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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1 Memoria storica dell’Istituto 

L’Istituto Tecnico Nautico è stato il primo dei tre istituti che compongono l’ I.I.S: “Giorgio La Pira” 

ad operare a Pozzallo. E ’ tuttora l ' unica struttura di indirizzo nell’estremo lembo della Sicilia 

sud-orientale e si inserisce in modo naturale e proficuo in un contesto territoriale che nelle 

attività marinare ha individuato da sempre la principale, se non unica, fonte del proprio sviluppo 

economico. Fortemente voluto dalla cittadinanza tutta è sorto agli inizi degli anni sessanta come 

sede staccata dell’Istituto Nautico di Siracusa ed ha ottenuto nel 1971 l’autonomia giuridica ed 

amministrativa.  

L’Istituto Tecnico Commerciale. nasce nell’anno scolastico 1987/88 come sezione staccata 

dell’I.T.C. “Archimede “ di Modica. Si assisteva, infatti, in quegli anni, ad una escalation di 

iscrizioni negli Istituti Tecnici Commerciali, per cui il già consistente numero di alunni che da 

Pozzallo si recava a Modica, induceva gli organi competenti ad istituirne uno a Pozzallo. Nell’anno 

1991/92, diventa sede staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale “ Q. Cataudella” di Scicli e 

dall’a.s. 2000/01 l’ITN e l’ITC di Pozzallo, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, 

diventano un’unica realtà scolastica denominata “Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio La 

Pira”. Nello stesso anno è istituito presso l’ITC. un corso ad indirizzo turistico con 

sperimentazione progetto ITER con la relativa formazione di una prima classe. 

Oggi, dopo vari cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, la sez. Nautico dell’I.I.S. “G.iorgio La 

Pira” occupa la sede in Via Giunta, mentre le sezioni dell'Istituto tecnico economico sono collocate 

presso lo stabile di via S. Pertini, entrambe con una struttura edilizia di recente costruzione con 

ampi spazi razionalmente dislocati e numerosi laboratori adeguatamente attrezzati con strumenti 

di recente tecnologia. Da qualche anno l’Istituto è stato provvisto di una palestra che viene 

normalmente utilizzata per le attività pratiche delle classi. Presso l’ITN e l'Istituto tecnico 

economico di Pozzallo, inoltre, è attiva da anni l’adesione al Piano Nazionale per l’informatica. 

 

1.2  TERRITORIO E UTENZA  

Pozzallo è l’unico comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su un ampia 

insenatura e presenta pianta regolare e simmetrica. La realtà urbana è quella tipica della cittadina 

che nell’arco degli ultimi venti anni ha raggiunto un elevatissimo trend di espansione edilizia 

che ha condotto ad una urbanizzazione spesso senza controllo e ad una carenza complessiva di 



  

 

piazze, aree destinate a verde pubblico ed attrezzature collettive. Carente complessivamente 

l’aggregazione sociale. L’istituto è perfettamente inserito nel territorio e ottimi sono i rapporti 

intrattenuti con le Istituzioni e con gli organismi, locali e non, che operano nel settore turistico-

commerciale e della marineria. 

I genitori degli alunni frequentanti l’istituto sono in buona parte in possesso di un diploma di 

scuola media superiore e parecchi operano, con mansioni varie, nel mondo della marineria. Le 

condizioni socio-economiche delle famiglie appaiono diversificate anche se una parte cospicua 

appartiene alla fascia media. La composizione del nucleo familiare è nella media nazionale. 

Le aspettative dei genitori, nei confronti dei figli, si orientano principalmente sull’utilizzo delle 

capacità acquisite nel corso degli studi per un inserimento più rapido possibile nel mondo del 

lavoro. Solo in pochi danno valore all’acquisizione di una solida cultura di base. Accede 

all’Università solo un esiguo numero di alunni. 

 
 

2) PROFILO PROFESSIONALE 

2.1 Competenze finali del diplomato nell’indirizzo A.F.M. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

 gestire adempimenti di natura fiscale;  

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

 svolgere attività di marketing;  

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing.  

 



  

 

 

2.2 Profilo Professionale AFM 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Riconoscere e interpretare:  

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

dato contesto;  

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

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

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

culture diverse.  

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

riferimento alle attività aziendali.  

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

differenti tipologie di imprese.  

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

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

analizzandone i risultati.  

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

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

soluzioni economicamente vantaggiose.  

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

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

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

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
2.3 Quadro Orario  

 

 
Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

 Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana                              4 4 4 4 4 

Storia                                               2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 3 3 3 3 3 

Matematica                                                          4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2      

Scienze integrate (chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2  

Scienze delle Finanze     3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
2.4 Obiettivi educativi e trasversali in termini di competenze

 

PIANIFICAZIONE COLLEGIALE
 

I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a concretizzare una proposta di educazione 

dello studente intesa come sviluppo di conoscenze, competenze, capacità segnate da precisione 

conoscitiva e disponibilità al cambiamento, ordine logico e creatività di fronte alla realtà, 

nell’ottica di una istruzione che sceglie gli obiettivi formativi in funzione della realizzazione 

dell’uomo, del cittadino, del professionista. 

Dal punto di vista del COMPORTAMENTO gli obiettivi perseguiti sono stati: 

 sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri ed altrui; 

 effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni opportune; 

 ascoltare, intervenire e confrontare idee ed esperienze; 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento; 

 partecipare all’attività didattica rispettando il calendario e l’orario scolastico con costanza e con 

un atteggiamento di disponibilità di fronte al metodo dell’insegnante e positivo nei confronti 

delle difficoltà che emergono; 

 mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della 

scuola;  

 rispettare l’ambiente ed usare correttamente sussidi e strutture ed utilizzare i laboratori secondo 

il Regolamento; 

Dal punto di vista COGNITIVO gli obiettivi perseguiti sono stati: 

 far acquisire agli studenti un metodo di studio e di lavoro progressivamente più consapevole e 

autonomo; 

 far acquisire agli studenti abilità linguistiche che permettano gradualmente di: 

 leggere e interpretare testi 

 utilizzare registri linguistici adeguati ai vari contesti disciplinari 

 abituare gli studenti a documentare e motivare il proprio lavoro; 

 abituare gli studenti ad elaborare dati e rappresentarli efficacemente; 

 abituare gli studenti ad analizzare ogni nuova informazione e ad interpretarla con competenza, 

 abituare gli studenti a relazionare a livelli di complessità crescente; 

 stimolare l’approccio graduale ai problemi di attualità e la riflessione sugli stessi; 

 stimolare la disponibilità degli studenti a collaborare e a socializzare le esperienze, accogliendo 

punti di vista diversi per giungere ad un risultato condiviso; 

Dal punto di vista DIDATTICO si è fatto riferimento alle competenze trasversali e specifiche 

individuate per ASSE come di seguito riportato: 



  

 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSE  

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

ASSE STORICO- 
SOCIALE 

ASSE 
MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 
Lingua e letteratura 
italiana 
Lingua Inglese 
Lingua Francese 
Lingua Spagnola 
Lingua Tedesca 
Religione cattolica o 
attività alternative 

DISCIPLINE 
Storia 
Arte e Territorio 
Diritto 
Diritto ed economia 
Diritto e Legislazione 

Turistica 
Economia Politica 
Relazioni Internazionali 
Geografia Turistica 

DISCIPLINE 
Matematica 
Informatica 
Tecnologia della 
Comunicazione 
Economia Aziendale 
Discipline Turistiche e 
Aziendali 
Economia Aziendale e Geo- 
Politica 

DISCIPLINE 
Scienze Integrate (Scienze 

della 
Terra e Biologia) 
Scienze Integrate (Fisica) 
Scienze Integrate (Chimica) 
Scienze motorie e sportive 
Geografia 

- COMPRENDERE 

MESSAGGI 
 

- LEGGERE E 

INTERPRETARE 
 

- COMUNICARE 

ESPRIMERSI 
- ARGOMENTARE 
- PRODURRE TESTI 
            Letterari 
            Multimediali 
            Microlinguistici 
            Specialistici 
 

INTERAGGIRE CON 

CULTURE DIVERSE IN 

UN’OTTICA 

INTERCULTURALE 

- COMPRENDERE:  
          Fatti 
          Processi 
          Eventi 
 

- EFFETTUARE 

CONFRONTI 
Fra Epoche 
      Aree geografiche 
      Culture 
 

- LEGGERE E 

INTERPRETARE 
      Fonti 
      Informazione 
      Documenti 
 

- COLLOCARE / 

COLLOCARSI IN UNA 

DIMENSIONE SPAZIO-

TEMPORALE 
 

- ORIENTARSI NEL 

TERRITORIO 
      Sistema di regole 
      Sistema socioeconomico 
      Sistema produttivo 
      Sistema geopolitica 
      Artistico culturale 

- COMPRENDERE 
     Significati logico – operativi 
     Regole e procedure 
 

- RISOLVERE PROBLEMI 
 

- APPLICARE STRATEGIE 
 

- RAPPRESENTARE 

GRAFICAMENTE E 

SCHEMATIZZARE 
 

- UTILIZZARE PRINCIPI E 

REGOLE TECNICHE E 

PROCEDURE 
 

- UTILIZZARE STRUMENTI 

INFORMATICI E 

MULTIMEDIALI 

- OSSERVARE 
 

- DESCRIVERE 
 

- ANALIZZARE 
 

- ORGANIZZARE 
 

- RAPPRESENTARE 
    Dati 
    Concetti 
    Simboli 
 

- INDIVIDUARE RELAZIONI 
 

- ORIENTARSI 

NELL’ECOSISTEMA 



  

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSE  

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

ASSE STORICO- 
SOCIALE 

ASSE 
MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 
Lingua e letteratura 
italiana 
Lingua Inglese 
Lingua Francese 
Lingua Spagnola 
Lingua Tedesca 
Religione cattolica o 
attività alternative 

DISCIPLINE 
Storia 
Arte e Territorio 
Diritto 
Diritto ed economia 
Diritto e Legislazione Turistica 
Economia Politica 
Relazioni Internazionali 
Geografia Turistica 

DISCIPLINE 
Matematica 
Informatica 
Tecnologia della 
Comunicazione 
Economia Aziendale 
Discipline Turistiche e 
Aziendali 
Economia Aziendale e Geo- 
Politica 

DISCIPLINE 
Scienze Integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 
Scienze Integrate (Fisica) 
Scienze Integrate (Chimica) 
Scienze motorie e sportive 
Geografia 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline 
dell'asse) 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline dell'asse) 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline dell'asse) 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

(comuni alle discipline dell'asse) 

- PRODURRE E 
COMPRENDERE 
MESSAGGI VERBALI 
E NON VERBALI 

- ESSERE IN GRADO DI 
FOCALIZZARE E 
SINTETIZZARE GLI 
ELEMENTI 
ESSENZIALI DELLA 
COMUNICAZIONE 

- SAPER ANALIZZARE, 
COLLEGARE ED 
INTERPRETARE I 
CONTENUTI 
PROPOSTI 

- SAPER ESPORRE E 
ARGOMENTARE 

- SAPER COMUNICARE 
NEI DIVERSI 
CONTESTI, 
ULIZZANDO 
REGISTRI 
LINGUISTICI 
ADEGUATI E 
LINGUAGGI 
SPECIALISTICO 
SETTORIALI 

- INDIVIDUARE LA 
STRUTTURA 
COMPOSITIVA DI UN’ 
OPERA 
(LETTERARIA, 
SPECIALISTICA ETC.) 

- SAPER PRODURRE 
TESTI ANCHE 
MULTIMEDIALI 

-COMPRENDERE E 
ANALIZZARE SITUAZIONI E 
ARGOMENTI DI NATURA 
STORICO-CULTURALE- 
ARTISTICA, GIURIDICA, 
ECONOMICA E POLITICA 

-INDIVIDUARE RELAZIONI IN 
CONSIDERAZIONE DEL 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

-SAPER COGLIERE LE 
PROBLEMATICHE DEL 
RAPPORTO TRA INDIVIDUO 
E REALTÁ STORICO- 
SOCIALE 

-SAPER OPERARE 
CONFRONTI, ESPRIMENDO 
ANCHE CONSIDERAZIONI 
PERSONALI, TRA LE IPOTESI 
ELABORATE E LA REALTÁ IN 
CONTINUA 
TRASFORMAZIONE 

-SAPER UTILIZZARE LE 
INFORMAZIONI APPRESE 
PER RICOSTRUIRE 
PROCESSI. 

-SAPER INTERPRETARE 
DOCUMENTI, GRAFICI E 
MODELLI 

-SAPER COMUNICARE 
ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLE DISCIPLINE DI AREA 
ACQUISIRE UN LINGUAGGIO 
SPECIFICO E SETTORIALE 

-ACQUISIRE IL SENSO DI 
APPARTENENZA ALLA 
COMUNITÁ, BASATO SULLA 
PARTECIP. CIVILE E 
DEMOCRATICA. 

-COMPRENDERE E 
ANALIZZARE 
SITUAZIONI E 
ARGOMENTI 

-ACQUISIRE UN 
LINGUAGGIO 
SPECIALISTICO/SETTO 
RIALE 

-INDIVIDUARE DIVERSE 
STRATEGIE PER LA 
RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI 

-SAPER GESTIRE DATI, 
ORGANIZZANDOLI IN 
SCHEMI, MAPPE E 
TABELLE 

-SAPER LEGGERE E 
COSTRUIRE UN 
GRAFICO COME 
STRUMENTO PER LA 
PRESENTAZIONE DEI 
DATI 

-SAPER UTILIZZARE 
PROCEDURE DI 
CALCOLO 

- COMPRENDERE E 
ANALIZZARE SITUAZIONI E 
ARGOMENTI 

- INDIVIDUARE RELAZIONI 

- SCEGLIERE IDONEE 
STRATEGIE PER LA 
RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

- SAPER UTILIZZARE 
SIMBOLI 

- SAPER LEGGERE E 
COSTRUIRE UN GRAFICO 
COME STRUMENTO PER 
LA PRESENTAZIONE DEI 
DATI 

- ACQUISIRE UN 
LINGUAGGIO RIGOROSO E 
SPECIALISTICO/ 
SETTORIALE 

- SAPER RICONOSCERE 
DATI PER LA RISOLUZIONE 
DI UN PROBLEMA 
ATTRAVERSO RELAZIONI 
TRA GRANDEZZE FISICHE 

- SAPER UTILIZZARE 
CLASSIFICAZIONI E 
GENERALIZZAZIONI 



  

 

3) PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

3.1 Profilo della classe 

La classe è composta da 10 allievi di cui una diversamente abile con programmazione differenziata 

seguita da una docente di sostegno (confronta allegati). Tutti gli allievi, 7 ragazze e 3 ragazzi, 

appartengono al nucleo originale proveniente dal biennio. Il Consiglio di Classe, allo scopo di 

permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal P.T.O.F., ha agito sia cercando 

di favorire il recupero ed il potenziamento delle competenze linguistico-espressive trasversali 

rispetto alle varie discipline, sia cercando di recuperare un’accettabile motivazione nei confronti del 

lavoro scolastico e quindi una migliore organizzazione delle attività in classe e di quelle di studio 

personale. In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato 

sul conseguimento di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli 

alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di 

approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato e dagli studi successivi. 

La maggior parte degli allievi, eterogenei per attitudine e capacità nei confronti delle singole 

discipline, ritmi di apprendimento e competenze espressive, ha dimostrato di possedere un’adeguata 

motivazione nei confronti dello studio ed un metodo di lavoro accettabile, nonché di aver acquisito, 

anche se in modo diversificato, i prerequisiti di base. Qualche alunno ha rivelato carenze, anche 

gravi, in ordine alle competenze di base, al metodo di studio ed alla continuità dell’impegno. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, si può affermare che al 

termine dell’anno scolastico la maggior parte degli allievi, ma non tutti, conosce i contenuti 

disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, sa utilizzare in modo pertinente i linguaggi 

specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni 

disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni allievi dimostrano di essere altresì capaci di 

produrre pensiero critico e rielaborazioni personali, interagendo in modo positivo nella situazione 

scolastica; qualche allievo evidenzia, vuoi per carenze di base, vuoi per uno scarso impegno, 

fragilità e difficoltà in diverse discipline, soprattutto nelle materie professionalizznti, e non sempre 

raggiunge risultati sufficienti. 

La classe ha fortemente risentito, nel corso di quest’utimo biennio, dello svolgimento di parte delle 

lezioni in modalita dad. Gli alunni si sono chiusi in se stessi e le normali dinamiche nei  rapporti 

interpersonali ne hanno fortemente risentito; sono prevalse forme di individualismo e sono venuti 

meno quegli spazi d’incontro che normlmemte sedimentano definitivamente i rapporti amicali ed 

emotivi. 

Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici e alla luce 

di differenti punti di vista e mentalità. 

La frequenza è stata regolare per tutti gli studenti. 

Nel corso del triennio l'assetto della classe è mutato sia per quanto concerne gli alunni che il gruppo 

docenti.  



  

 

A causa della non ammissione alla classe successiva, molti alunni che componevano la classe hanno  

scelto di seguire altri corsi di studi e la classe ha assunto da allora la connotazione attuale, 

Durante i cinque anni scolastici la classe non ha potuto usufruire della continuità didattica per 

diverse discipline. Negli anni si sono alternati diversi insegnanti in varie discipline, questo ha 

sicuramente reso il percorso d’apprendimento più complesso in quanto gli alunni si sono dovuti 

adeguare a diverse metodologie d'insegnamento. 

I rapporti con le famiglie sono stati corretti e cordiali, ma in alcuni casi piuttosto discontinui e non 

sempre proficui. 

Le possibilità di confronto con i genitori sono state limitate dalla scarsa partecipazione di questi alle  

riunioni programmate e, più in generale, da un interesse non sufficiente circa l’andamento scolastico 

dei figli e, più in generale, sull’ attività scolastica. 



  

 

 

3.2 Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta ai candidati interni 
 

VOTO CRITERI 

10  Consapevole rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività scolastiche 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

 Rispetto del regolamento scolastico 

 Frequenza puntuale ed assidua 

9  Rispetto di sé degli altri e dell’ istituzione scolastica 

 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

 Osservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza 

 Rispetto del regolamento scolastico 

 Frequenza regolare 

8  Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

 Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative 

 Frequenza alterna 

 
7  Mancato  rispetto  di  sé, degli altri e dell’istituzione scolastica e comportamento 

non corretto 

 Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche 

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 

 Mancanza nell’osservanza delle disposizioni organizzative 

 Elevato numero di assenze/o ritardi immotivati 

6  Mancato rispetto di sé degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o più episodi 

di comportamento non corretto 

 Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche 

 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche 

 Violazione delle norme organizzative 

 Elevato numero di assenze /o ritardi immotivati 

Dal 5 

all’1 
 Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o più episodi 

da modificare significativamente in senso negativo i rapporti all’interno della scuola 

e da ingenerare allarme sociale 

 Partecipazione discontinua, con deliberato e reiterato disturbo alle attività 

scolastiche 

 Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o nullo 

 Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizzative 

 Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. 



  

 

 

 

3.3 Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL) 

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento del nostro istituto, in 

coerenza con gli obiettivi del POF e con quanto indicato dai commi 33-43 della legge 107/2015, per 

quanto concerne l’indirizzo Amministrazione, Finanza & Marketing è stato strutturato nel seguente 

modo:  

1. un percorso formativo quanto più aderente possibile alle attività che i nostri discenti andranno 

presumibilmente a svolgere in seguito al conseguimento del diploma, ovvero esperienze presso 

realtà economiche del territorio o studi commercialisti, prevedendo attività di contabilità, 

marketing ed amministrazione. 

2. lezioni di comunicazione e marketing con visite aziendali e completamento della formazione nel 

settore economico presso studi commercialisti ed aziende del territorio.  

3. esperienza lavorativa sul campo,  in cui gli studenti hanno potenziato le loro competenze digitali, 

comunicative ed organizzative a diretto contatto con personale in servizio presso uffici in cui 

hanno anche potuto osservare e lavorare nei settori import ed export delle aziende ospitanti.   

Gli alunni della classe hanno svolto concretamente attività lavorativa, per n. 50 ore, oltre che al 

terzo anno, anche nel corso del quarto anno, concentrando tale impegno nel febbraio del 2020. 

Durante quest’anno scolastico, a caua dell’emergenza covid, l’attività è stata svolta sul web e la 

modalità di svolgimento è sempre stata “a distanza”. Pertanto, gli allievi che oggi si trovano a 

concludere il percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento e si accingono a 

sostenere l’esame di stato trovandosi alle spalle un percorso abbastanza ricco di esperienze 

formative di tipo diverso e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Hanno avuto modo di 

osservare, studiare dal vero, sperimentare quanto era stato presentato durante l’attività didattica 

svolta in classe, hanno avuto un primo contatto con il mondo del lavoro e delle sue regole anche in 

campo di sicurezza e benessere del lavoratore per farsi un’idea dei diversi sbocchi lavorativi del 

diploma di un Istituto Tecnico Economico in un territorio che per certi aspetti presenta ancora delle 

carenze e quindi potenzialità da sfruttare. 

 

3.4 Moduli DNL con metodologia CLIL 

La classe non ha svolto moduli di Discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con 

metodologia CLIL, relativi agli apprendimento del quinto anno, poiché non vi sono nel Consiglio di 

Classe docenti in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento in modalità CLIL. 



  

 

 

 

 

3.5 Attività e percorsi svolti nell’ambito di “Educazione Civica”.  

L’art. 3 legge 92 del 10 agosto 2019 ha, introdotto lo studio dell’educazione civica. Per diversi 

aspetti, programmazione degli obiettivi e valutazione del loro raggiungimento da parte di ciascun 

allievo, lo studio dell’educazione civica pare possa essere assimilato a quello di una nuova 

disciplina, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo della 

Secondaria di secondo grado. 

L’insegnamento/apprendimento della educazione Civica  implica una dimensione integrata propria 

di alcuni ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica. Il Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 

per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei seguenti termini: 

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. 

Il passaggio dal Pecup agli Osa richiede di definire in primo luogo le competenze da perseguire. Sono 

necessari almeno due passaggi, relativi rispettivamente alle competenze generali e alle competenze 

operative. 

Competenze generali: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed 

associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. Comprendere il linguaggio e la logica interna 

della disciplina, riconoscendone l’importanza  perché  in grado di influire profondamente sullo 

sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo 

efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

Competenze operative: saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle 

cittadinanze di cui è titolare; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 

dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella 

normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela 

dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.  

Scansione modulare dei contenuti 

MODULO I : diritti fondamentali dell’uomo 

Cittadinanza globale e i flussi migratori  

 

Abilità: Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con 

particolare riferimento alla Costituzione Italiana.  

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con il dettato costituzionale.  

Conoscenze: La struttura della Costituzione italiana: i principi fondamentali nella Costituzione, i diritti 

e doveri dei cittadini e degli stranieri: rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.  

 

MODULO II :  Educazione stradale.  

Abilità: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema. 

Conoscenze: Avere cognizione degli aspetti civilistici, penali e amministrativi relativi alle violazioni 

del codice della strada. Il ruolo dell’assicurazione. 

Norme comuni con gli altri paesi europei. 

Lo svolgimento dei vari moduli prevede  un totale complessivo di 33 ore annuali così distribuite nelle 

varie discipline: 

Modulo I: Diritto ore 10, Italiano 5 ore, Religione 2 ore, Inglese 2 ore, Ffrancese 2 ore.                                                              

(21) 

Modulo II: Diritto 5 ore, Storia 3 ore, Ec. Az. 1 ora,  Francese 1 ora, Inglese 1 ora, scienze motorie 1 

ora (12)    



  

 

                                                                          

Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti hanno rilevato l’interesse suscitato negli alliev, le 

capacità di attenzione dimostrate, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata 

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

l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la partecipazione.  

I docenti di classe interessati si sono poi confrontati per determinare un voto finale tenendo conto 

degli obiettivi conseguiti da ciascun allievo, 

 

4. OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL C.D.C. 
 

Il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito i seguenti: 

4.1 Obiettivi educativi: 
 

INDICATORI M S D B O 

1.   Capacità di confronto con gli adulti   X   
 

2.   Capacità di autovalutazione  X    

3.   Responsabilizzazione   X   

4.   Collaborazione tra studenti e docenti   X   
 

5.   Motivazione allo studio delle discipline  X    

6.   Potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere  X    

7.   Potenziamento delle capacità espressive  X    

8.   Potenziamento  dell'acquisizione  degli  strumenti  di   

 base  in  tutte  le discipline 

 X    

9.   Potenziamento delle competenze comunicative   X   

10. Capacità di analisi  X    

11. Capacità di sintesi  X    

12. Capacità di valutazione  X    

13. Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale  X    

14. Capacità di lavorare in equipe   X   

15. Ampliamento culturale  X    

16. Potenziamento capacità comunicativo – relazionale  X    

17. Conoscenza del lessico specifico delle discipline   X   

18. Utilizzo di capacità organizzativa  X    

19. Acquisizione di capacità di autonomia e di giudizio  X    

20. Organizzazione informazioni   X   



  

 

21. Conoscenze e competenze singole discipline  X    

22. Uso corretto di metodi e procedimenti  X    

23. Consapevolezza dei risultati raggiunti   X   

 
 

M Mediocre  -  S Sufficiente  - D Discreto - B Buono – O Ottimo 

 



  

 

4.1 Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono riportati nelle schede disciplinari dei docenti della classe, 

allegate  al presente documento. 
 
 

4.2 Continuità didattica nel Triennio 
 
 
 

 
DISCIPLINE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

Religione o At. Alt. 
 

Sudano 
 

Sudano 
 

Sudano 

Italiano 
 

Floridia 
 

Celestre 
 

Scarso 

Storia 
 

Floridia 
 

Celestre 
 

Scarso 

Inglese Vittoria Scarso Scarso 

Francese 
 

Pallavicino 
 

Pallavicino 
 

Pallavicino 

Matematica 
 

Terranova 
 

Terranova 
 

Terranova 

Diritto Lauretta Lauretta Lauretta 

Finanza Pubblica Lauretta Lauretta Lauretta 

Economia Aziendale Calcagno Calcagno Verdirrame 

Scienze motorie Strano Strano Strano 

 
 
 
 
 

4.3 Percorso formativo 

 
Contenuti disciplinari 

 
 

I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nelle schede disciplinari dei docenti 

della classe, allegate al presente documento. Essi sono stati scelti in relazione agli 

apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove di ingresso, agli interessi dimostrati, alla 

disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ecc. I programmi, relativi alle 

varie discipline e conformi a quelle ministeriali, sono allegati al documento. 

 



 

Percorsi multidisciplinari  (programmati dal Consiglio di classe) 

 

Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ha programmato e svolto le seguenti attività; Visite 

aziendali; Orientamento in uscita; partecipazione ad attività culturali, quali conferenze, seminari, 

spettacoli teatrali (fra cui alcuni in lingua francese e inglese) e cinematografici, incontri con  

esperti esterni, Testimonianze di esperti nella prospettiva di un dialogo interreligioso.  

 

4.4 Metodologie didattiche 
 
 
 

MATERIE 
Lezione 

frontale 

Lezione  

dialogico 

- partecipativa 

Lavoro di 

gruppo 

ed intergruppo 

Insegnamento 

individualizzato 

Problem 

solving 

Religione - At. Alt. X X X  X 

Italiano X X X X X 

Storia X X X X X 

Inglese X X X  X 

Francese X X X   

Matematica X X   X 

Diritto X X X  X 

Economia politica X X X  X 

Economia 

Aziendale 
X X X  X 

Scienze motorie X  X X  

5) VERIFICA - VALUTAZIONE 

Articolo V. 5.1  Tempi 

La scansione della valutazione è stata suddivisa in due quadrimestri con valutazione intermedia  

alla fine del primo quadrimestre. 

Articolo VI.  

Articolo VII. 5.2 Criteri di Valutazione 
 

Il Consiglio di Classe sulla base, degli obiettivi didattici, educativi e formativi, degli obiettivi 

minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole discipline, tenendo conto: 



 

dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei livelli finali 

conseguiti; della sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe e nella 

didattica a distanza; dell'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e 

nell'approfondimento di competenze, conoscenze e abilità; della eventuale partecipazione alle 

attività di recupero, intesa come interesse, impegno, rendimento e profitto conseguiti, del contesto 

della classe, inteso come profilo storicamente determinato, come clima didattico e come risultati 

medi; 

Ha valutato di ogni singolo alunno: 

1. I risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, 

conseguiti nelle singole discipline, considerate tutte di pari dignità in ordine alla valenza 

formativa, seppur con particolare attenzione alle materie caratterizzanti il corso di studio; 

2. Le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno scolastico e di 

quelli precedenti, nonché il metodo di studio, la capacità critica di analisi e di sintesi; 

3. La globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite; 

4. Le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica personale. 

5.3 Strumenti di Verifica 

MATERIE Colloquio 
Verifica 

orale 
Verifica 

scritta 

Test 

Struttur. 

Test 

Semistr. 

Prove prat.  
o di 

laboratorio 

Religione - At. Alt. X      

Italiano X X X X X  

Storia X X  X X  

Inglese X X X  X  

Francese X X X    

Matematica X X X X X  

Economia Aziendale X X X    

Diritto  X X   X  

Economia politica X X   X  

Scienze motorie  X    X 

 

6) Attività programmate e realizzate dal C.d.C. 

Nel percorso formativo, in fase di previsione, oltre alle normali attività curricolari, sono state 

inserite le seguenti attività finalizzate alla integrazione dell’offerta formativa nell’arco del 

triennio: 

 
 
 
 

Attività extracurricolari 

 GUIDA ALLA SCELTA DELLA FACOLTA’ UNIVERSITARIA: 
SALONE DELLO STUDENTE-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
CATANIA 
 
VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI CATANIA 
 
VISITA ALLA MOSTRA DELLE CARTOGRAFIE STORICHE 



 

7) Simulazione prove d’esame – Tipologia prove proposte – Griglie di Valutazione  
 

In preparazione dell'esame finale, nel corso dell’anno scolastico sono state svolte delle 

simulazioni delle varie prove d'esame sia gli scritti che il colloquio. Tale attività è stata 

riprogrammata per il cambiamento delle modalità di svolgimento dell'esame decretato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 

8) DIDATTICA A DISTANZA 

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, i docenti della classe hanno portato avanti, comunque, le attività didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione degli allievi. 

(e-mail, portaleargo, Class-room, Google Meet e altro)  

Ogni docente ha utilizzato metodologie di insegnamento a distanza che ha valutato più adatte 

alla propria disciplina. (vedi programmazione e relazioni dei singoli docenti).  

 

8.1 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

8.2 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 

presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II 

ciclo. Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale 

ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti 

all’Università e al mondo del lavoro. 

 

8.3 PROFILO DELLA CLASSE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 



 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 

di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che 

non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà 

di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

8.4 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale. 

E' stato creato un gruppo Whatsapp della classe con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e 

delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

8.5 PERCORSO EDUCATIVO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA 

Come si evince dai fascicoli personali dei singoli candidati. Nel processo di insegnamento-

apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline 

interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati 

utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico 

sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite 



 

Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e 

siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 

di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

8.6 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Per la valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

8.7 ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI SECONDO L’ORDINANZA N.53 DEL 3.3.’21 

Ai fini dello svolgimento del colloquio orale, il Consiglio di Classe ha deliberato gli argomenti 

da assegnare a ciascun candidato: La II rivoluzione industriale, Il secondo dopoguerra, Il 

trasporto delle merci via mare, Il calcio non è solo un fenomeno sportivo, Le discriminazioni 

razziali durante il fascismo e il nazismo, La I guerra mondiale, Apparenza e realtà, La prima 

guerra mondiale, La crisi del ‘29 e le sue implicazioni storiche, economiche, politiche, Il ruolo 

della donna nella società. 

Sono inoltre stati proposti i seguenti argomenti: lo sfruttamento minorile, propaganda fascista e 

ruolo dei mass media nella storia, la II guerra mondiale: cause e conseguenze, sostenibilità dello 

sviluppo economico, film: il bambino con il pigiama a righe. 

Sono indicati come docenti di riferimento per l’elaborato i professori Verdirrame Angela e Scarso 

Francesco.  

Gli argomenti trattati per la disciplina di indirizzo sono i seguenti: 



 

La contabilità generale: immobilizzazioni, smobilizzo crediti, scritture di 

assestamento. 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti: bilancio d’esercizio, riclassificazione. 

 Analisi per indici 

 Analisi per flussi 

 Analisi del bilancio socio ambientale 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

 Imposizione fiscale in ambito aziendale 

 CONTABILITA’ GESTIONALE 

 Metodo di calcolo dei costi 

 Costi e scelte aziendali 

 STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 Strategie aziendali 

 Pianificazione e controllo di gestione 

 Business plan e marketing plan 

 

 

 

8.8 MATERIALE PER IL COLLOQUIO D’ESAME (ITALIANO) 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art. 17 comma 1 

dell’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020. Brani tratti dal libro di testo in uso. 

C. Baudelaire: L’albatro da I fiori del male (p. 44) 

G. Pascoli: Temporale (p. 102) - Il lampo (p. 102) da Myricae   

G. Pascoli: Il Tuono (p. 103) - Lavandare (p. 106) da Myricae   

G. Pascoli: La mia sera da I canti di Castelvecchio (p. 115) 

I. Svevo: Il Dottor S da La coscienza di Zeno (p. 361) 

L. Pirandello: Avvertimento e sentimento del contrario da L’Umorismo (p. 279) 

G. Ungaretti: Veglia (p. 476) - I fiumi (p. 478) da Allegria 

G. Ungaretti: San Martino del Carso (p. 483) - Mattina (p. 490) da Allegria 



 

G. Ungaretti: Non gridate più da Il Dolore (p. 499) 

E. Montale: Non chiederci la parola da Ossi di Seppia (p. 523) 

E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 528) - 

E. Montale: I Limoni da Ossi di Seppia (p. 515) 

E. Montale:  La casa dei doganieri da Le occasioni (testo on-line)  

E, Montale: Ho sceso, dandoti il braccio da Satura (p. 544) 

 

 

8.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PREVISTA PER IL COLLOQUIO ORALE 

E’prevista l’attribuzione di un massimo di 40 punti di credito per il colloquio orale da sostenersi 

come prova unica dell’Esame di Stato. 

La griglia da adottare per tale prova è stata stabilita a livello ministeriale . Si riporta in allegato al 

presente documento una copia di tale griglia. 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna 
fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punteggio 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 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 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 formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 



 

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 o 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 e/o di settore 3 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 con difficoltà e solo se guidato 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 una 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  

Ai primi tre indicatori – “Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con particolare riferimento a  quelle d’indirizzo “; 
“Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro“; “Capacità 
di argomentare in maniera critica e  personale, rielaborando i contenuti 
acquisiti ” – sono attribuiti al massimo 10 punti ciascuno. 

Agli ultimi due indicatori – “Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua 
straniera“; “Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali” – sono 
attribuiti al massimo 5 punti ciascuno. 

 



 

MODULO 1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE A DISTANZA 

9) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

I punteggi sono attribuiti sulla base delle tabelle presenti nel documento sono redatte alla luce 

della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l'emergenza 

coronavirus che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

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

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 16 

 

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 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta  

in sede di ammissione all’Esame 



 

Media dei voti Fasce di credito 

M < 5 8 – 9 

5 ≤ M < 6 10 – 11 

M = 6 12 – 13 

6 < M ≤ 7 14 – 15 

7 < M ≤ 8 16 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 – 22 



 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella, 

va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l’assiduità  della  frequenza  scolastica,  l’interesse  e  l’impegno  nella  partecipazione  al  

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti : 

Per l’attribuzione del credito scolastico, all’interno delle bande di oscillazione previste dal 

regolamento ministeriale, si sono presi in considerazione i seguenti elementi 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
(DAL REGOLAMENTO MINISTERIALE) 

 
 

PROFITTO 

ASSIDUITA’ ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

INTERESSE E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EDUCATIVE FREQUENTATE 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI MATURATI 
 
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, ha deciso quanto segue: Alla media dei voti ottenuti 

conseguiti in sede di scrutinio finale viene sommato 0,05 punti per ogni eventuale corso 

frequentato istituito dalla Scuola o da Enti riconosciuti per un massimo di 0,15 per tre corsi. Se 

si raggiunge o si supera il voto intermedio della banda di oscillazione verrà attribuito il massimo 

punteggio consentito. 

Es. 9 < M ≤ 10 in cui M è la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Per avere il 

massimo voto consentito deve raggiungere o superare 9 anche con la frequenza di uno o più 

corsi. (max. 3) 

Es. 6 < M ≤ 7 in cui M è la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Per avere il 

massimo voto consentito deve raggiungere o superare 6,5 anche con la frequenza di uno o più 

corsi. (max. 3) 

 

10) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il Consiglio di classe della V sez. A  dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” ha 

deliberato, ai sensi dell’art. 2 del DM 49/00, i seguenti criteri per l’acquisizione delle 

esperienze valevoli per il credito formativo: 

Le esperienze che potrebbero dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise in 

due categorie: 



 

a)  esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi; 

b) esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. 

dell'istituto (ambiente, sport, cultura, ecc.). 

Sulla base di tale suddivisione non vanno dunque considerate: 

 nella categoria a) quelle esperienze che, seppure specialistiche, sono lontane dal corso di 

studi tipico dell’Istituto Tecnico Economico; 

 nella categoria b) quelle esperienze che, seppure maturate nella società civile, non sono in 

sintonia con gli obiettivi del P.T.O.F. dell'istituto 

Sono sempre considerate esperienze meritevoli di credito formativo le attività lavorative 

documentate e le attività di formazione. 

Relativamente al punteggio da attribuire alle singole esperienze si fa riferimento ai punteggi massimi 

consentiti dalla normativa che prevede che il punteggio del credito formativo non può consentire 

allo studente di superare la banda di oscillazione del credito scolastico. 

 

 

 

SCHEDE ALLEGATE: 
 

1. Programma svolto da ogni docente per ogni singola disciplina 

2. Relazione delle singole discipline in termini di conoscenze, competenze, abilità 

3. Scheda personale dei candidati 

4. Eventuali lavori di ricerca individuali 

5. Griglia di valutazione della prova orale 

 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

Italiano Francesco Scarso 

Storia Francesco Scarso 

Matematica Giorgio Terranova 

Inglese Scarso Concettina 

Francese Carmela Pallavicino 

Diritto Carlo Lauretta 

Scienze delle Finanze Carlo Lauretta 

Economia Aziendale Angela Verdirrame 

Scienze Motorie Michele Strano 

Religione Maria Sudano 

Sostegno Patrizia Caccamo  

 
 
 

 
     Il Coordinatore     La Dirigente Scolastica 

prof. Carlo Lauretta          prof.ssa  Mara Aldrighetti 

 

______________________  _____________________ 

  

 

 



 

 
Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
particolare riferimento a 

    

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

quelle d’indirizzo 
 

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 I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

collegarle tra loro  

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 I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

acquisiti  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  
  

 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di  
    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5  

straniera  
    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle esperienze  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5  

personali  
    

  

Punteggio totale della prova   
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