relatifs 

Avantages et inconvénients  des moyens de transport 

Les documents dans les échanges intracommunautaires 

Les documents dans les échanges avec les pays hors UE 

 

Taormina,  08  Maggio  2020 

                                                                                                                                                               L’insegnante: 

                                                                                                                                                       Prof.  Francesca Puliatti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa SACCOCCIO MARIA CATENA 

SEDE TAORMINA 

 

DISCIPLINA: 
DIRITTO…………………………………….Classe…V………………sez……A………………Indirizzo…RIM……………
…… 

 

N° ALUNNI  7 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE   

 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

 

 

 

Si rimanda alle Linee Giuda e alla programmazione delle competenze disciplinari effettuata dal Dipartimento 

 

 

 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

D. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 
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U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 
 

 

Titolo: Lo Stato e la sua  

evoluzione storica 

I 

 

Valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti in base  

un sistema di valori coerenti c   

i principi della Costituzione 

 

Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni  

tecniche per la vita sociale e  

culturale  

 

Saper utilizzare le informazion   

apprese per ricostruire proces  

 

Saper comunicare attraverso i   

linguaggio specifico della  

disciplina 

 

 

 

Lo Stato: origini e caratteri dell  

Stato moderno; Gli elementi 

costitutivi dello Stato 

 

Forme di stato: stato assoluto,  

stato liberale, stato democratic  

stato fascista, stato comunista  

stato democratico-sociale 

 

Forme di governo: regime 

parlamentare, regime  

presidenziale, regime semi- 

presidenziale, regime  

direttoriale. La forma di stato e  

governo instaurate dalla  

Costituzione italiana 

 

Stato unitario, stato regionale, 

stato federale 

 

 

Definire lo Stato e  

descriverne gli elementi 

costitutivi 

 

Analizzare l’evoluzione 

storica dello stato in una  

prospettiva diacronica e  

sincronica, con particola  

riferimento alle forme di  

stato e di governo più  

diffuse nel mondo 

contemporaneo  

 

Individuare le possibili 

modalità di articolazione  

delle competenze  

pubbliche tra centro e  

realtà territoriali 
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Titolo: Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione repubblican  

 

Collocare l’esperienza personale i  

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei  

diritti della Costituzione, della 

persona, della collettività,  

dell’ambiente 

 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una  

dimensione diacronica attraverso 

Il confronto tra epoche 

 

Saper utilizzare le informazioni 

apprese per ricostruire processi 

 

Individuare e accedere alla  

normativa pubblicistica 

Saper comunicare attraverso il  

linguaggio specifico della 

disciplina 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento  

disciplinare 

Il periodo liberale: caratteri del  

Statuto Albertino, la monarchia 

costituzionale limitata e la sua 

evoluzione, la crisi del primo 

dopoguerra. Il regime fascista 

 

Verso lo Stato democratico: 

la caduta del regime fascista e   

Resistenza, referendum  

istituzionale e Assemblea 

Costituente, caratteri e  

struttura della Costituzione 

 

I Principi fondamentali della  

Costituzione. 

 

I doveri inderogabili. 

Analizzare l’evoluzione 

storica e giuridica dello  

Stato italiano,  

determinando i caratteri  

dei regimi politici che si  

sono avvicendati nel cor  

del tempo 

 

Comprendere il contesto 

storico-politico in cui è 

maturata la Costituzione 

italiana 

 

Comprendere la rilevanz  

dei Principi fondamental   

nel definire i valori del  

nostro ordinamento 

giuridico 
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Titolo: Gli organi costituziona  

Comprendere e analizzare contest  

di natura storica, giuridica, 

economica e politica 

 

Saper utilizzare le informazioni 

apprese per ricostruire processi 

 

Saper comunicare attraverso il 

linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i  

principi della Costituzione 

 

Sintetizzare e riconoscere i conce  

chiave 

 

Risolvere problemi 

 

Individuare collegamenti e  

relazioni 

 

Individuare e accedere alla 

Il corpo elettorale: democrazia 

rappresentativa e diritto di voto 

partiti politici, istituti di democrazia 

diretta 

Il Parlamento.: struttura, divieto di  

mandato imperativo, immunità 

parlamentari, organi interni delle  

Camere, modalità di votazione. 

Funzioni del Parlamento. 

Leggi di revisione costituzionale. 

Il Governo: formazione, struttura, 

crisi parlamentari ed extraparlam. 

responsabilità dei Ministri 

Funzioni e atti normativi del  

Governo 

Il Presidente della Repubblica: 

caratteri della carica, elezione, 

responsabilità, controfirma. 

Le attribuzioni del Presidente della  

Repubblica 

Individuare le modalità d  

formazione e le funzioni  

degli organi costituziona  

e spiegarne le  

correlazioni reciproche 

 

Comprendere le forme e  

limiti all’esercizio della 

sovranità popolare 

 

Distinguere gli istituti di 

democrazia diretta da 

quelli di democrazia 

rappresentativa 

 

Analizzare le differenze 

tra il procedimento  

legislativo ordinario e 

quello costituzionale 

 

Comprendere la funzione 

nell’ordinamento italiano 

della giustizia  
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normativa pubblicistica 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

 

La Corte Costituzionale: caratteri, 

composizione, funzioni 

costituzionale 

 

Determinare la forma di 

governo vigente 

 

 

 

 



116 

 

Titolo: Ordinamento  

Internazionale, Organizzazion  

internazionali e sovranaziona  

Comprendere e analizzare contest  

di natura storica, giuridica, 

economica e politica 

 

 

Saper utilizzare le informazioni 

apprese per ricostruire processi 

 

 

Saper comunicare attraverso il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti  

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

 

 

 

 

Origine e soggetti della Comun  

Internazionale 

Fonti del Diritto internazionale 

Art. 10 e 11 della Costituzione 

Nascita, finalità e organi dell’ 

ONU 

La Dichiarazione universale de  

diritti dell’uomo 

Altre organizzazioni 

internazionali: la NATO, il Fond  

Monetario Internazionale, la Ba   

Mondiale, la Corte Penale  

Internazionale, le Agenzie  

Specializzate dell’ONU,  

G7/G8/G20 

 

L’Unione Europea: origini della 

cooperazione europea, Atto Un  

Europeo, Trattato di Maastricht  

mercato unico, Trattato di  

Lisbona. 

La Carta dei diritti fondamental  

dell’U.E. e la cittadinanza 

Comprendere la specific  

fisionomia della Comuni  

Internazionale e gli  

elementi che la  

differenziano dallo 

ordinamento nazionale 

 

Analizzare e comprender  

le finalità delle  

organizzazioni  

internazionali considerat  

 

 

 

 

 

Delineare le tappe del  

processo di integrazione 

europea 

 

 

Individuare le modalità d   

formazione e le funzioni 
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Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul riconoscimento dei diritti 

enunciati nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’ U.E. e nella  

Dichiarazione universale dei  

diritti dell’ uomo 

europea. 

Organi dell’U.E. : IL Consiglio 

Europeo, il Consiglio dell’U.E., 

il Parlamento, la Commissione, 

la BCE, la Corte di giustizia, 

la Corte dei conti 

Regolamenti e direttive 

Materie di competenza  

esclusiva dell’ Unione. 

 

 

degli organi dell’ U.E. 

 

 

 

Comprendere la rilevanz  

politica ed economica 

delle materie soggette al  

competenza esclusiva 

dell’U.E.  

 

 

 



118 

 

Titolo: L’ Organizzazione 

Mondiale per il Commercio (OMC  

 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento  

disciplinare 

 

Comprendere e analizzare contest  

di natura storica, giuridica,  

economica e politica 

 

 

Saper comunicare attraverso il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

 

Sintetizzare e riconoscere i 

concetti chiave 

 

 

 

 

Identificare, nel procedimento di 

risoluzione delle controversie, 

le procedure giurisdizionali, quelle 

Il cammino verso la 

liberalizzazione degli scambi: 

 

il General Agreement on Tariff 

and Trade (GATT), il processo  

globalizzazione e la nascita del  

Organizzazione Mondiale per il  

Commercio (OMC). 

 

Funzioni e organi dell’OMC, il  

consensus, gli Accordi  

amministrati, i principi del GAT  

1994. 

 

La risoluzione delle controvers  

commerciali: Dispute Settleme  

Understanding (DSU) e Dispute 

Settlement Body (DSB) 

 

Fasi del procedimento  

contenzioso: fase preliminare, 

fase preliminare, fase giudican  

di primo grado, fase di appello,  

Comprendere perché  

l’ OMC è più efficace del  

Gatt nella promozione de   

commercio internazional  

 

Determinare la normativa 

applicabile per la  

risoluzione di controvers  

commerciali  

internazionali 

 

Analizzare i caratteri e le 

finalità del sistema di 

risoluzione delle  

controversie  

commerciali 

 

 

 

Comprendere le fasi in  

cui si articola il  

contenzioso,  

connettendole con le  
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conciliative e altre tipicamente 

arbitrali 

 

 

 

 

 

 

fase esecutiva ed esecuzione  

coattiva 

 

competenze degli organi  

che intervengono nella  

procedura 

 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO  

Titolo: Oltreconfine vol.3 Diritto pubblico e internazionale Simone per la Scuola 
 
 

 

 

 

Taormina, lì 15 Maggio 2020 

 

 

                                                                               LA  DOCENTE 

 

 

Prof.ssa Maria Catena Saccoccio 
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PROGRAMMA  LINGUA INGLESE 2020 

 

 CLASSE V A  

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

Prof.ssa Carmela Maccarrone  

 

Testo utilizzato : F. Bentini, B. Bettinelli, Kiaran O’ Malley : Business Expert - Pearson Edition 

 

Sono state altresì visionate pagine di Internet ed utilizzate fotocopie da altri testi. 

Gli argomenti sono stati presentati tenendo conto dello sviluppo delle abilità di base ,listening, 
speaking, reading and writing. 

 

Business Organisation 

 

- Different types of Business Organisations :  
- Sole Traders, Partnerships, Ltds, Plcs,    
- The Role of entrepreneurs; 
- The Business Plan ;  
- Multinationals;  
- Franchising   

 

Banking and Finance  

 

- Banking Services:  Business accounts, Loans, Overdrafts and Mortgages, Online Banking  
- Internet Banks ;   
- Payments in International Trade:  Open Account, Bank Transfer , Bill  of Exchange. 
- The Stock Exchange  
- Bear and Bull Markets 
- The London Stock Exchange and The FTSE 100  
- The New York Stock Exchange 
 

Marketing  
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- What is marketing   
- Market Segmentation  
- Market Map 
- Market Research ( primary and secondary research )   
- E-Marketing : advantages and disadvantages   
- Market position : SWOT analysis   

 

The  Marketing Mix  

 
- The Product life cycle  
- The Four Ps  
-  Relaunching a product  
- Online marketing 
 

Advertising  

AIDA  . 

- Different advertising media: advantages/disadvantages of the different advertising media  
- Other Methods of promotion : sales promotion, sponsorship, internet marketing, celebrity 

endorsement .  
- Trade Fairs .  

 

 

Transport 

 

- Means of Transport and the different types of transport : Road Transport, Rail Transport; Air 
Transport  and Sea Transport ; 

- Transport Documents  ( The International Road Consignment Note , The Air Waybill,  
- The Bill   of Lading ….)  
- Incoterms 

 

 

 

 

The European Union  
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- European treaties at a glance ; 
- The European Council;  
- The European Parliament;  
- The European Commission ;  
- The European Central Bank; 

 

Business Communication  

 

- Layout of a business letter;  
- Enquiries and reply to Enquiries; 
- Focus on unsolicited offers ; 

 

Dal 09/03/2020 – DAD  
 
- Globalisation   
- Reasons against globalization   
- Glocalisation   
- Mc Donald’s glocalisation: burger without beef 
- Outsourcing and offshoring  

- Globalisation : its good, bad and ugly sides  
 

La Docente 

Carmela Maccarone 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ S.  PUGLIATTI “ DI   TAORMINA 
PROGRAMMA DI DIRITTO CLASSE V CORSO SIA  A.S SCOLASTICO 2019/2020 
Prof.ssa Paffumi Ada Natalina         
 
Lo Stato  
Lo Stato e il suo processo di formazione; 
Gli elementi costitutivi dello Stato: il territorio, il popolo e la cittadinanza, la sovranità. 
Le forme di Stato: assoluto; liberale; democratico; totalitario; socialista; accentrato; federale; 
regionale 
Le forme di governo: monarchia; repubblica. 
 
La Costituzione italiana 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana; 
I caratteri della Costituzione repubblicana 
La struttura della Costituzione repubblicana 
Premessa: i principi fondamentali  
Parte Prima: Diritti e doveri 
La regolamentazione dei rapporti civili; 
La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 
La regolamentazione dei rapporti economici. 
Doveri 
Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica 
I partiti politici; corpo elettorale; il diritto di voto art.48Cost. 
Il sistema elettorale (cenni) 
Gli istituti di democrazia diretta: referendum; petizione; iniziativa legislativa. 
Organi costituzionali 
Parlamento 
Struttura bicamerale; Commissioni, giunte e gruppi parlamentari; 
Le prerogative delle Camere;  
Lo status di parlamentare; 
Il funzionamento del Parlamento e lo svolgimento dei lavori 
La funzione legislativa, 
Leggi di approvazione, di autorizzazione, di amnistia ed indulto; 
Il procedimento legislativo di revisione costituzionale; 
Le altre funzioni del Parlamento: elettorali; di controllo ed ispettive. 
Governo 
Il Governo nell’ordinamento costituzionale italiano; 
La composizione del Governo: il Presidente del Consiglio, i Ministri, il Consiglio dei Ministri 
La formazione e vicende del Governo 
Le crisi di Governo 
Le attribuzioni del Governo: esecutiva; normativa; di indirizzo politico; amministrativa;  
 
Il Presidente della Repubblica 
Caratteri e funzioni 
Elezione del Presidente della Repubblica 
Responsabilità; 
Atti e controfirma ministeriale; 
Poteri e attribuzioni del Presidente della Repubblica; 
 
 
Corte Costituzionale 
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Origini e composizione; 
Le prerogative;  
Lo status di giudice costituzionale: incompatibilità e prerogative; 
Il sindacato di costituzionalità delle leggi; 
Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi: 
in via incidentale – effetti della dichiarazione di incostituzionalità 
in via principale; 
Le altre funzioni della Corte. 
 
Programma svolto entro il 05/03/2020 
 
Organi di rilevanza costituzionale: CNEL- Corte dei Conti – Consiglio di Stato – Consiglio 
supremo di difesa - CSM 
 
La Pubblica amministrazione 
L’attività amministrativa e i principi costituzionali; 
La struttura della pubblica amministrazione; 
Atti amministrativi: elementi essenziali, tipologia; 
Patologia dell’atto amministrativo: vizi di legittimità, vizi di merito; 
Provvedimenti amministrativi: tipologia; 
La digitalizzazione della P.A: diritti e doveri dei cittadini; 
Il Codice dell’amministrazione digitale; 
Gli strumenti dalla PA digitale; 
Il D.Legs 33/2013 e i  siti internet delle PP:AA. 
La PEC 
 
L’Unione europea 
Che cos’è e come nasce l’Unione europea 
Il processo di integrazione europea : i diversi trattati 
Le istituzioni europee: sede, struttura e funzioni - Parlamento; Consiglio europeo; Consiglio 
dell’Unione europea; Commissione europea; Corte di giustizia dell’Unione europea; Corte dei conti; 
Banca centrale europea . 
Gli atti giuridici: regolamenti; direttivi; decisioni; raccomandazioni e pareri. 
Le politiche comuni: agricola; monetaria e sociale. 
 
 
 
 
Data:07 / 05 / 2020     

 La  docente      

Ada Natalina Paffumi 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ S.  PUGLIATTI “ DI   TAORMINA 
PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICACLASSE V CORSO SIA  A.S. 2019/2020 
Prof.ssa Paffumi Ada Natalina         
 
L’attività finanziaria pubblica 
L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 
I bisogni pubblici, soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 
La finanza pubblica come strumento di politica economica 
I beni pubblici 
Le imprese pubbliche: processo di privatizzazione 
 
La politica della spesa 
La spesa pubblica e la sua struttura  
Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 
Le politiche di contenimento 
La spesa per la sicurezza sociale: i metodi di finanziamento 
 
La politica dell’entrata  
Le entrate pubbliche: originarie – derivate –straordinarie 
I prestiti pubblici 
Classificazione delle entrate: prezzi; tributi 
Le tasse e i contributi 
Le imposte: principi giuridici ed amministrativi, tipologia 
Capacità contributiva  
Progressività delle imposte: applicazione e base imponibile 
Effetti economici delle imposte: macroeconomici  
microeconomici (evasione, elusione, rimozione, traslazione, diffusione, ammortamento) 
 
Il sistema tributario italiano: le imposte indirette 
Struttura del sistema tributario italiano 
I principi costituzionali e le norme tributarie 
 
Le imposte indirette: generalità e classificazioni 
L’Iva: origine, finalità, caratteri, presupposti, soggetti e base imponibile 
Classificazione delle operazioni dal punto di vista dell’Iva 
Aliquote e determinazione dell’imposta 
Obblighi del contribuente: regime ordinario e regimi speciali 
Strumenti per combattere l’evasione dell’IVA 
 
Il sistema tributario italiano: le imposte dirette 
L’Irpef: presupposto, soggetti passivi e base imponibile  
La determinazione del reddito ai fini fiscali 
Il concetto fiscale di reddito 
Tipologia di redditi: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di 
lavoro autonomo; redditi di imprese; redditi diversi 
La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta 
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L’Ires: aspetti generali  e base imponibile 
L’Irap : carattei- soggetti passivi - base imponibile -aliquota 
 
L’applicazione delle imposte e il contenzioso tributario 
L’accertamento: dell’IRPEF – IRES – IRAP – IVA 
I modelli delle dichiarazioni e il controllo da parte degli uffici 
La riscossione delle imposte indirette e diritte  
Contenzioso tributario: strumenti di definizione e di prevenzione; sanzioni 
Lo statuto del contribuente 
 
Programma svolto entro il 05/03/2020 
 
La politica di bilancio 
La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee 
Le differenti forme del bilancio dello Stato 
Natura e principi del bilancio 
Le differenti forme del bilancio 
Il Documento di Economia e Finanze 
Il Disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato 
La classificazione delle entrate e delle spese 
I saldi di finanza pubblica 
L’esecuzione del bilancio e il Rendiconto generale dello Stato 
Il controllo del bilancio dello Stato 
 

 

Data: 07 / 05 / 2020 

 

La  docente                                                           

Ada Natalina Paffumi 
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U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 
 

 

Titolo: Obiettivi e strument  

della politica economica 

Comprendere e analizzare  

contesti di natura economica, 

storica, giuridica e politica 

 

 

 

Saper utilizzare le informazion  

apprese per ricostruire proces  

 

 

 

 

 

Sintetizzare e riconoscere i  

concetti chiave 

 

 

 

 

 

 

 

Saper comunicare attraverso  

linguaggio specifico della  

disciplina 

 

 

L’ operatore pubblico e il suo  

ruolo nel sistema economico 

 

Obiettivi a breve e a medio-lung  

termine della politica economic  

 

Obiettivi e strumenti della  

politica monetaria 

 

La politica monetaria dell’Union  

Europea: gli strumenti  

convenzionali e il quantitative  

easing 

 

La politica di bilancio: strumen  

effetti sull’equilibrio del sistem  

economico, limiti e rischi 

 

Evoluzione storica della spesa 

pubblica, classificazione delle  

spese, modalità di copertura de  

deficit, caratteristiche dei 

prestiti pubblici 

 

Classificazione delle entrate  

pubbliche, tipologie di tributi,  

elementi e classificazioni delle  

imposte 

 

Principi costituzionali in materi  

tributaria 

 

 

Analizzare le finalità dell’ 

intervento pubblico nel  

sistema economico 

 

 

Spiegare la differenza tra 

manovre economiche 

espansive e restrittive e i 

diversi  effetti sul sistema 

economico 

 

 

Comprendere i diversi 

meccanismi di  

trasmissione della politica 

monetaria e della politica  

di bilancio 

 

 

Riconoscere il tipo di  

politiche economico- 

finanziarie poste in essere 

per la governance del 

settore pubblico 

 

 

Comprendere gli effetti su  

sistema economico delle  

diverse modalità di  

copertura del deficit 

pubblico 
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Titolo: Il bilancio dello Stat  

 

Comprendere e analizzare  

contesti di natura economica,  

giuridica e tecnica 

 

Saper utilizzare le informazion  

apprese per ricostruire proces  

 

Sintetizzare e riconoscere i  

concetti chiave 

 

Saper comunicare attraverso  

linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

 

Comprendere le finalità, gli  

strumenti e le fasi della  

programmazione economico- 

finanziaria 

 

 

 

 

 

Delineare la manovra di bilanc  

sotto il profilo economico, 

giuridico e finanziario 

 

  

 

Caratteri e struttura dei bilanci 

dello Stato 

 

Semestre europeo e Patto di  

Stabilità finanziaria 2012 

(Fiscal Compact) 

 

Norme in materia di contabilità 

pubblica 

 

Classificazione delle entrate e  

delle spese nel bilancio e  

risultati differenziali 

 

Documenti di programmazione 

economico-finanziaria:  

Documento di Economia e Fina  

(DEF), Nota di aggiornamento a  

DEF, Documento programmatic   

di bilancio, Disegno di legge de   

bilancio di previsione, Disegni   

legge collegati, Disegno di legg   

di assestamento 

 

Teorie sul pareggio di bilancio,  

riforma dell’art. 81 della Cost. 

 

 

Approvazione ed esecuzione d  

bilancio 

 

Individuare le finalità dei  

Bilanci dello Stato 

 

 

Comprendere il ruolo dell’ 

U.E. nella governance 

finanziaria dell’eurozona 

 

 

Rilevare e interpretare i 

saldi di bilancio 

 

 

Riconoscere nel Documen  

di Economia e Finanza  

(DEF) le scelte  

fondamentali di finanza 

pubblica 

 

 

Connettere la procedura d  

formazione e approvazion   

del bilancio con le  

competenze degli organi 

istituzionali nazionali e 

dell’ Unione Europea 

 

 

Comprendere la natura e l  

diverse finalità dei control  

sul bilancio 
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Titolo:La globalizzazione 

 

 

Comprendere e analizzare 

contesti di natura economica,  

politica, giuridica 

 

Saper utilizzare le informazion  

apprese per ricostruire proces  

 

Saper comunicare con il  

linguaggio specifico della 

disciplina 

 

Individuare e riconoscere le  

interdipendenze tra sistemi 

economici e le conseguenze c  

esse determinano in un dato 

contesto, con particolare  

riferimento alle strategie di 

localizzazione, delocalizzazion   

e globalizzazione 

 

Riconoscere le trasformazion  

indotte dai processi di 

globalizzazione sotto il profilo 

economico, giuridico,  

tecnologico, sociale e cultura  

 

Utilizzare le reti e gli strument  

Informatici nelle attività di stu  

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

Concetto e fattori della  

globalizzazione 

 

Libera circolazione delle merci   

dei servizi: Trattati regionali e  

azioni dell’Organizzazione  

Mondiale per il Commercio 

 

Liberalizzazione dei movimenti  

capitale e finanziarizzazione de  

economia 

 

Imprese multinazionali e  

transnazionali: il problema dell  

tutela dei diritti umani e dell’ 

ambiente 

Sviluppo delle tecnologie dell’ 

informazione e della  

comunicazione 

Effetti della globalizzazione: 

nuova divisione internazionale 

del lavoro, Paesi emergenti e  

squilibri nella distribuzione del  

ricchezza, erosione dei sistemi 

di protezione sociale, crisi degl  

Stati-Nazione 

La sfida della globalizzazione  

diversa 

Programmi e azioni per uno  

sviluppo equilibrato: Tobin Tax  

commercio equo e solidale,  

finanza etica, marchio etico 

microprogetti 

Comprendere le  

caratteristiche del mercato 

globale 

 

Delineare il processo di 

apertura dei mercati 

 

Individuare gli squilibri 

prodotti dalla  

finanziarizzazione  

mondiale 

 

Analizzare il ruolo delle  

imprese multinazionali e 

transnazionali nel  

processo di  

globalizzazione 

 

Confrontare gli aspetti  

positivi e gli aspetti 

problematici della 

globalizzazione 

 

Individuare i cambiamenti 

che il mercato globale ha  

prodotto sulla struttura  

aziendale e sulla sua  

operatività 

Delineare le iniziative 

idonee ad attenuare gli 

squilibri prodotti dalle  

dinamiche dei mercati  

globali 
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Titolo: La politica doganale 

 

Riconoscere il tipo di politich  

economiche poste in essere p   

la governance di un settore o  

un intero Paese 

 

Valutare gli effetti delle misur    

politica doganale sugli scamb   

commerciali internazionali 

 

Comprendere e analizzare  

contesti di natura economica, 

politica e giuridica 

 

Saper utilizzare le informazion  

apprese per ricostruire proces  

 

Saper comunicare con il  

linguaggio specifico della  

disciplina 

 

Utilizzare le reti e gli strument  

informatici nelle attività di stu  

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

 

 

 

 

Protezionismo e libero scambio 

 

Obiettivi e strumenti della politi  

doganale: barriere tariffarie e n  

tariffarie 

 

Le barriere doganali come  

ostacolo all’internazionalizzazio  

delle imprese 

 

Il percorso dell’Unione Europea 

verso la liberalizzazione degli  

scambi : dall’unione doganale a  

Unione Economica e Monetaria 

( UEM ) 

 

Armonizzazione dell’IVA e delle  

accise, principio della tassazion  

nel Paese di destinazione, la  

Tariffa Integrata Comunitaria 

(TARIC) 

 

Il coordinamento delle  

amministrazioni doganali: il 

Codice doganale dell’U.E. 

 

. 

 

Analizzare vantaggi e 

svantaggi del protezionism  

e del libero scambio 

 

Riconoscere gli strumenti  

e le finalità della politica 

doganale 

 

Individuare gli ostacoli no  

solo di carattere tariffario 

all’internazionalizzazione 

delle imprese 

 

Distinguere i vari livelli di  

integrazione economica tr  

gli Stati 

 

Riconoscere i principi 

ispiratori della politica 

doganale dell’ U.E. 

 

Spiegare il funzionamento 

della TARIC e le sue 

finalità 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Titolo:  

L’ internazionalizzazion  

delle imprese 

 

 

Comprendere e analizzare 

contesti di natura economi  

giuridica e politica 

 

Saper utilizzare le informa  

apprese per ricostruire 

processi 

 

Saper comunicare attraver   

il linguaggio specifico della 

disciplina 

 

Utilizzare le reti e gli strum  

informatici nelle attività di  

studio, ricerca e  

approfondimento disciplin  

 

Individuare e riconoscere l   

interdipendenze tra sistem  

economici e le conseguenz  

che esse determinano in u  

dato contesto, con particol  

riferimento alle strategie di 

localizzazione, delocalizzaz  

e globalizzazione  

 

Interpretare statistiche del  

MISE relative all’import-exp  

di merci italiane 

Motivazioni e obiettivi dell’ 

internazionalizzazione 

aziendale 

 

Analisi del sistema Paese 

 

Modalità di entrata nel merc  

estero: 

Esportazione diretta e indire  

 

Accordi contrattuali con un’ 

azienda localizzata  

mercatoeE 

estero 

 

Accordi di cooperazione  

internazionale: joint venture  

 

Investimenti diretti esteri (ID  

e loro tipologie 

 

Organismi italiani a support  

dell’internazionalizzazione:  

Ministero dello Sviluppo  

Econonico (MISE) Agenzia I   

Sace s.p.a. , Simest s.p.a. 

Sportelli Regionali per l’ 

Internazionalizzazione  

( SPRINT ) 

 

Ostacoli all’internazionalizzaz. 

Determinare i fattori  

interni ed esterni dell’ 

internazionalizzazione 

 

Individuare le modalità 

di internazionalizzazion   

in relazione alla  

specificità del contesto 

aziendale e  

internazionale 

 

Analizzare vantaggi e 

svantaggi delle varie 

modalità di entrata nel  

mercato estero 

 

Analizzare gli effetti  

degli IDE sul Paese 

d’origine e sul Paese 

ospite 

 

Individuare gli enti 

italiani di promozione e 

i servizi offerti alle  

imprese 

 

Sapere da quali fonti 

nazionali e internazion. 

trarre le informazioni 

necessarie alla scelta 
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delle imprese: barriere  

protezionistiche, costo medio 

orario del lavoro, rischio Paese 

di localizzazione 

aziendale 
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PROGRAMMA LINGUA INGLESE 2019 – 2020 
Classe VA/B/E – articolazione Sistemi Informatici Aziendali 
Prof.ssa Maria Parisi 
Testo utilizzato: M. Menchetti, C: Matassi – New Totally Connected – Clitt 
Sono state altresì utilizzate fotocopie e risorse online per alcuni argomenti. 
 
MODULO 1 : Program development 

• What is a computer program?  
• The first step: understanding the problem. 
• Developing the algorithm.  
• Writing the program.  
• Testing and debugging the program.  
• Documenting the program.  
• Flowcharting. 
• A subprogram.  
• Control Structures.  
• Structured programming.  
• Structure diagrams.  

 
MODULO 2: A world of apps 

• Instagram 
• Facebook 
• Candy Crush Saga 

 
Modulo 3: It’s a wired world 

• What is a network?  
• Local-area networks (LANs). 
• Metropolitan-area networks (MANs).  
• Wide-area networks (WANs).  
• Storage-area networks (SANs). 
• Personal area networks (PANs). 
• Virtual private network (VPN). 

 
Modulo 4: OSI and ISO 

• How the ISO created the OSI 
• Examine the OSI layers 
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RELAZIONE (Classe VA/B/E – SIA – Prof.ssa M. Parisi) 
 
Il gruppo classe, articolazione Sistemi Informativi Aziendali, formato da due alunni, mi é 

stato affidato lo scorso anno scolastico. Gli studenti hanno mostrato interesse e   
motivazione nei confronti del dialogo educativo, partecipando in maniera attiva e 
propositiva alle lezioni. Si è lavorato attivamente per recuperare lacune nell’utilizzo 
della lingua straniera e il recupero è stato superato con la piena sufficienza. 

E’ stato volto un programma articolato in moduli due dei quali corposi e ricchi di contenuti 
mentre gli altri due meno articolati e più semplici ma sempre di grande attualità per la 
formazione degli studenti. Sono state svolte delle verifiche sia scritte che orali per 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare consapevolezza agli 
studenti delle conoscenze acquisite. 

A conclusione del presente anno scolastico, bruscamente interrotto dall’emergenza 
sanitaria che ha decretato la chiusura totale delle scuole sul tutto il territorio nazionale, 
il percorso educativo ha subito un lieve rallentamento e, conseguentemente, 
l’impossibilità di approfondire ulteriormente alcune tematiche.  

Nonostante ciò, gli studenti sono stati presenti alle lezioni in DAD con estrema regolarità 
continuando ad impegnarsi. 
 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 2019 - 2020 
CLASSE VB AFM – articolazione: AFM (Amministrazione finanza e marketing) 
Prof.ssa Maria Parisi 
Testo utilizzato: G. Zani, A. Ferranti – New Be on the Net – Minerva Scuola 
 
MODULO 1: U2 UK AND US SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTION                                                 
 

 THE UK SYSTEM OF GOVERNMENT                                                                        
 THE SEPARATION OF POWERS                                                                             
 THE UK PARLIAMENT                                                                                           
 THE CROW                                                                                                         
 THE GOVERNMENT AND POLITICAL PARTIES                                                          
 THE US SYSTEM OF GOVERNMENT                                                                        

- The US Constitution and political system  
- The three branches of the US Government  
- The executive branch  
- The judicial branch  
- Political parties in the US 
 
 
MODULO 2: THE EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS                                    
 

 A BRIEF HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION                                                     
 HOW THE UE IS ORGANIZED                                                                                 

-  The European Parliament 
-  The Council of the European Union 
-  The European Commission  
-  The European Court of Justice  

 OTHER EU INSTITUTIONS                                                                                     
 LEGISLATION                                                                                                      
 THE SINGLE EUROPEAN MARKET                                                                           



136 

 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS                                                                         
- The United Nation Organization 
- The UN specialized agencies 
-  The North Atlantic Treaty Organization  
 
 
MODULO 3: MARKETING AND ADVERTISING                                                                                 
                                                                                              

 THE ROLE OF MARKETING  
-Online marketing                                                                                                    

 THE MARKETING MIX                                                                                           
 MARKET RESEARCH                                                                                             
 MARKET SEGMENTATION                                                                                     

- Target marketing  
   THE ELECTRONIC MARKETPLACE                                                                          
   ADVERTISING                                                                                                      

-  Advertising media  
  TRADE FAIRS                                                                                                      

 
 
 
 

MODULO 4 BANKING AND FINANCE  
 

 BANK SERVICES                                                                                                 
- Borrowiong money                                                                                                
- Lending money                                                                                                   
- Assisting business and other banking services                                                  

 E-BANKING                                                                                                        
 THE BRITISH BANKING SYSTEM                                                                             
 ETHICAL BANKS.                                                                                                 

- Principles of ethical banks  
 ATMs, DEBIT AND CREDIT CARDS                                                                       

- ATM cards 
- Debit cards and credit cards  

 INSTRUMENTS OF CREDIT                                                                                 
- The cheque  
- The bill of exchange  
- The bank draft and the bank transfer  
- The letter of credit  

 THE STOCK EXCHANGE                                                                                       
 
 
 
La docente 

Prof.ssa Parisi Maria 

 

 

 

 



137 

                        

 
                                                                      Fondo Sociale Europeo                  Regione Siciliana                  M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 
Codice Meccanografico:  

MEIS03300G 
Codice Fiscale: 87002140835 Codice Fatturazione:  U F L C G L 

  SEDE DI TAORMINA       
 Telefoni: 0942/50320 Vice Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità   0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 

0942/50237 Centralino  - Alunni    CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello Cod. Mec.  MEIS03300G – Cod. Fisc. 87002140835 
 SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 

 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino    CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi 
 www.iissspugliatti.edu.it             meis03300g@istruzione.it    meis03300g@pec.istruzione.it       

 
 
 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
Prof. Parasiliti Anna  

SEDE : Taormina 
A.S. 2019-2020 

 
Disciplina    Diritto           Classe    V          sez       B           indirizzo AFM                    
 
SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
La classe è composta da un numero esiguo di alunni, tutti sono provenienti dalla classe 
quarta e non presentano problemi di socializzazione e di interazione. 
I livelli di apprendimento sono soddisfacenti per tutto il gruppo classe. 
Gli alunni sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno mostrato particolare impegno e 
motivazione. 
La frequenza per gli allievi è continua e costante. 
 

 
N° ALUNNI    2 
 
 
FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal Diritto 
• Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale e globale 
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE   

 
COMPETENZE DISCIPLINARI    

http://www.iissspugliatti.edu.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it


138 

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
 

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

riferimento alle attività aziendali 
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale dell'impresa 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
TRAGUARDI  FORMATIVI 
 
 
 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

 
U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 

 
Titolo: 
Compiti e funzioni  
delle istituzioni nazionali 
ore 18 
Periodo: 
Ottobre-Novembre 

Individuare e accedere  
alla normativa  
pubblicistica, civilistica e  
fiscale con particolare riferimento  
alle attività aziendali. 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Lo Stato. 
Gli elementi costitutivi dello Stato  
Forme di Stato e  
forme di governo. 
La forma di governo della Repubb  
italiana 
La Costituzione italiana 

Individuare le  
interrelazioni tra  
soggetti giuridici c  
intervengono nello  
sviluppo economic  
 sociale e territoria  
 
Individuare nella  
normativa naziona   
comunitaria le  
opportunità di  
finanziamento e  
investimento fornit   
dagli enti locali,  
nazionali e  
internazionali. 
 
 
 
 
 
Utilizzare la  
normativa  
amministrativa e 
tributaria più recen  
Applicare la  
normativa vigente   
pratiche operative  
dell'impresa e dell  
P.A. Svolte per via 
automatica. 
 

Titolo: 
Compiti e funzioni delle  
istituzioni  
internazionali 
ore:20 
Periodo: 
Dicembre-Gennaio 

I rapporti tra gli Stati e 
 le grandi organizzazioni 
internazionali. 
L'Unione europea. 
Le istituzioni e gli atti  
dell'UE. 
Le politiche comuni. 
La Comunità  
internazionale. 
Il commercio  
internazionale. 
Le imprese multinazionali. 

Titolo: 
Compiti e funzioni delle istituz  
locali 
ore 25 
Periodo: 
Febbraio-Marzo 

Partiti ed elettori 
Il Parlamento 
Il Governo 
Il Presidente della  
Repubblica 
La Corte Costituzionale 
Organi di rilievo  
Costituzionale 
Le autonomie territoriali. 
L'autonomia nella  
Costituzione. 
La riforma costituzionale. 
Le Regioni e gli altri enti autonom  
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Titolo: 
La Pubblica  
amministrazione 
ore15 
Periodo: 
Aprile 

La funzione amministrativa. 
L'organizzazione  
amministrativa. 
L'attività amministrativa. 
I beni pubblici 
Rapporto di pubblico  
Impiego 
Limiti contrattuale della pa 
 

Titolo: 
L'informatizzazione  
della P.A. 
ore20 
Periodo: 
Maggio-giugno 

Semplificazione e informatizza  
dei 
rapporti tra PA , cittadini e  
imprese 
Gli strumenti della P.A.  
Digitale. 
La posta elettronica  
certificata (PEC) 
Le imprese multinazionali  
Ed internazionali 
I finanziamenti alle imprese 

 
LIBRI DI TESTO 
 
Titolo: Le nuove pagine del diritto  - Diritto pubblico 
Autore: Federico del Giudice  
Editore: redazione SIMONE per la Scuola 
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1. Percorsi  INTER / MULTIDISCIPLINARI  
 

Tema proposto Altre discipline 
coinvolte  

Attività specifiche 
della disciplina 

Tempi 

 

COME 

PROGRAMMAZION

E INSERITA  NEI 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

 

ECON. AZIENDALE 

STORIA 

 

DA DELINEARE IN 

ITINERE 

TUTTO L’ANNO 

Materiale da produrre 

 

 
Molte attività chiaramente non sono state realizzate in quanto dal 5 marzo le attività in 
presenza sono state interrotte a causa del COVID -19  e sono proseguite con la 
metodologia DAD per tutto il rimanente periodo dell’anno scolastico. 
 
 
Taormina, lì  12/05/2020 
 

 
   Il   DOCENTE 

 
 Prof. Parasiliti Anna  
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
Prof. Parasiliti Anna  

SEDE : Taormina 
A.S. 2019-2020 

 
Disciplina    Diritto           Classe    V          sez       B           indirizzo AFM                    
 
SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
La classe è composta da un numero esiguo di alunni, tutti sono provenienti dalla classe 
quarta e non presentano problemi di socializzazione e di interazione. 
I livelli di apprendimento sono soddisfacenti per tutto il gruppo classe. 
Gli alunni sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno mostrato particolare impegno e 
motivazione. 
La frequenza per gli allievi è continua e costante. 
 

 
N° ALUNNI    2 
 
 
FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal Diritto 
• Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale e globale 
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 
 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE   
 

http://www.iissspugliatti.edu.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
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COMPETENZE DISCIPLINARI    
Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
 

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

riferimento alle attività aziendali 
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale dell'impresa 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
TRAGUARDI  FORMATIVI 
 
 
 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

 
U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 

 
Titolo: 
Compiti e funzioni  
delle istituzioni nazionali 
ore 18 
Periodo: 
Ottobre-Novembre 

Individuare e accedere  
alla normativa  
pubblicistica, civilistica e  
fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali. 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

Lo Stato. 
Gli elementi costitutivi d  
Stato. 
Forme di Stato e  
forme di governo. 
La forma di governo della 
Repubblica italiana 
La Costituzione italiana 

Individuare le  
interrelazioni tra  
soggetti giuridici che 
intervengono nello  
sviluppo economico, 
 sociale e territoriale. 
 
Individuare nella  
normativa nazionale e 
comunitaria le  
opportunità di  
finanziamento e  
investimento fornite  
dagli enti locali,  
nazionali e  
internazionali. 
 
 
 
 

Titolo: 
Compiti e funzioni delle  
istituzioni  
internazionali 
ore:20 
Periodo: 
Dicembre-Gennaio 

I rapporti tra gli Stati e 
 le grandi organizzazioni 
internazionali. 
L'Unione europea. 
Le istituzioni e gli atti  
dell'UE. 
Le politiche comuni. 
La Comunità  
internazionale. 
Il commercio  
internazionale. 
Le imprese multinazionali. 
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Titolo: 
Compiti e funzioni delle 
istituzioni locali 
ore 25 
Periodo: 
Febbraio-Marzo 

Partiti ed elettori 
Il Parlamento 
Il Governo 
Il Presidente della  
Repubblica 
La Corte Costituzionale 
Organi di rilievo  
Costituzionale 
Le autonomie territoriali. 
L'autonomia nella  
Costituzione. 
La riforma costituzionale. 
Le Regioni e gli altri enti 
autonomi. 

 
Utilizzare la  
normativa  
amministrativa e 
tributaria più recente. 
Applicare la  
normativa vigente a  
pratiche operative  
dell'impresa e della 
P.A. Svolte per via 
automatica. 
 

Titolo: 
La Pubblica  
amministrazione 
ore15 
Periodo: 
Aprile 

La funzione amministrativa. 
L'organizzazione  
amministrativa. 
L'attività amministrativa. 
I beni pubblici 
Rapporto di pubblico  
Impiego 
Limiti contrattuale della pa 
 

Titolo: 
L'informatizzazione  
della P.A. 
ore20 
Periodo: 
Maggio-giugno 

Semplificazione  
informatizzazione dei 
rapporti tra PA , cittadini e  
imprese 
Gli strumenti della P.A.  
Digitale. 
La posta elettronica  
certificata (PEC) 
Le imprese multinazionali  
Ed internazionali 
I finanziamenti alle imprese 

 
LIBRI DI TESTO 
 
Titolo: Le nuove pagine del diritto  - Diritto pubblico 
Autore: Federico del Giudice  
Editore: redazione SIMONE per la Scuola 
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2. Percorsi  INTER / MULTIDISCIPLINARI  
 

Tema proposto Altre discipline 
coinvolte  

Attività specifiche 
della disciplina 

Tempi 

 

COME 

PROGRAMMAZIONE 

INSERITA  NEI 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

 

ECON. AZIENDALE 

STORIA 

 

DA DELINEARE IN 

ITINERE 

TUTTO L’ANNO 

Materiale da produrre 

 

3. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE 
 

Attività   Periodo  

Visite aziendali Da stabilire in itinere a.s. 

Studio del territorio locale Da stabilire in itinere a.s. 

Alternanza Scuola-Lavoro 

L’alternanza Scuola- lavoro ha lo scopo di stimolare 
gli 

allievi ad acquisire conoscenze, abilità e competenze, 
coniugando l’istruzione con un adeguato livello di 
formazione. 

 

 
Molte attività chiaramente non sono state realizzate in quanto dal 5 marzo le attività in 
presenza sono state interrotte a causa del COVID -19  e sono proseguite con la 
metodologia DAD per tutto il rimanente periodo dell’anno scolastico. 
 
 
Taormina, lì  12/05/2020 
 

 
   Il   DOCENTE 

 
 Prof. Parasiliti Anna  
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I.I.S.S. SALVATORE PUGLIATTI TAORMINA 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 
Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali  

Programma di Informatica Classe 5° E 

Docente: Prof. Carmeni Andrea 

 

1. La Progettazione di una base di dati 
Conoscenze: 

- La progettazione di un database 
- Modello concettuale 
- Modello logico 
- Basi di dati e DBMS 
- Il modello relazionale 
- Le operazioni relazionali 
- Entità, attributi , associazioni, chiavi 
- Cenni sulla normalizzazione 
- Schema E/R e regole di lettura 
- Regole di derivazione del modello logico 
- Tabelle 

 
Competenze: 

- Comprendere l'importanza della modellazione dei dati 
- Comprendere gli obiettivi e la funzionalità di un DBMS 
- Comprendere i concetti e le tecniche per la progettazione di basi di dati 
- Possedere una visione di insieme delle caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati. 
- Saper utilizzare le tecniche per la definizione del modello di dati E/R 
- Saper realizzare tabelle e relazioni di un DB 
- Saper operare sulle tabelle 

 
2. Il Linguaggio SQL 
Conoscenze: 

- Istruzioni base del linguaggio SQL 
- Il linguaggio di definizione dei dati DDL 
- Il linguaggio di manipolazione dei dati DML 

 
Competenze: 

- Creazione e modifica di database e tabelle 
- Interrogazioni in SQL 
- Saper utilizzare le selezioni e le congiunzioni 

 
3. Crittografia e Sicurezza 
Conoscenze: 

- Concetti base di sicurezza informatica 
- Crittografia a chiave pubblica e privata 
- Firma digitale 
- Problematiche della sicurezza 

 
Competenze: 

- Comprendere i motivi che rendono necessaria la protezione delle informazioni. 
- Comprendere le principali tecniche crittografiche e la firma digitale 
- Conoscere le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali 
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4. Tecnologie informatiche per l’azienda 
Conoscenze: 

- Sistema informatico ed informativo nei processi aziendali 
- Servizi di rete a supporto dell’azienda: Intranet ed Extranet 
- PEC 
- Tecnologie e servizi Cloud 

 
Competenze: 

- Saper individuare le caratteristiche fondamentali di un sistema informativo aziendale. 
- Comprendere gli aspetti rilevanti delle soluzioni informatiche aziendali 
- Comprendere vantaggi, svantaggi del cloud computing 

 
 

Il docente 

Prof. Carmeni Andrea 
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CLASSE 5^ A RIM a. s. 2019/2020 
PROGRAMMA ANALITICO 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
DOCENTE: SALVO PATRIZIA 

LIBRO DI TESTO: IMPRESA, MARKETING E MONDO VOL. 3, 
BARALE-NAZZARO-RICCI - TRAMONTANA 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

MODULO 1 - REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 
U.D.1 - LA RILEVAZIONE CONTABILE DI ALCUNE OPERAZIONI DI GESTIONE 
              I beni strumentali 
              Contabilizzazioni delle costruzioni in economia e del leasing  
              Aiuti pubblici alle imprese 
U.D.2 - IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
              La funzione informativa del bilancio d’esercizio 
              La normativa sul bilancio  
              Le componenti del bilancio 
              La revisione legale dei conti  
U.D.3 - LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
              Perché si deve riclassificare lo Stato patrimoniale 
              Come si riclassifica lo Stato Patrimoniale 
U.D.4 - LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
              Perché si deve riclassificare il Conto economico 
              Come si riclassifica il Conto economico: a valore aggiunto e a ricavi e costi  
              del venduto 
U.D.5 - L’ANALISI PER INDICI 
              L’analisi della situazione economica 
              L’analisi finanziaria  
              L’analisi patrimoniale 
U.D.6 - L’ANALISI PER FLUSSI 
              Che cos’è l’analisi dei flussi finanziari 
              Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto  
              Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA 

 

MODULO 2 - IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 
U.D.1 - LA CONTABILITA’ GESTIONALE  
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              Gli scopi della contabilità gestionale 
              Il costo e l’oggetto di misurazione 
U.D.2 - I METODI DI CALCOLO DEI COSTI 
              La contabilità a costi diretti (direct costing) 
              La contabilità a costi pieni (full costing)  
              Il calcolo dei costi basato sui volumi  
              Il metodo ABC (Activity Based Costing).  
              Break even analysis 
 
MODULO 3 - LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 
U.D.1 - LA PIANIFICAZIONE  
              Che cos’è la pianificazione strategica 
              Analisi SWOT 
U.D.2 - LA PROGRAMMAZIONE 
              Che cos’è la programmazione 
              Il budget  
U.D.3 - IL CONTROLLO BUDGETARIO  
              Come si effettua il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati    
              Il reporting  
 
MODULO 4 - IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI 
                        NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
U.D.1 - IL BUSINESS PLAN  
              Perché l’impresa redige il business plan 
              Quali fattori determinano la nascita di una nuova impresa 
              I destinatari del business plan  
              Contenuto di un business plan 
              Il business plan per l’internazionalizzazione  
U.D.2 - IL MARKETING PLAN  
              Funzione del marketing plan  
              Contenuto di un marketing plan  
 

La Docente 

Prof.ssa Salvo Patrizia 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Ornella D’Aita SEDE TAORMINA 

 
Disciplina: SPAGNOLO (terza lingua comunitaria) Classe: V   sez. ABE        
Indirizzo: RIM 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe di Spagnolo è composta da sette alunni divisi in due fasce di livello: 4 alunni in una fascia 
di livello buona (7-8) e tre alunni in una fascia di livello più che sufficiente (6-7). Complessivamente 
il gruppo classe ha raggiunto i traguardi formativi prefissati. L’attività didattico- educativa, 
inizialmente incentrata sul ripasso degli argomenti passati, si è basata prevalentemente sugli aspetti 
strettamente comunicativi della lingua e su argomenti riguardanti il linguaggio settoriale e il mondo 
delle relazioni internazionali per il marketing, nonché gli aspetti socioeconomico e culturali legati 
all’attualità, oltre gli usi e costumi della civiltà spagnola.  

Dal 5 marzo 2020 fine al termine dell’anno scolastico, l’attività didattica si è svolta a distanza, 
utilizzando:  

- la piattaforma Bsmart per lo svolgimento delle videolezioni, l’implementazione delle attività e 
la condivisione dei materiali e degli avvisi 

- l’applicazione Skype per le videolezioni a supporto della piattaforma Bsmart 

- la bacheca del Portale Argo per la consegna e la correzione dei compiti 

- videolezioni ed audiolezioni registrate in differita e prodotte dall’insegnante secondo il tema 
trattato o video e articoli condivisi su Internet di natura giornalistica e a tema economico e  

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO 
COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Gli obiettivi di competenza raggiunti sono: 
 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it
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• comprendere ed interpretare testi di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo per differenti scopi comunicativi; 
• Interagire in diversi ambiti e contesti professionali, secondo i livelli A2/B1 del quadro co-

mune europeo di riferimento (QCER) 
 

METODOLOGIA 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• scoperta guidata; 

• analisi dei casi; 

• lavori di gruppo; 

• lezione multimediale 

• video lezione e didattica a distanza 

PIANO DI LAVORO  
U.D.A. 1 Titolo: Una empresa líder Periodo: 1° trimestre  
 
Competenze • Comprendere e presentare un’azienda  
• Ricercare informazioni in rete per classificare un’azienda  
• Elaborare una presentazione da fare in classe 
• Creare una presentazione dimostrando spirito d’iniziativa, senso critico e collaborativo  
• Presentare la visione di un’azienda  
Conoscenze Funzioni linguistiche 
• Classificare un’azienda 
• Chiedere e dare informazioni sulle caratteristiche di un’azienda 
• Presentare un’azienda 
Lessico 
• Lessico aziendale di base e di origine inglese 
• Classificazione e tipi di aziende (in base al settore, alla grandezza, alla forma giuridica, al capitale, 
all’ambito territoriale e alla finalità) 
• Le multinazionali 
Strutture grammaticali 
• Perifrasi verbali con infinito (ir a, estar a punto de, volver a, acabar de, dejar de, e gerundio (seguir) 
• Le costruzioni temporali (llevar / llevar desde + quantità di tempo + gerundio, llevar / llevar desde + quantità 
di tempo + sin + infinito) • Formazione dei tempi passati dell’indicativo 
• Uso dei tempi passati dell’indicativo 
Cultura 
• Grandi aziende e multinazionali spagnole e latinoamericane 
Abilità/Capacità 
Comprensione orale (ascolto) • Comprendere la descrizione di una fondazione aziendale a scopo sociale 
• Comprendere brevi dialoghi di persone che parlano della loro azienda 
Produzione e interazione orale (parlato) 
• Interagire con i compagni per spiegare e discutere la visione di un’impresa 
• Presentare un’azienda 
Comprensione scritta (lettura) 
• Comprendere testi sulle caratteristiche di un’azienda 
• Comprendere una breve presentazione di una azienda spagnola 
• Comprendere brevi consigli per fare una buona presentazione 
Produzione scritta (scrittura) 
• Scrivere una breve presentazione di un’azienda italiana 
 
U.D.A. 2 Titolo: Organización empresarial Periodo: 1° trimestre  
Competenze • Discutere del personale che lavora nel Dipartimento di Amministrazione e Finanza 
• Giustificarsi per un ritardo o un’assenza e reagire secondo la validità della giustificazione  
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• creare un organigramma di una impresa ed elaborare una presentazione da fare in classe  
• Scrivere una lettera commerciale dimostrando spirito d’iniziativa, senso critico e collaborativo 
Conoscenze  
Funzioni linguistiche 
• Parlare della struttura organizzativa di un’azienda 
• Parlare dei ruoli aziendali 
• Chiedere e dare informazioni nel luogo di lavoro 
Lessico 
• I profili professionali aziendali 
• I dipartimenti aziendali 
• I documenti commerciali  
Strutture grammaticali 
• Uso delle preposizioni para e por 
• Subordinate temporali 
Abilità/Capacità 
Comprensione orale (ascolto) 
• Comprendere un testo sul settore dell’Information Technology 
• Comprendere brevi messaggi telefonici per giustificare un’assenza o motivare un ritardo 
Produzione e interazione orale (parlato) 
• Interagire con un compagno per discutere del personale che lavora nel Dipartimento di Amministrazione e 
Finanza 
Comprensione scritta (lettura) 
• Comprendere testi sui profili professionali più ricercati dalle aziende 
• Comprendere un testo sull’invio di documentazione commerciale 
Produzione scritta (scrittura) 
• Compilare i documenti allegati alle lettere commerciali 
• Scrivere le intestazioni di e-mail e fax 
• Scrivere una lettera commerciale 
 
U.D.A. 3 Titolo: Instituciones europeas Periodo: 2° trimestre 
Competenze 
• Cercare informazioni in rete su alcuni temi proposti  
• cercare informazioni, elaborare una presentazione da fare in classe  
• Discutere su vantaggi e svantaggi dell’appartenenza alla UE  
• Creare una presentazione online e condividere le informazioni con spirito collaborativo  
Conoscenze 
Cultura 
• Origine, evoluzione e obiettivi dell’Unione Europea 
• L’unione economica e l’euro 
• La Brexit e la rifondazione della UE 
• Istituzioni e organismi della UE 
• Gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 
Lessico 
• Termini politici 
• Istituzioni europee 
• Termini economici 
• Termini che si riferiscono all’ambiente e alla sostenibilità 
Abilità/Capacità 
Produzione e interazione orale (parlato) 
• Discutere con i compagni a proposito dell’Unione Europea 
• Esporre l’argomento sul rapporto tra Regno Unito e Unione Europea 
• Discutere con i compagni sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
• Preparare una presentazione orale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
• Interagire con i compagni per definire azioni da intraprendere per contribuire allo sviluppo sostenibile 
• Intervistare i  
Comprensione scritta (lettura) 
• Comprendere testi sull’Unione Europea e sulle istituzioni europee 
• Comprendere testi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e sulle abitudini quotidiane per contribuirvi 
Produzione scritta (scrittura) 
• Elaborare un testo sulle abitudini quotidiane che contribuiscono allo sviluppo sostenibile 
• Informarsi e descrivere che cos’è il Libro Blanco 
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U.D.A. 4 Titolo: La economía global Periodo: 3° trimestre 
• Creare una presentazione dimostrando iniziativa e senso critico, condividere le informazioni con spirito 
Collaborativo 
Cultura 
• La globalizzazione 
• Il Fondo Monetario Internazionale 
• La Banca Mondiale 
• L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
• L’economia mondiale tra forum e acronimi 
• Il mondo della Borsa 
Lessico 
• Il concetto di globalizzazione 
• Alcune istituzioni internazionali 
• Termini economici 
• Il mondo della Borsa  
Comprensione orale (ascolto) 
• Comprendere un’intervista sugli effetti della globalizzazione 
• Comprendere un’intervista su che cosa sono gli investimenti 
Produzione e interazione orale (parlato) 
• Partecipare a un dibattito sulla cittadinanza globale 
• Interagire con i compagni preparando una presentazione multimediale su alcuni temi legati alla 
globalizzazione 
Comprensione scritta (lettura) 
• Comprendere testi sulla globalizzazione, sugli enti finanziari internazionali e sulle organizzazioni 
internazionali 
Produzione scritta (scrittura) 
• Definire concetti chiave rielaborando l’informazione e utilizzando le proprie parole 
• Elaborare un testo su un tema legato alla globalizzazione 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 

• Prove non strutturate (interrogazioni, sondaggi a dialogo frequenti, colloqui, componimenti); 

• Prove strutturate (scelte multiple, completamenti, corrispondenze); 

• Prove semistrutturate (vero/falso, perché, relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori). 

LIBRI DI TESTO 

Titolo: ¡TRATO HECHO! El español en el mundo de los negocios 
Autore: PIEROZZI-CABRERO-SALVAGGIO Editore: ZANICHELLI 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE 
 
PCTO: I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento hanno stimolato gli allievi ad 
acquisire conoscenze, abilità e competenze nei settori di indirizzo, coniugando la didattica con un 
adeguato livello di formazione. 
             
          FIRMA 

Riposto, 6 maggio 2020           Ornella D’Aita 
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