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PREMESSA  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)* del secondo ciclo di 

istruzione e formazione ha come riferimento generale  unitario:   

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;   

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.   

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 

differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle 

relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 

professionale.   

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" rappresenta un forte punto di riferimento per l’intera fascia 

Ionica della Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i 

numerosi Comuni dell’entroterra.   La realtà socio-economica del territorio di 

riferimento è varia: caratterizzata, da un lato, dalla vocazione fortemente turistica di 

Taormina e Giardini Naxos (località attorno alle quali gravitano i paesi della costa, 

con la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui servizi)  e dall’altro, dalla 

potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, 

dell’Agrò, del Nisi, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei 

quali è forte la volontà della ripresa economica.  

             L’utenza del corso “Amministrazione, Finanza e Marketing” si presenta 

piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini. Il 

pendolarismo della maggior parte degli studenti è causa di serie   difficoltà, anche 

per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola.  

L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, ha adottato ogni strategia e 

le metodologie più idonee, al fine di motivare allo studio anche gli allievi con una 

storia e un vissuto scolastico disagiato, contrastando i fenomeni di assenteismo e 



abbandono. Il presente documento, al fine di rispondere ai bisogni formativi degli 

alunni e di adeguare l'offerta formativa alle loro aspettative, si è impegnato ad 

effettuare scelte culturali, didattiche, tecniche  e  organizzative 

1.1 PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: A.F.M.  

COMPETENZE  

 Il Perito in Amministrazione Finanza e Marketing, esperto in problemi di 

economia aziendale, oltre a una cultura generale accompagnata da capacità 

linguistico - interpretative, deve possedere  conoscenze sistematiche dei 

processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo, contabile. In particolare deve essere in grado di 

analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre 

soluzioni a problemi specifici.  

DESTINAZIONE     

 Le materie professionalizzanti offrono agli allievi al termine del triennio 

(secondo biennio e quinto anno) la possibilità di inserirsi nel mondo del 

lavoro, nonché una formazione di base per la prosecuzione degli studi 

universitari specialmente nelle discipline giuridico - economiche.   

SBOCCHI PROFESSIONALI  

 Addetto aziendale in aziende pubbliche e private;    

 Ragioniere;    

 Perito Commerciale;    

 Mansione impiegatizia nel settore economico produttivo    (banche, 

pubbliche amministrazioni.)  

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è caratterizzato dallo 

studio delle discipline: Diritto, Economia politica ed Economia aziendale. 

Le lingue comunitarie studiate sono: Inglese e Francese. 

 

 

  



2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2 Quadro orario settimanale 

 

Discipline/Monte orario settimanale 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere Italiane  4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria francese 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Informatica   2 2 2 2 - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia  3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive                                                           2 2 2 2 2 

Totale 32 32 32 32 32 

 

3. LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe VA AFM risulta composta da .........................................................................  

 All’inizio dell’anno scolastico, il livello di preparazione era ......................................... 

 

A decorrere dal 26/10/2020,  è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in 

presenza, sostituendola con la didattica a distanza, a seguito dell’emanazione del 

decreto del Presidente della Regione Sicilia. 

Al fine di consentire un riallineamento della classe rispetto agli obiettivi prefissati, i 

docenti hanno dovuto rallentare e/o riadattare lo svolgimento del programma  

attraverso l’uso di strumenti digitali, come: comunicazioni e condivisione documenti 

attraverso la bacheca argo; uso della piattaforma G-Suite, per effettuare video 

lezioni, compiti scritti, condivisione documenti; uso di e-mail, di w.a. per le 

comunicazioni informali. 

L’emergenza coronavirus  ha reso, pertanto, inevitabile la continuazione di massa 

della “DAD”, già sperimentata nell’anno scolastico precedente, attraverso l’uso di 



tecnologie digitali.  Restano comunque consentite in presenza le attività destinate 

agli alunni con disabilità, garantendo il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica a distanza. 

In questo difficile contesto, gli alunni, .................................................; anche le  

famiglie sono state coinvolte, rassicurate e invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente, tramite portale argo,  mail,   telefonicamente e tramite Gsuite. 

Assiduo il controllo delle assenze, di cui le famiglie sono state costantemente 

informate tramite e-mail e telefonicamente. 

A decorrere dal 08/02/21, gli studenti hanno continuato l’attività in DDI (Didattica a 

Distanza Integrata), e solo  dal 26/04/21 gli stessi hanno seguito l’attività didattica in 

presenza in tutte le discipline. 

IL consiglio di classe, tenendo conto dell’excursus storico di ragazzi, dei voti riportati 

nei trimestri precedenti  della  partecipazione, dell’impegno e dell’interesse mostrati 

nella didattica a distanza (DAD), e nella didattica integrata (DID) rileva che: 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

.. 

 Il programma svolto dai singoli docenti ha tenuto conto sia della programmazione 

preventiva sia delle scelte didattiche operate a decorrere dal 26/10/20 .  

 

4. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME NOME RUOLO  
SI/NO 

DISCIPLINA/E 

 STURIALE Elisabetta si Religione 

 D’ANGELO Agata si Lingua e letteratura italiana  
Storia 

 VILLARI Giuseppa si Lingua Inglese 

 RUSSO Marcella si 2^ lingua comunitaria Francese 
 BONGIORNO Renata Pinella si Matematica applicata 

 PELLEGRINO Antonina si Economia Aziendale 



 DE LUCA Claudia si Diritto  
 Economia Pubblica 

 MIUCCIO Carmelo si Scienze motorie e sportive 
TRIMARCHI Domenico no Sostegno 

 

4.1 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

DISCIPLINE 
CURRICULARI 
 

ORE DI 
LEZIONE 

A.S. 2018/19 
Docente 

A.S. 2019/20 
Docente 

A.S. 2020/21 
Docente 

Religione 
 

1+1+1 Sturiale 
Elisabetta 

Sturiale 
Elisabetta 

Sturiale 
Elisabetta 

Italiano 
 

4+4+4 Fichera Rosanna Fichera Rosana D’Angelo Agata 

Storia 
 

2+2+2 Fichera Rosanna Fichera Rosanna D’Angelo Agata 

Inglese 
 

3+3+3 Garufi Cosima 
Rosa 

Garufi Cosima 
Rosa 

Villari Giuseppa 

Francese 
 

3+3+3 Russo Marcella Russo Marcella Russo Marcella 

Matematica 
 

3+3+3 Sentineri 
Giovanni 

Bongiorno 
Renata Pinella 

Bongiorno 
Renata Pinella 

Ec. Aziendale 
 

6+7+8 Santoro 
Emanuela 

Santoro 
Emanuela 

Pellegrino 
Antonina 

Diritto 
 

3+3+3 De Luca Claudia De Luca Claudia De Luca Claudia 

Economia 
Pubblica 

3+2+3 De Luca Claudia De Luca Claudia De Luca Claudia 

Scienze motorie 
e sportive 
 

2+2+2 Fiasco Michele Fiasco Michele Miuccio 
Carmelo 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

Costituita e nominata secondo l’OM n.53 del 3marzo 2021. 

 



Docente Disciplina 

D’ANGELO Agata Lingua e letteratura italiana e Storia 

PELLEGRINO Antonina Economia aziendale 

BONGIORNO Renata Pinella Matematica applicata 

DE LUCA Claudia Diritto ed Economia pubblica 

VILLARI Giuseppa Lingua Inglese 

MIUCCIO Carmelo Scienze motorie e sportive 

 

4.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: studenti/studentesse 

N° Alunna/o Provenienza 
01  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
02  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
03  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
04  Classe 4^ IISS PUGLIATTI 

 Sede di Furci 
05  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
06  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
07  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
08  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
09  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 
10  Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

 

5. CREDITO SCOLASTICO  

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 

negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico, secondo quanto previsto dall’Ordinanza concernete gli Esami di Stato 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 n. 53 del 3 marzo 

2021. Pertanto, il credito scolastico totale è determinato, per ciascun alunno, 



dalla sommatoria del punteggio del credito del terzo e del quarto anno e il 

punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio 

finale. Vengono adottati i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

in sede di scrutinio finale: 

1. In caso di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di 

oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 

6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per 

quella fascia. 

In particolare, secondo quanto deliberato dal collegio dei Docenti, sarà attribuito 

il massimo della banda di oscillazione, determinata dalla media  dei voti ( 

compreso il voto relativo al comportamento), nei seguenti casi: 

1. Se il decimale della media dei voti è maggiore  e uguale a 0,50; 

2. Se lo studente ha acquisito crediti formativi fino ad un massimo di 1 punto, 

attraverso esperienze qualificate come da tabella allegata . 

5.1 Tabella dei  crediti non convertiti  
 

 
5.2  TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO CONVERTITO  ai sensi dell’O.M. N. 53 

DELLO 03/03/2021 (tabella D) 

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  Fasce di credito   

classe terza 

Fasce di credito   

classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 

   Alunni totale crediti 
 3° e 4° anno 

01)  17 (8 + 9) 
02)  20 (9+11) 

03)      19 (9+10) 
04)      19 (9+10) 

05)  21 (9+12) 

06)  20 (9+11) 
07) 19 (9+10) 

08)  19 (9+10) 
09)  18 (9 + 9) 

10)  21 (9+12) 



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 

 

 

Elenco studenti Crediti 3° anno Crediti 4° anno Totale crediti 
3° e 4° anno 

1. omissis 13 14 27 

2. omissis 14 17 31 

3. omissis 14 16 30 

4. omissis 14 15 29 

5. omissis 15 19 34 

6. omissis 14 17 31 

7. omissis 14 15 29 

8. omissis 14 16 30 

9. omissis 14 14 28 

10. omissis 15 19 34 

 

 

 

5.3  TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO PER LA CLASSE QUINTA AI SENSI 

DELL’O.M. N.53 DEL 03/03/2021  

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 



all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

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 

 

5.4 Credito formativo 

 Delibera del Collegio Docenti del 12/11/2020 

CRITERI DELIBERATI DA L COLLEGIO DEI DOCENTI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA 

 

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 

(0,05x1) max 0,10 

 

0,10 
  



 

Partecipazione a premi e/o concorsi (a 

gruppo) 0,10 

 

0,10 

  

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 

   

 

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 

   

 

 

 

 



6. PRESENTAZIONE  DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE  

  

 Allegato n.1:  programmi svolti nelle singole discipline   

7.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL   

Non è stato possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL, poiché non vi 

sono docenti di discipline non linguistiche in possesso della certificazione linguistica 

richiesta.  

8. EDUCAZIONE CIVICA 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’educazione civica 

FONTI NORMATIVE 

Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica 

DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 

Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale, per un totale di 33 ore curricolari in tutte le classi del 
biennio e del triennio per ciascun anno scolastico 
L’insegnamento è affidato al docente abilitato in discipline giuridiche ed economiche (art. 2 c. 4 L.92/2019) 
per tutti gli indirizzi, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. I 
docenti affidatari dell’insegnamento di educazione civica svolgono anche compiti di coordinamento (art. 2 
c. 5 L.92/2019). La presente programmazione è corredata dalla Rubrica di Valutazione ( delibera Collegio 
Docenti del 12/10/2020) 
 

OBIETTIVI (conoscenze ed abilità) 

 Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 



attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco‐sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZE CHIAVE 

Consiglio dell’Unione Europea : Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (22 maggio 2018) 

 competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

VALUTAZIONE 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 

ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito tutti gli 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 

docenti del Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 

osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 

previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica 



Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella 
propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
ALL. A Linee guida 22.06.2020 
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, i docenti di classe applicheranno la griglia di valutazione 
approvata nel Collegio docenti del 12/10/2020. 
 

TRAGUARDI TRASVERSALI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
 
 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della collettività e 
dell’ambiente 
 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema giuridico e i 
principi su cui si 
basano 

Elementi 
fondamentali del 
diritto 
Origini della 
Costituzione 
italiana  
i principi 
fondamentali 
della Costituzione 
La dignità e i 
diritti umani 

All. C Linee 
guida 

Diritto ed Economia Pubblica 
dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
italiana 
principi fondamentali  e diritti e doveri 
il diritto di famiglia 

Storia 
La guerra e lo status di rifugiato nel diritto 
internazionale 
Il carcere, la pena di morte e la tortura 

Letteratura italiana 
La shoah e l’antisemitismo 
Il femminicidio e la violenza contro le donne 

Inglese 
International World Women Day 
(photocopy) 
 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle 
comunità 

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

Unione Europea 
ed Organismi 
Internazionali 
Forme 
istituzionali dei 
Paesi esteri 
europei di cui si 
studia la lingua 
 

All. C Linee 
guida 

Storia  
La giustizia internazionale: da Norimberga a 
L’Aia 
La Nato e gli organismi militari internazionali 

Francese  
l’ Union  Europeenne et ses dèfis 

Inglese 
The World Trade organisation 
The International Monetary fund 
The World Bank 
Building Europe: the story so far 
The European Council 
The European Parliament 
The Council of the European Union  
The European Commision 
The Court of Justice 
The European Central Bank 

Diritto 
Onu, Nato, Consiglio d’ Europa, Ue  

Scienze motorie e Sportive 
Gli organismi internazionali 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Ricercare le norme relative 
ed applicare le disposizioni 
normative a situazioni date 
 
Raffrontare tipologie 
diverse di rapporti di lavoro 
ed indicare criteri di scelta 
in relazione a economicità, 
efficienza, contesto sociale 
e territoria 

Nozioni di diritto 
del lavoro: 
rapporto di lavoro 
subordinato e 
lavoro autonomo 
 Il Welfare State 
in una visione di 
mondo 
globalizzato 

All. C Linee 
guida 

Economia aziendale 
Welfare state e welfare aziendale 

Lingua e Letteratura Italiana  
Il microcredito 
I sistemi economici 
Il piano Marshall 
La globalizzazione 

Inglese 
Globalization 

Diritto ed Economia Pubblica  
Economia e lavoro nella costituzione italiana 
 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti della tecnologia 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
 

Educazione 
digitale 
comportamento e 
privacy 

All.C 
Linee guida 
 

Matematica 
Studiare con il web 
Fake news 
Affidabilità delle fonti web  

Economia aziendale 
Il difficile rapporto tra privacy e web 

Lingua e letteratura Italiana 
Fake news e trolls 
 

 

     

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

ADOTTATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  DI
 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFIC
IENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICI
ENTE 

7 
DISCRE

TO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 



C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi 
su cui si fonda la 
convivenza: ad 

esempio, 
regola,norma,patto 
condivisione,diritto 

dovere,negoziazione,v
otazione, 

rappresentanza 
 

Conoscere 
l’organizzazione 

costituzionale ed 
amministrativa del 

nostro Paese 
 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 

comunitari ed 
internazionali, 

nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali 

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
episodiche,
 frammenta
rie e
 non 
consolidate,
 recuperabi
li con
 difficoltà, 
con
 l’aiuto e il 
costante 
 stimolo
 del
 docente 

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
minime, 
 organizzabili 
e recuperabili
 con l’aiuto 
del
 docente  

 

Le 
conoscen
ze
 s
ui temi 
proposti 
sono 
essenziali
, 
organizza
bili e  
recupera
bili con 
qualche
 a
iuto del 
docente  
o dei 
compagni 

Le 
conoscenze
 sui
 temi
 proposti
 sono  

sufficiente
mente
 consolidat
e,
 organizzat
e e 
recuperabili
 con  il 
supporto di
 mappe o  
schemi
 forniti
 dal
 docente  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
consolidate
 e 
organizzate.
 L’alunno sa 

recuperarle
 in modo  

autonomo e
 utilizzarle
 nel lavoro.
  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
esaurienti,
 consolidate
 e bene
 organizzate.
 L’alunno sa
 recuperarle,
 metterle 
 in relazione
 in modo 
autonomo e
 utilizzarle 
nel
 lavoro.  

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
complete,
 consolidat
e,
 bene 
organizzate.
 L’alunno sa 
recuperarle
 e metterle
 in 
relazione in 
modo
 autonomo, 
sa
 riferirle
 anche
 servendosi 
di
 diagrammi
, mappe,
 schemi e 
utilizzarle
 nel lavoro
 anche in
 contesti
 nuovi. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  DI
 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFICIE

NTE 

5 
MEDIOC

RE 

6 
SUFFICIEN

TE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
B

I
L

I
T

À
/

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 

democratica 
Esercitare 

correttamente le 
modalità di 

rappresentanza, di 
delega di rispetto degli 

impegni assunti 
all’interno dei diversi 
ambiti istituzionali e 

sociali. 
 

Partecipare al 
dibattito culturale 

 

L’alunno
 mette in 
atto solo in
 modo 
sporadico, 
 con l’aiuto,
 lo stimolo
 e  il supporto
 di insegnanti
 e compagni
 le abilità
 connesse ai  
temi trattati.
  

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai  temi 
trattati 
solo grazie 
alla  
propria 
esperienza 
diretta e 
con il 
supporto e 
lo stimolo 
del 
docente e 

L’alunno
 mette in 
atto le
 abilità 
connesse ai 
temi
 trattati nei 
casi più
 semplici e/o  

vicini alla
 propria
 diretta
 esperienza,
 altrimenti con
 l’aiuto del
 docente.  

L’alunno mette
 in atto in
 autonomia  

Le abilità
 connesse ai  temi
 trattati nei 
contesti più noti
 e vicini 
all’esperienza
 diretta. Con il
 supporto del
 docente, collega
 le esperienze
 ai testi studiati
 e ad altri
 contesti.  

L’alunno mette
 in atto in 
autonomia le
 abilità connesse
 ai temi trattati
 e sa collegare le
 conoscenze  alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato
 e ai testi  
analizzati, con 
buona
 pertinenza.
  

L’alunno mette
 in atto in 
autonomia  le
 abilità connesse
 ai temi trattati
 e sa 
collegare le
  
conoscenze  
alle  esperienze
 vissute, a 
quanto
 studiato e  ai
 testi analizzati,
 con buona
 pertinenza e
 completezza e

L’alunno
 mette in
 atto in 
autonomia 
 Le abilità
 connesse 
ai
 temi 
trattati;
 collega
 le
 conoscenz
e
 tra loro,
 ne rileva  i 
nessi e le
 rapporta a 



Cogliere la 
complessità dei 

problemi esistenziali, 
morali, politici sociali 

ed economici. 
 

Prendere coscienza 
delle situazioni e delle 

forme del disagio 
giovanile ed adulto e 

comportarsi in maniera 
da promuovere il 
benessere fisico, 

psicologico, morale e 
sociale. 

 
Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 
contesto il principio di 
legalità e di solidarietà, 
promuovendo principi 

e valori di contrasto 
alla criminalità 

organizzata e alle 
mafie. 

 
Esercitare i principi 
della cittadinanza 

digitale 

dei 
compagni.
  

 apportando 
 contributi  
personali e
 originali.  

quanto
 studiato
 e alle
 esperienz
e concrete
 con
 pertinenza 
e
 completez
za.
 Applica le
 abilità 
acquisite a 
contesti
 nuovi.
 Porta
 contributi 
personali  
e originali,
 utili anche 
a  
migliorare 
le
 procedure
, che è in
 grado
 di 
 adattare
 al variare
 delle
 situazioni.
  

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  
DI

 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFIC
IENTE 

5 
MEDIOCR

E 

6 
SUFFICIE

NTE 

7 
DISCRET

O 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
T

T
E

G
G

I
A

M
E

N
T

I
/

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I
 

Adottare 
Comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti dai  
propri ruoli  e
 compiti. 
Partecipare  
attivamente, con
 atteggiam
ento collaborativo e 
democratico, alla 
vita della  scuola e 
della comunità. 
Assumere 

L’alunno
 ad
otta in 
modo 
sporadico 
comporta
menti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con  
l’educazion
e civica e 

L’alunno non
 sempre
 adotta
 comportam
enti e
 atteggiamen
ti coerenti con 
l’educazione
 civica. 
Acquisisce
 consapevole
zza
 della 

L’alunno
 generalme
nte
 adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti
 coerenti  
con 
 l’educazion
e civica e
 rivela  

L’alunno
 generalme
nte
 adotta 
comportame
nti e 
atteggiamen
ti coerenti  
con 
 l’educazion
e civica in 
autonomia e
 mostra di 

L’alunno
 adott
a solitamente, 
dentro e fuori 
la  scuola, 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione  
civica  e
 mostr
a di 

L’alunno
 adotta
 regolarmente
,
 dentro e 
fuori la
 scuola, 
comportame
nti e
 atteggiament
i coerenti  
con 
 l’educazione 

L’alunno adotta
 sempre, dentro
 e  fuori la
 scuola, 
 comportamenti
 e atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e mostra
 di  averne 
completa
 consapevolezza
, che 



 comportamenti
 di rispetto
 delle diversità
 personali, 
culturali,di genere. 

Mantenere 
comportamenti
 e stili  di 
vita rispettosi  della 
sostenibilità, della  
salvaguardia delle 
risorse  naturali,  
dei  beni 
comuni,della  
salute,  del 
benessere e della 
sicurezza  propri
 e altrui. 
Esercitare pensiero  
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane. 
Rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli  altri. 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 

capacità di 
negoziazione e
 di 
compromesso  
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune. 

ha bisogno 
di costanti 
richiami e 
sollecitazio
ni da parte 
degli 
adulti. 

distanza tra i 
propri
 atteggiamen
ti e 

comportam
enti 

e quelli
 civicamente
 auspicati, 
con la 

sollecitazion
e degli
 adulti. 

consapevol
ezza e 
capacità  di 
riflessione 
in materia, 
con  lo 
stimolo 
degli adulti. 
Porta a 

termine
 consegne e 
responsabili
tà 
 affidategli , 
con il
 supporto 
degli adulti. 

averne
 una 
sufficiente
 consapevol
ezza 
 attraverso 
le
 riflessioni 
personali.
 Assume le 
 responsabi
lità
 che gli 
vengono 
 affidate,
 che onora
 con la 
supervisione
  degli
 adulti o
 il 
contributo 
dei
 compagni. 

averne buona 
consapevolezz
a che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio

ni e
 nelle  
discussioni.
 Assume con 
scrupolo le 
responsabilità
 che gli 
vengono
 affidate. 

civica e 
mostra di 
averne
 completa 
consapevolez
za, che
 rivela nelle 
riflessioni
 personali, 
nelle 
argomentazio

ni e
 nelle 
discussioni.
 Mostra 
capacità di 

rielaborazion
e delle
 questioni e di 

generalizzazi
one delle 
condotte in
 contesti noti. 

Si  assume 
responsabilità 
nel
 lavoro e 
verso il
 gruppo. 

rivela nelle 
 riflessioni
 personali, nelle
 argomentazioni
 e nelle 
discussioni.
 Mostra
 capacità di  
rielaborazione
 personale delle 
questioni.
 Porta contributi
 personali e
 originali, e 
proposte di
 miglioramento.
 Si assume
 responsabilità
 verso  il lavoro,
 le altre 
persone, la 
comunità
 ed  esercita
 influenza
 positiva sul
 gruppo.  

 

 

I contenuti trattati nei singoli moduli sono inseriti nei programmi svolti delle varie 

discipline 

9.  PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO  

Titolo e 
descrizione  
del percorso 
triennale 

Ente partner e soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e 
di cittadinanza 
acquisite 



Impresa 3.0  COMUNE DI SANTA 
TERESA 

 HOTEL TERME 
MARINO 

 BAR JOLANDO 
 COMUNE DI 

ROCCALUMERA 
 COMUNE DI 

MANDANICI 
 CAI 
 SICILIA  BEDDAB&B 

Amministrazione e 
contabilità; 
accoglienza clienti; 
lavori pratici di 
segreteria 

Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
 
Saper gestire e 
sorvegliare attività 
nel contesto di 
attività lavorative o 
di studio esposte a 
cambiamenti 
imprevedibili. 
 
Esaminare e 
sviluppare le 
prestazioni proprie 
e di altri. 

 

 

10. RELAZIONE SUL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO TRIENNIO 2017/18 2018/19 2019/20 

A seguito della Legge n. 107/2015, il PCTO (ex  Alternanza Scuola Lavoro) è stato 

collocato in modo coerente nel processo di progettazione generale dell’offerta 

formativa della scuola  in particolare nel PTOF. Tale percorso ha contribuito a 

sviluppare la didattica per  competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi degli alunni della classe VA indirizzo AFM. 

Il piano di lavoro si è ispirato ai seguenti criteri: 

 Corresponsabilità educativa e formativa tra scuola e impresa 

 Curricularità integrale dei percorsi, cioè connessione tra saperi essenziali e 

compiti di realtà 

 Continuità verticale, intesa come un cammino triennale progressivo 

 Competenze traguardo, previste dal PECUP, tese ad accertare le competenze 

tecnico-professionali, quelle previste dagli assi culturali e di cittadinanza, 

indicando nel contempo le conoscenze e le abilità necessarie all’espletamento 

dei compiti assegnati , ponendo l’accento sui prodotti che lo studente è in 



grado di realizzare, da solo e con gli altri, quali evidenze sulla base delle quali 

poter procedere nella valutazione delle padronanze. 

i corsi in Alternanza sono stati progettati in conformità a diversi tipi di accordi 

con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire 

l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, 

quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni 

formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta 

Formativa e la specificità dei curricola delle Istituzioni scolastiche. 

FINALITA’ 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la spiegazione in aula dei contenuti con la pratica operativa in 

azienda; 

 Facilitare l’orientamento dei giovani valorizzandone le capacità personali; 

 Accrescere la formazione e l’istruzione degli allievi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento sinergico tra l’istituzione scolastica, il mondo del 

lavoro e la società; 

 Rapportare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio. 

 

OBIETTIVI 

La classe 5 sez A , indirizzo AFM, ha realizzato un percorso di PCTO ex alternanza 

Scuola–Lavoro triennale, articolato in moduli teorici svolti in classe e attività in 

azienda. Il referente scolastico con la collaborazione del Consiglio di classe ha 

predisposto il Progetto  “Impresa 3.0” indicando obiettivi, descrizione delle attività e 



calendario di massima. In funzione del percorso da attuare nel progetto è stata 

adottata una programmazione modulare in modo da individuare con esattezza i 

tempi di realizzazione del percorso di alternanza e delle unità didattiche elaborate 

specificamente per il percorso scuola-lavoro. 

 La classe quinta sez. A ha iniziato nell’anno scolastico 2018 il  percorso di alternanza 

scuola lavoro, seguendo la scansione delle attività previste dal progetto. La durata 

iniziale delle ore previste era di 400 ore da svolgere nell’arco del triennio 18/19 - 

19/20 - 20/21. 

Nelle tabelle che seguono si rilevano le ore di attività svolte dagli studenti in azienda 

e a scuola. 

 

ALUNNI ANNO 18/19 AZIENDA SCUOLA  TOTALE 

18/19 

 50 20 70 

 50 20 70 

 ---- ---- ---- 

 50 20 70 

 50 20 70 

 53 20 73 

 69 20 89 

 71 20 91 

16/17  40 0RE SCUOLA   

17/18   83 ORE SCUOLA 
50 20 70 

40 

83 

 50 20 70 

 

 



ALUNNI ANNO 19/20 AZIENDA SCUOLA  TOTALE 

19/20 

 ---- 21,30 21,30 

 ---- 05 05 

 ---- 05 05 

 ---- 21,30 21,30 

 ---- 15,30 15,30 

 ---- 10 10 

 ---- 10 10 

 ---- 10 10 

 ---- 05 05 

 ---- 10 10 

 

 

ALUNNI ANNO 20/21 AZIENDA SCUOLA  TOTALE 

20/21 

TOTALE 

COMPL. 

TRIENNIO 

 -------- 51 51 142,30 

 -------- 47 47 122 

 -------- 32 32 37 

 -------- 48 48 139,30 

 -------- 49 49 134,30 

 ---------- 53 53 136 

 --------- 47 47 146 

 --------- 38 38 139 

 -------- 43 43 241 

 -------- 48 48 128 



 

Con nota n. 3380 del 18 febbraio 2019, il Miur ha reso noto ai dirigenti scolastici che 

la revisione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, ora denominata "Percorsi per 

le competenze trasversali e per l´orientamento", prevista dall´art. 1, commi 784-787, 

della legge di bilancio 2019 riguarderà anche l´anno scolastico in corso. 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento avranno durata: 

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell´ultimo anno del percorso di 

studi degli istituti tecnici; ma  non tutti gli alunni hanno raggiunto la quota minima 

prevista  dalla specifica normativa causa COVID 19. 

Negli anni scolastici 19/20 - 20/21, gli alunni non sono stati inseriti nel contesto 

aziendale, ma sono stati seguiti e supportati nel percorso formativo globale, 

attraverso attività formative interne e con la partecipazione a video conferenze, 

proposte dalla rete regionale museale e dall’UNIME. 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Il Collegio dei docenti ha esplicitato le modalità e i criteri adottati per la valutazione 

al fine di garantire all’utenza coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del 

processo valutativo. 

 I parametri di valutazione sono stati i seguenti: Impegno, partecipazione, 

acquisizione dei contenuti, capacità operative e rielaborative, capacità espressive, 

capacità di recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza.  

L’attività di valutazione  si è articolata nelle seguenti fasi: 

 valutazione diagnostica iniziale, atta a verificare la preparazione di base ed il 

possesso dei prerequisiti degli alunni;  

 valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l’andamento 

didattico ed eventualmente effettuare attività integrative, di recupero e di 

sostegno sia in presenza che in DAD , per quest’ultima  utilizzando i seguenti 

indicatori:  

- Qualità dello svolgimento dei compiti e delle consegne; 
- Rispetto dei tempi indicati per la consegna; 
- Qualità Impegno e Frequenza nella partecipazione alle lezioni e agli eventi 

– (video lezioni – interventi orali etc.)  

http://www.gildains.it/public/documenti/9125DOC-569.pdf


 valutazione finale (sommativa), in relazione ai criteri concordati dal Collegio 
dei docenti del 12 ottobre 2020 e degli indicatori utilizzati per la DAD 
 
 
 

 11.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
DISCIPLINARE 

 Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta 

descrittori di riferimento al fine di agevolare la coerenza trasversale della 

valutazione disciplinare. 

La seguente griglia di valutazione decimale riporta i criteri di valutazione comuni a 

tutte le discipline ed è stata  deliberata e approvata nel collegio docenti del 12 

0ttobre 2020 

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 

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 

Sa analizzare e ricavare 
dati in situazioni di 



situazioni di media 
complessità. 
Espone con lessico 
corretto ed 
appropriato.  

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 

 

Nel corso dei singoli consigli di classe i Docenti hanno valutato  eventuali  problemi 

tecnici che non hanno consentito il collegamento, o se l’assenza è  da attribuire a 

completo disinteresse da parte dello studente/studentessa. 

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 sia in presenza e sia in DAD. 

11.2 Griglia di valutazione del Comportamento  Deliberata dal Collegio Docenti in data 

22/09/2018 per l’attribuzione del voto di condotta. 

 

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 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche Correttezza nei 

rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

8 

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 

 

 

12. TIPOLOGIA, METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI E STRUMENTI DI VERIFICA 



 

  TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

Tipologia prova Numero prove per 

trimestre 

Disciplina/e 

 Prove non strutturate 

(interrogazioni, sondaggi a dialogo 

frequenti, colloqui, 

componimenti); 

 Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

 Prove semi strutturate (vero/falso, 

perchè, relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

 Prove scritte secondo le tipologie 

A- B- C degli esami di stato 

 

due prove scritte 

e/o  due colloqui 

orali 

In  relazione alle 

discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE MEZZI, SPAZI, STRUMENTI 



 Lezione frontale; 
 Lezione dialogata; 
 Brain storming; 
 Problem solving; 
 Scoperta guidata; 
 Analisi dei casi; 
 Lavori di gruppo; 
 Lezione multimediale; 
 Lezione live g-suite 
 Collegamenti con skype e w.a. 

 
 

 Libri di testo; 
 Fotocopie / Dispense; 
 Registratore; 
 Palestra; 
 Lavagna luminosa; 
 Riviste specializzate; 
 Manuali e Dizionari; 
 Laboratorio; 
 Sussidi multimediali; 
 Aula multimediale; 
 condivisione documenti su portale 

argo didup  
 condivisione documenti su 

piattaforma g-suite 
 

 

  



 

13. PROVA INVALSI   

Le prove invalsi sono state somministrate nelle date sotto indicate, ma non avranno 

peso nell’ammissione all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno partecipato alle 

prove INVALSI 

Lunedì 
22 marzo 2021 
Prova INVALSI 
di Italiano 

Martedì 23 
marzo 2021 
Prova INVALSI 
di Matematica 

mercoledì 
24 marzo 2021 
Prova INVALSI 
di Inglese 

 

 

14.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  (In questa sezione 

occorre fare attenzione alla privacy dei criteri di valutazione degli allievi H, DSA e 

BES) 

Per quanto riguarda lo studente H si rinvia all’allegato 2 

 

15. IL COLLOQUIO  agli Esami di Stato 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe  fa riferimento a quanto 

stabilito dall’ordinanza ministeriale n.53  del 03/03/2021. 

Tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, nel dettaglio l’esame 

sarà articolato così: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

nell’allegato  C2 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso 

di studi. 



 

a) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DEL COLLOQUIO 

ARGOMENTO NOME E COGNOME DEL 
CANDIDATO 

DOCENTE REFERENTE 

Scostamenti di costo e di 
ricavi e analisi di reporting 

 Pellegrino Antonina 

Pianificazione strategica e 
piano degli investimenti 

 Pellegrino Antonina 

Break even analysis ( BEP)  Pellegrino Antonina 

Controllo di gestione e 
budget 

 Bongiorno Renata Pinella 

Decisioni aziendali make 
or buy 

 Bongiorno Renata Pinella 

Il bilancio di esercizio  Bongiorno Renata Pinella 

Analisi del bilancio per 
indici 

 De Luca Claudia 

Direct costing e full 
costing 

 De Luca Claudia 

Pianificazione e controllo 
di gestione e business plan 

 De Luca Claudia 

   

 

Per lo studente Crisafulli Giovanni, che segue la programmazione differenziata, non 

è stato assegnato nessun elaborato. Sarà il docente di sostegno Trimarchi Domenico 

a seguire e supportare lo studente durante gli Esami di Stato. 

 

b) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE  

 

 

Tipologia Autore Testo 



Testo narrativo Giovanni Verga 

● Rosso Malpelo 

● La libertà 

● La prefazione ai Malavoglia 

● I vinti e la fiumana del progresso 

● Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia  

● La morte di Gesualdo 

Testo narrativo Gabriele D'Annunzio 
● Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti  

● Il programma politico del superuomo 

Testo poetico Gabriele D'Annunzio ● La sera fiesolana  

● La Pioggia nel pineto 

Testo poetico Giovanni Pascoli 

● Arano 

● X agosto 

● Gelsomino notturno 

● Temporale 

Testo narrativo Italo Svevo 

● Il ritratto dell’inetto 

● Il fumo 

● Un affare commerciale disastroso 

● La morte del padre  

● La profezia di un’apocalisse cosmica 

Testo narrativo Luigi Pirandello 

● Un’arte che scompone il reale,  

● Ciaula scopre la luna, 

● Il treno ha fischiato,  

● La costruzione della nuova identità,  

● Viva la macchina che meccanizza la vita 

● Nessun nome 

Testo poetico Giuseppe Ungaretti 

● In memoria, 

● Il porto sepolto,  

● Soldati,  

● Mattina, 

● Veglia,  

● Non gridate più 

Testo poetico Salvatore Quasimodo ● Ed è subito sera, 

● Alle fronde dei salici 

Testo poetico Umberto Saba ● La capra 



● Amai 

 

 

Per quanto riguarda il punto c, si specifica che per la preparazione all’esame di Stato 

sono stati trattati i seguenti nodi concettuali: 

Il Lavoro Italiano storia, economia 
aziendale, diritto 
matematica, inglese, 
scienze motorie 

La famiglia Italiano, storia , 
economia aziendale , 
matematica, diritto, 
scienze motorie, inglese 

La crisi Italiano, storia , 
economia aziendale, 
matematica, 
inglese, scienze 
motorie, diritto 

Il mercato Inglese, economia 
aziendale, matematica, 
italiano, storia , scienze 
motorie 

Istituzioni ed organizzazioni nazionali 
ed internazionali 

Italiano, storia , 
matematica applicata, economia 
aziendale. Inglese, diritto, 
 scienze motorie 

 

16.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  attenendosi alla 

griglia di valutazione Allegato B  dell’O.M. N.53  del 03/03/20  tenendo conto degli    

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 



Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curriculo, con 
particolare riferimento a quelle 
di indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi 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 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

II   è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze 
acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

II  È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente  i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V  È in grado di di formulare ampie e 
articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 



 

17. ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero è stato attuato in itinere, sia in presenza che in DAD, con interventi 

individualizzati all’interno del gruppo classe, secondo le necessità emerse dalle 

verifiche del processo di insegnamento/apprendimento che ha avuto luogo nei 

Consigli di Classe.   

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

1  

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

2 

III Si esprime in modo corretto, utilizzando 
un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e7o di settore 
  

2 

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

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena 
padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore   

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze o lo fa 
in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa 
della realtà sulla base di un’attenta 
riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4 

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

5 

                                                                    

                                                                 Punteggio totale della prova 

 



18. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Incontro con l’autore 

 Shoah:  commemorazione del  genocidio della popolazione ebraica 

 Progetto: Cinema portatore sano di legalità- Visione film: Sicilia Ghost story 

 Rete museale (video conferenze) 

 Percorsi con UNIME 

 

19. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE  

DISCIPLINA  TITOLO 

RELIGIONE Solinas Luigi –“tutti i colori della vita / in allegato 
fascicolo ciotti, non lasciamoci rubare il futuro”- SEI  

ITALIANO LETTERATURA G. Baldi - S. Giusso - M Razetti- G. Zaccaria, 
Le occasioni della letteratura, vol. 3, Edizioni PARAVIA- 
PEARSON 

INGLESE Business Expert, Flavia Bentini-Barbara Bettinelli-Kiaran 
O’ Malley, EDITORE: PEARSON 

FRANCESE AAVV  Mon Entreprise , Rizzoli 
  

STORIA La storia in tasca VOL 5 Edizione Rossa 
Autore: Silvio Paolucci – Giuseppe Signorini 
Editore: Zanichelli 

MATEMATICA   Bergamini Massimo / Barozzi Graziella / Trifone Anna -
Matematica Rosso 2ed  - Volume 5 (Ld) / Seconda 
Edizione - Zanichelli 

ECONOMIA PUBBLICA Economia pubblica - libro misto con hub libro young / 
vol. 5° anno + hub young + hub kitaime Carlo /  

ECONOMIA AZIENDALE Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo In Azienda Up” 
Tramontana 

DIRITTO Monti Paolo / Faenza Francesco - Iuris Tantum Rim 2ed  
- Ebook Multimediale Diritto Pubblico / Booktab -/ 
Booktab 
 Zanichelli 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Del Nista Pier Luigi / Parker June / Tasselli Andrea  
In Perfetto Equilibrio / Pensiero E Azione Per Un Corpo 
Intelligente – D’anna 

 



 

  Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021 

e verrà successivamente pubblicato all’albo dell’istituto in ottemperanza alla 

normativa sulla privacy. 

  

 ALLEGATI AL DOCUMENTO 

Allegato n.1:  programmi svolti nelle singole discipline   

Allegato n.2:  Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione   


