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Profilo professionale 

 

 

L’istituto conferisce al termine del ciclo di studi di 5 anni il diploma di ragioniere valido per l’accesso a 

tutti i corsi di laurea o diploma universitario, ai concorsi della pubblica amministrazione, agli albi 

professionali e agli impieghi nelle aziende. 

La preparazione del ragioniere è di livello medio superiore, il che comporta la conoscenza di linguaggi 

fondamentali, d’indagine e di intervento sulla realtà e una conoscenza complessiva delle problematiche 

territoriali. 

Il ragioniere esperto di economia aziendale, oltre a possedere una cultura generale accompagnata da 

capacità linguistico - espressive, dovrà avere conoscenza dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 

In particolare egli dovrà essere in grado di: 

 

1. analizzare i rapporti tra l’azienda e il territorio in cui opera 

2. proporre soluzioni ai problemi specifici 

  

 

Profilo della classe 

 

La classe è composta da 18 studenti, 8 ragazze e 10 ragazzi, alcuni provenienti da vari paesi limitrofi al 

comune di Partinico, costretti, quindi, a viaggiare quotidianamente con tutti i disagi e i risvolti negativi 

che ciò comporta. La maggior parte appartengono a famiglie di media estrazione sociale. 

Qualche studente utilizza il dialetto come mezzo di comunicazione, pertanto trova difficoltà 

nell’esprimersi correttamente in lingua italiana e nell’utilizzo dei linguaggi tecnici.  

La classe non appare omogenea per impegno, profitto e interessi culturali. I risultati raggiunti si 

attestano, infatti, su tre livelli: il primo formato da un ristretto gruppo di alunni che, dotati di buone 

capacità di analisi, di sintesi e in alcuni casi anche di rielaborazione personale, vivacizzano con 

interventi pertinenti le lezioni e hanno una preparazione discreta; il secondo un po’ più numeroso nel 

quale possiamo includere buona parte degli studenti che, seppur partecipi al dialogo didattico - 

educativo, trovano talvolta qualche difficoltà nel rielaborare le nozioni recepite ma che, comunque, 

grazie al loro impegno riescono a migliorare la loro preparazione  e ad arrivare ad esiti sufficienti; 

infine un ultimo livello del quale fa parte un numero ristretto di alunni che, pur ripetutamente sollecitati 

dai vari docenti, hanno mostrato interesse e partecipazione discontinui al dialogo educativo e pertanto 

hanno una preparazione di base frammentaria che stanno cercando, in qualche modo, di migliorare. 
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Nel corso dell’anno scolastico, dal punto di vista comportamentale, quasi tutti gli alunni si sono sempre 

mostrati rispettosi del regolamento scolastico, hanno mantenuto un buon rapporto tra loro e con i 

docenti. 

 

Elenco alunni  

N.° Cognome Nome 

1.  ANCONA VALERIA 

2.  CANDIDO LUCA 

3.  CARUSO SIMONA 

4.  CASTRONOVO GIUSEPPE 

5.  EL KASMI FATIMA 

6.  LA ROSA IVAN GIUSEPPE 

7.  LANDA MARIA GIOVANNA 

8.  LICARI ANDREA 

9.  LO BELIA GINO 

10.  LO GIUDICE PAOLO 

11.  MAIORANA FABIO 

12.  MANNINO ROBERTA 

13.  OLIVERI VITA 

14.  PAOLINO GABRIELE 

15.  PEPE ANTONELLA 

16.  PULEDDA NICOLA 

17.  SIRAGUSA IGNAZIO MAURIZIO 

18.  TEMERISSA ANDREA MARTINA 

 

Consiglio di classe 

 

Rappresentanti alunni Rappresentanti genitori 

LO GIUDICE PAOLO Non presenti 

CASTRONOVO GIUSEPPE  
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Materia Docente 

FRANCESE BONGIORNO CATERINA( coordinatrice) 

ITALIANO D’ANGELO ENZA MARIA 

STORIA D’ANGELO ENZA MARIA 

INGLESE MOSCHITTA GEMMA 

RELIGIONE 

EVOLA MARIELLA ( in sostituzione di 

D’Orio TOMMASA) 

DIRITTO POLIZZI VINCENZA 

SC. FINANZE POLIZZI VINCENZA 

EC. AZIENDALE EBBREO LILLO 

GEOGRAFIA EC. SGROI FRANCESCA 

MATEMATICA BONOMO VINCENZO  

EDUCAZIONE FISICA RIINA ANTONIO MARIA 

  

 

 

Attività del Consiglio di Classe 

 

Gli obiettivi e i contenuti delle singole discipline sono evidenziati nelle schede sintetiche individuali 

presenti nel documento.  

 

Azione didattica e educativa degli insegnanti 

 

Sono stati sviluppati da parte di tutti gli insegnanti, gli argomenti fondamentali e qualificanti di ogni 

singola materia di studio e sono state effettuate esercitazioni e verifiche, cercando di coinvolgere tutti 

gli alunni nel processo didattico - educativo. Si è cercato quindi di sviluppare il loro senso critico e di 

far loro comprendere che quanto studiato è finalizzato non solo ad un buon esito dello scrutinio finale, 

ma soprattutto ad acquisire una preparazione consapevole in vista dell’esame conclusivo del corso di 

studi e del loro inserimento nel mondo del lavoro.  

Attraverso le sollecitazioni culturali provenienti da tutte le discipline, gli allievi sono stati quindi 

indirizzati verso l'acquisizione di quelle capacità applicabili non solo all'ambito scolastico, ma anche ad 

ogni altro tipo d’approccio con la realtà, ivi compreso il rispetto per il prossimo e per il mondo che li 

circonda, facendo in modo che la verifica fosse vista come una tappa necessaria sia ai docenti sia agli 

alunni per il miglior esito possibile del processo d’insegnamento - apprendimento. 



Documento del 15 maggio a.sc.2013-2014 Pag 6 
 

Espressione concreta di questa linea di condotta sono state le verifiche, le quali, più che sulla quantità 

delle conoscenze acquisite, hanno puntato sulle capacità da parte degli allievi di adeguare le risposte 

alle domande, sulla pertinenza delle argomentazioni fornite, sul rigore logico adottato 

nell'organizzazione dei contenuti e infine sulla crescita e maturazione raggiunta.  

Tutti gli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, si sono attivati con tutte le strategie possibili, per 

cercare di vivacizzare il dialogo educativo e di conseguenza facilitare l’apprendimento soprattutto ai 

discenti che incontravano maggiori difficoltà.  

Gli alunni sono stati guidati a conoscere meglio loro stessi ed a sviluppare valide capacità auto-

orientative allo scopo di utilizzare al meglio le loro capacità.   

Sono state somministrate loro prove oggettive (test, questionari, risoluzioni di esercizi e/o problemi,  

quesiti) e prove soggettive (interrogazioni, colloqui, esercitazioni, relazioni, lavori di gruppo) che 

hanno mirato a verificare le varie tappe del processo d’apprendimento dell’alunno. 

 

Il C.d.C, nel documento programmatico di inizio anno scolastico, ha adottato la seguente scheda 

operativa da seguire nel corso dell’anno.   

 

Attività 

extracurriculari 

 

Metodi-Mezzi Spazi-Tempi Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

Obiettivi cognitivi  

 

 

*Giornata 

dell’orientamento 

universitario presso 

l’Università  degli 

studi di Palermo 

 

*incontro per 

l’orientamento 

universitario con 

Orientasicilia 

 

* “a lezione di 

musicologia” 

presso la facoltà di 

“comunicazione” 

 

*incontro per 

l’orientamento 

universitario con 

Orientasicilia 

Metodi 

 

 Metodo 

direttivo basato 

sulla funzione 

guida 

dell’insegnante: 

lezione 

frontale, 

schematizzazio

ni. 

 Metodo non 

direttivo basato 

sulle capacità di 

auto-

apprendimento 

dell’alunno: 

lavoro di 

gruppo, 

problem-

solving. 

 

Spazi 

 

 Aula 

 Laborato

rio 

multimedial

e 

 Palestra 

 

 

Tempi 

 

 Scansion

e in 

trimestre e 

pentamestre 

 Moduli e 

unità 

didattiche 

Criteri 

 

 Profitto  

 Frequenza 

 Partecipazio

ne anche in 

termini di 

attività 

complementari 

e integrative 

 Impegno 

 Crediti 

formativi  

Ottimo (9/10) – 

conoscenza 

completa, 

organica, 

approfondita, 

rielaborazione con 

analisi. 

Buono (8) – 

conoscenza 

Conoscenze 

 Adeguata 

conoscenza dei 

contenuti. 

 Conoscenza 

dei processi che 

caratterizzano la 

gestione 

aziendale sotto 

il profilo 

economico, 

giuridico, 

organizzativo e 

contabile 

attraverso 

strumenti e 

tecniche 

informatiche  

 

Competenze 

 Comprendere 

le conoscenze 
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*Visita a villa 

Cattolica di 

Bagheria 

 

*Mostra di Guttuso 

 

*Presentazione del 

libro “ La Palermo 

delle donne” 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

 

 Libri di testo 

 Documenti 

originali 

 Computer 

 DVD 

completa ed 

approfondita. 

Discreto (7) – 

conoscenza 

sostanzialmente 

completa ed 

articolata. 

Sufficiente (6) – 

conoscenza di base 

degli argomenti, 

esposizione lineare 

e chiara. 

Mediocre (5) – 

conoscenze 

superficiali, abilità 

espositive non 

sempre corrette. 

Insufficiente (4) – 

lacune gravi nelle 

conoscenze, 

difficoltà di 

esposizione e di 

risoluzione delle 

tematiche 

proposte. 

Scarso (3) – non 

ha raggiunto le pur 

minime 

conoscenze ed 

abilità  

Verifica 

 Verifiche 

orali, scritte e 

strutturate 

acquisite e i 

relativi 

linguaggi 

specialistici. 

 Comprendere 

i testi e i 

documenti 

proposti. 

 Raccogliere e 

ordinare le 

informazioni. 

Capacità 

 Capacità 

rielaborativa ed 

espositiva. 

 Uso dei 

linguaggi 

specialistici. 

 Risoluzione 

di semplici 

quesiti proposti 

 

Obiettivi educativi 

 Socializzazione  

 Rispetto delle 

regole 

 

Obiettivi educativi 

Per rilevare il livello medio di raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali, il C.d.C. nel 

documento di programmazione, ha predisposto la seguente scheda che ora viene completata  

 Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Partecipazione  X    

Ascolto  X    
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Disponibilità  X    

Metodo  X    

Socialità   X   

 

Sono state somministrate delle simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato: 

 prima prova ((italiano) 

 seconda prova (economia aziendale)  

 terza prova 

Per quanto riguarda la simulazione della terza prova, il Consiglio di classe, tenuto conto della 

specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dagli studenti, delle 

esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata e preso 

atto che Italiano e Economia aziendale sono già oggetto delle prime due prove scritte, ha individuato 

nel Francese ed Educazione Fisica le discipline a maggior contenuto professionalizzante e culturale da 

affiancare Matematica e al Diritto e Storia nel gruppo di materie oggetto della terza prova.  

Si è deliberato di somministrare per ciascuna disciplina 2 quesiti a risposta singola per un massimo di 3 

righe  con un punteggio massimo di 0,75 per ogni risposta esatta e 6 quesiti a risposta multipla con 

quattro  opzioni con un punteggio di 0,25 per ogni risposta corretta). 

Per la lingua straniera, si è preferito invece proporre due domande su un breve testo (  di 80 parole 

circa), che per contenuto e caratteristiche linguistico - formali era, per quanto possibile, congruente con 

la specificità dell'indirizzo di studio seguito dagli alunni. Ogni risposta esatta è stato assegnato un 

punteggio massimo di 1,50 secondo la griglia deliberata in ambito dipartimentale. E’ stato, inoltre, 

consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue. 

Il tempo totale per la simulazione è stato di 90 minuti ed i risultati sono stati molto utili ai ragazzi per 

l’individuazione pratica dei contenuti pluridisciplinari e soprattutto per fare emergere le loro 

competenze.  

 

A seguito della nuova normativa in vigore, gli studenti sono stati orientati a costruire esperienze di 

ricerca e di progetto, secondo una articolazione pluridisciplinare quanto più organica possibile, che 

possa risultare utile durante il colloquio di esame partendo dal progetto di classe di seguito menzionato. 

Tali esperienze partono dall’area di progetto “Il Bed & Breakfast nel territorio partinicese”; l’attività è 

stata coordinata dal Prof. Ebbreo, docente di Economia aziendale ed, in un’ottica pluridisciplinare, ha 

coinvolto diverse discipline.  
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RELAZIONE FINALE SULL’AREA DI PROGETTO 
CLASSE V  A IGEA 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

AREE DISCIPLINARI 

INTERESSATA 

TECNICA – SCIENTIFICA - LINGUISTICA 

TITOLO DELL’AREA DI 

PROGETTO 

BED & BREAKFAST “CASA AURORA” 

MATERIE COINVOLTE EC. AZIENDALE, GEOGRAFIA, DIRITTO, 

MATEMATICA 

TUTOR AREA DI PROGETTO PROF. LILLO EBBREO 

 

Finalità 
o Utilizzare le conoscenze e competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari per un’attività concreta 

o Imparare ad organizzarsi per raggiungere un obiettivo comune 

o Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

o Conoscere la realtà del territorio 

Conoscenze 
o Il sistema operativo Windows 

o Gli applicativi di Office: Word, Excel 

o Internet e i motori di ricerca 

Competenze 
o Elaborare un progetto e sviluppare piani operativi per l’attuazione 

o Documentare il proprio lavoro e comunicare con chiarezza i risultati 

o Fare ricerche e reperire informazioni sull’oggetto di analisi 

o Saper ricercare, tabulare, elaborare dati e interpretarli 

o Interpretare i dati in relazione al loro possibile utilizzo 

o Effettuare traduzioni dall’italiano all’inglese e viceversa 

o Saper utilizzare il sistema operativo Windows e le reti 

o Saper utilizzare gli applicativi di Office: Word, Excel, PowerPoint 

o Navigare in Internet usando i motori di ricerca 

 

Capacità 
o Sapersi dare norme per lavorare proficuamente in gruppo 

o Creare un clima di disponibilità al confronto 

o Assumersi responsabilità individuali 

o Utilizzare quanto appreso in ambito scolastico per affrontare problemi concreti 

o Ascoltare, chiedere, esprimere il proprio parere 

o Relazionarsi con l’esterno 

o Prendere decisioni e mettere in atto imprenditorialità e spirito di iniziativa 

o Proporre soluzioni e valutarne l’adeguatezza rispetto agli obiettivi che si intendono realizzare 

 

Contenuti per ciascuna disciplina 
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Discipline Contenuti 

GEOGRAFIA ECONOMICA  Turismo locale, regionale e di massa 

Le attrattive della città 

Le politiche di sviluppo locale 

DIRITTO  Legislazione siciliana e normativa nazionale 

riguardanti l’apertura e la gestione di un B&B 

Legge 23/12/2000 n. 32 POR Sicilia 2000/2006 

Decreto 3/05/2001 n. 6 e seguenti 

Legge 26/03/2002 n. 2 POR Sicilia 2007/2013 

ECONOMIA AZIENDALE  Il Business Plan 

L’attività di B&B 

Aspetti fiscali e contabili 

MATEMATICA  Dati statistici sul B&B 

 

Metodi 
o Lezioni frontali 

o Gruppi di lavoro 

o Attività di approfondimento 

o Ricerche individuali 

Strumenti e risorse 
o Libri di testo 

o Legislazione Siciliana 

o Personal computer, stampanti 

o Software Office 

Spazi 
o Aula scolastica 

o Laboratorio di Informatica 

 

 

 

 

 

 

Tempi e specifiche di realizzazione  

 

Periodo Mese Materia Attività 

1^ Trimestre 

Novembre Geografia 

Studio per gruppi di lavoro delle 

modalità con cui l’attività turistica 

si inserisce nel sistema territoriale 

Dicembre Diritto  

Studio ed elaborazione per gruppi 

di lavoro sulle fasi e analisi 

dell’iter burocratico per la 

realizzazione di un B&B 

2^ Trimestre 

 
Gennaio Diritto 

Studio ed elaborazione per gruppi 

di lavoro della Legge 23/12/2000 
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3^ Trimestre 

 

 

n. 32 POR Sicilia 2000/2006 

Geografia 
Studio per gruppi di lavoro delle 

risorse turistiche del territorio 

Febbraio 

Diritto 

Studio ed elaborazione per gruppi 

di lavoro del  Decreto 3/05/2001 

n. 6 e seguenti 

Geografia 

Studio per gruppi di lavoro delle 

strategie politiche per il 

miglioramento dell’economia 

locale 

Economia 

aziendale 

Attivazione di un’attività di Bed 

& Breakfast 

Marzo 

Diritto 

Studio ed elaborazione per gruppi 

di lavoro della Legge 26/03/2002 

n. 2 POR Sicilia 2007/13 

Economia 

aziendale 

Aspetti fiscali e contabili attinenti 

all’attività di Bed & Breakfast 

Matematica 
Applicazione delle fasi di 

un’indagine statistica 

Aprile-Maggio 

Economia 

aziendale 

Redazione del Business Plan 

Elaborazione del progetto 

rappresentativo 

Controllo e definizione 

dell’elaborato prodotto e 

coordinamento con i lavori delle 

altre discipline 

Stesura del progetto finale 

Matematica 
Elaborazione e rappresentazione 

dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni:  l’area di progetto realizzata è stata svolta dividendo la classe in 5 gruppi, ciascuno dei 

quali ha lavorato su specifiche parti sotto la guida dei docenti delle discipline interessate.  

I gruppi di alunni sono stati così composti: 

1° gruppo: Puledda, Candido, Siragusa, La Rosa 

2° gruppo: Licari, Paolino, Landa. 

3° gruppo: Pepe, Lo Belia, Caruso, Mannino. 

4° gruppo: Ancona, Oliveri, Temerissa, El Kasmi. 

5° gruppo: Castronovo, Lo Giudice, Maiorana. 

L’attività, iniziata nel mese di novembre e terminata nel mese di maggio, e che ha coinvolto 4 

discipline (Economia Aziendale, Diritto, Matematica, Geografia) ha avuto un riscontro positivo da 

parte della classe che si è impegnata in modo adeguato nel lavoro di ricerca, assemblaggio e redazione 

del testo finale dell’area di progetto 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SULL’AREA DI PROGETTO 

Per valutare il singolo studente il Consiglio di classe utilizza la seguente scheda di valutazione: 

(Modesto/insufficiente - Sufficiente - Discreto - Buono) 

Scheda di valutazione dello studente: ANCONA VALERIA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)   
X 

 

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: CANDIDO LUCA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
   

X 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
   

X 

3) capacità di proporre soluzioni  
   

X 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
   

X 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
   

X 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
   

X 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
   

X 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
   

X 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

   
X 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

   
X 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
   

X 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
   

X 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
   

X 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
   

X 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
   

X 
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Scheda di valutazione dello studente: CARUSO SIMONA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: CASTRONOVO GIUSEPPE M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
 

X 
  

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
 

X 
  

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
 

X 
  

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
 

X 
  

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
 

X 
  

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

 
X 

  

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

 
X 

  

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
 

X 
  

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
 

X 
  

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
 

X 
  

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
 

X 
  

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
 

X 
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Scheda di valutazione dello studente: EL KASMI FATIMA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
 

X 
  

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
 

X 
  

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
 

X 
  

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
 

X 
  

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
 

X 
  

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

 
X 

  

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

 
X 

  

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
    

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
 

X 
  

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
 

X 
  

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
 

X 
  

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
 

X 
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Scheda di valutazione dello studente: LA ROSA IVAN GIUSEPPE M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: LANDA MARIA GIOVANNA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
 

X 
  

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
 

X 
  

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
 

X 
  

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
 

X 
  

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
 

X 
  

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

 
X 

  

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

 
X 

  

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
 

X 
  

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
 

X 
  

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
 

X 
  

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
 

X 
  

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
 

X 
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Scheda di valutazione dello studente: LICARI ANDREA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: LO BELIA GINO 

 
M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: LO GIUDICE PAOLO M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
 

X 
  

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
 

X 
  

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
 

X 
  

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
 

X 
  

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
 

X 
  

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

 
X 

  

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

 
X 

  

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: MAIORANA FABIO M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
 

X 
  

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
 

X 
  

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
 

X 
  

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
 

X 
  

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
 

X 
  

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

 
X 

  

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

 
X 

  

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
 

X 
  

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
 

X 
  

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
 

X 
  

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo X 
   

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei X 
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Scheda di valutazione dello studente: MANNINO ROBERTA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente OLIVERI VITA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
 

X 
  

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
 

X 
  

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
 

X 
  

6) capacità di produrre una documentazione adeguata X 
   

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  X 
   

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

X 
   

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

 
X 

  

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
 

X 
  

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
 

X 
  

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo X 
   

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo X 
   

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei X 
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Scheda di valutazione dello studente: PAOLINO GABRIELE M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)   
X 

 

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
   

X 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
   

X 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
   

X 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

   
X 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: PEPE ANTONELLA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
   

X 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
   

X 

3) capacità di proporre soluzioni  
   

X 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
   

X 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
   

X 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
   

X 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
   

X 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
   

X 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

   
X 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

   
X 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
   

X 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
   

X 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
   

X 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
   

X 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
   

X 
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Scheda di valutazione dello studente: PULEDDA NICOLA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)  
X 

  

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
 

X 
  

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
 

X 
  

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
 

X 
  

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
 

X 
  

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: SIRAGUSA IGNAZIO MAURIZIO M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
  

X 
 

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
  

X 
 

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
  

X 
 

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
  

X 
 

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Scheda di valutazione dello studente: TEMERISSA ANDREA MARTINA M S D B 

Aspetti cognitivi generali 

(riguardano le conoscenze e la loro applicazione)     

1) capacità di progettare e organizzare il lavoro  
 

X 
  

2) capacità di organizzare e trasferire in un contesto nuovo le conoscenze possedute  
 

X 
  

3) capacità di proporre soluzioni  
  

X 
 

4) capacità di riconoscere la struttura di un sistema e le relazioni tra le sue componenti  
  

X 
 

5) capacità di individuare e valutare le informazioni utili 
  

X 
 

6) capacità di produrre una documentazione adeguata 
  

X 
 

7) capacità di relazionare efficacemente e correttamente sul lavoro svolto e sui risultati  
  

X 
 

Aspetti cognitivi specifici 

(riguardano conoscenze e abilità acquisite nell'A.d.P.)     

1) Conoscere la normativa in riferimento al B&B 
  

X 
 

2) Saper gestire gli aspetti fiscali e contabili attinenti al B&B 

  
X 

 

3) Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali del territorio partinicese 

  
X 

 

4) Saper utilizzare Internet e i motori di ricerca 
  

X 
 

Aspetti comportamentali 

(riguardano la capacità di interagire positivamente nel gruppo di lavoro)     

1) capacità di essere disponibile al confronto, saper ascoltare, saper chiedere 
 

X 
  

2) capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 
 

X 
  

3) capacità di svolgere responsabilmente e autonomamente il proprio compito nel gruppo 
  

X 
 

4) capacità di modificare i propri comportamenti e convincimenti quando non idonei 
  

X 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano 

  

Classe ________ sez. ___ IGEA 

 

ALUNNO __________________________________ 

 

 

Tipologia A                                                                                      nullo      basso     medio      alto 

Comprensione del testo 0 1 2  

Analisi del testo 0 1 2 3 

Interpretazione ed approfondimenti 0 

 

1 2 3 4 5 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  

 

Tipologia B 

Rispetto delle consegne: titolo, destinatario, lunghezza 0 1 2  

Utilizzo dei documenti: interpretazione e confronto 0 1 2 3 

Integrazione documenti con conoscenze - esperienze di studio   0 1 2  

Coerenza e argomentazione 0 1 2 3 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  

 

 

 

Tipologia C-D                                                                                   

Pertinenza alla traccia  0 1 2 3 

Coerenza ed argomentazione 0 1 2 3 4 

Conoscenza dell’argomento trattato; originalità e spirito 

critico 

0 1 2 3 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Obiettivo Livello Valutazione 

Conoscenza dei 

contenuti  

Conoscenza gravemente lacunosa 0 - 2 

Conoscenza lacunosa e frammentaria 3 

Conoscenza non del tutto completa dei contenuti 

fondamentali 
4 

Conoscenza completa dei contenuti 5 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 6 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

Dimostra incapacità di risolvere semplici problemi 0 - 2 

Dimostra alcune difficoltà nella risoluzione di semplici 

problemi 
3 

Risolve semplici problemi riproducendo situazioni note 4 

Risolve in modo autonomo problemi più complessi 

riproducendo situazioni note 
5 

Risolve in modo autonomo problemi complessi in 

situazioni nuove 
6 

Correttezza e 

completezza di 

esecuzione. 

Utilizzo di 

terminologia e 

simbologia 

specifica 

Prova con numerosi errori e incompleta. Scarso utilizzo 

della terminologia 
0 - 1 

Prova con lievi errori. Svolgimento sufficientemente 

completo. Adeguato l’utilizzo della terminologia 

specifica 

2 

Prova corretta e completa. Preciso l’utilizzo della 

terminologia specifica 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=lavoro+autonomo&a=4434&e=1&y=6&j=7B0696258C7C88BAA8AF011F553A982Chttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D41169%26idA%3D90764%26query%3Dlavoro%2Bautonomo%26cpk%3Da%26idU%3D%20


Documento del 15 maggio a.sc.2013-2014 Pag 32 
 

IT “C.A. DALLA CHIESA” PARTINICO 

 

 TERZA PROVA D’ESAME 

 

Candidato: ________________________________________________________________ 

 

Partinico ……………………                                                                  Durata della prova 90 minuti. 

 

Tipologia della prova e criteri di valutazione 

Tipologia mista (B+C) 

 
MATERIE RISPOSTA 

MULTIPLA 

RISPOSTA APERTA 

 

PUNTEGGIO 

MATEMATICA (6 quesiti a 4 opzioni)  

risposta esatta punti 

0,25 

risposta errata o nulla  

punti 0 

            (2 quesiti) 

- risposta aderente alla traccia e corretta nell’esposizione                 

punti 0, 75 

-risposta aderente alla traccia, ma poco corretta 

nell’esposizione    punti 0, 40 

-risposta nulla                      punti 0  

 

/3 

EDUCAZIONE 

FISICA 

(6 quesiti a 4 opzioni)  

risposta esatta punti 

0,25 

risposta errata o nulla  

punti 0 

            (2 quesiti) 

- risposta aderente alla traccia e corretta nell’esposizione                 

punti 0, 75 

-risposta aderente alla traccia, ma poco corretta 

nell’esposizione    punti 0, 40 

-risposta nulla                      punti 0  

 

/3 

DIRITTO 

 

(6 quesiti a 4 opzioni)  

risposta esatta punti 

0,25 

risposta errata o nulla  

punti 0 

            (2 quesiti) 

- risposta aderente alla traccia e corretta nell’esposizione                 

punti 0, 75 

-risposta aderente alla traccia, ma poco corretta 

nell’esposizione    punti 0, 40 

-risposta nulla                      punti 0  

 

/3 

FRANCESE  (2 quesiti)  Max Punti 1,50 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o 

monolingue 

       

     /3 

STORIA (6 quesiti a 4 opzioni)  

risposta esatta punti 

0,25 

risposta errata o nulla  

punti 0 

            (2 quesiti) 

- risposta aderente alla traccia e corretta nell’esposizione                 

punti 0, 75 

-risposta aderente alla traccia, ma poco corretta 

nell’esposizione    punti 0, 40 

-risposta nulla                      punti 0  

 

/3 

                                                                                                                                           TOTALE /15 

 

 

LA COMMISSIONE                                                                                     IL PRESIDENTE 

_______________________                                                                          _________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Griglia di valutazione del colloquio 

Candidato_______________________________ 

   Fascia di punteggio Punteggio 

assegnato 

Argomento proposto dal 

candidato  

(max 7 punti) 

Argomentazioni incerte, scarsa 

rielaborazione 

1-2   

Lavoro essenziale ed esposizione 

corretta 

3-4   

Lavoro adeguato e significativo  5-6   

Lavoro originale, approfondito e 

particolarmente significativo 

7   

Colloquio 

(max 20 

punti) 

Conoscenze 

(max 10 punti) 

Lacunose e/o frammentate 1-3   

Lacunose e/o generiche 4-5   

Essenziali  6   

Organiche con approfondimenti 7-8   

Complete e organizzate con 

approfondimenti 

9-10   

Abilità  

(max 6 punti) 

Argomentazione e uso di un 

linguaggio non sempre appropriati 

1-3   

Argomentazione sufficiente e uso di 

linguaggio specifico 

4   

Argomentazione buona e chiarezza 

espositiva 

5   

Argomentazione ottima e chiarezza 

espositiva 

6   

Competenze 

(max 4 punti) 

Collegamenti non adeguati e 

mancanza di consequenzialità logica 

1   

Collegamenti sufficienti e adeguata 

consequenzialità logica  

2-3   

Buona capacità di collegamenti e 

consequenzialità logica  

4   

Discussione degli elaborati (max 3 

punti) 

Discussione degli elaborati, con 

alcune incertezze, e parziale 

correzione degli errori commessi  

1-2   

Discussione degli elaborati 

autonoma e sicura,  correzione degli 

errori commessi 

3   

Totale dei punti assegnati      __ /30   

  

La Commissione                                                                                              Il Presidente  
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GRIGLIA DEI CRITERI 

 

 

 PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA della LINGUA STRANIERA 

 

Vengono attribuiti punti 1,50 per ogni risposta adeguata alla griglia di seguito descritta  

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  RISP. 1 RISP. 2 

COMPRENSIONE DEL TESTO APPROFONDITA  0.50 0,50 

SUPERFICIALE/INESATTA IN 

QUALCHE PUNTO O POCO 

ADERENTE AL TESTO 

0,25 0,25 

ASSENTE   0 0 

CAPACITÀ DI 

UTILIZZAZIONE DEL 

REGISTRO LINGUISTICO E 

CAPACITÀ RIELABORATIVA 

CORRETTO 0,50 0,50 

POCO CORRETTO 0,25 0,25 

INCOMPRENSIBILE  0 0 

 

PROPRIETÀ ESPRESSIVA 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA  

RICCA E APPROFONDITA/FORMA 

SCORREVOLE 

0,50 0,50 

NON SEMPRE CORRETTA E 

APPROFONDITA 

0,25 0,25 

SCORRETTA E DESTRUTTURATA  0 0 

PUNTEGGIO    

TOTALE   

 

 

 

P.S. Qualora la comprensione risultasse  assente (uguale a zero), la risposta non verrà valutata per nessuno degli indicatori. 
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Schede informative delle  materie 

ITALIANO 
 

Profilo della classe 

 

Nel corso dell’anno scolastico, dal punto di vista comportamentale, tutti gli alunni si sono 

sempre mostrati rispettosi del regolamento scolastico, hanno mantenuto un buon rapporto tra loro e con 

la docente, ed hanno  partecipano alle attività didattiche con  attenzione ed  impegno adeguati, seppure 

mostrassero carenze di base da recuperare, sia relativamente alle competenze scritte che orali.  

Gran parte degli allievi si trova ormai in una situazione che si aggira intorno alla sufficienza, e alcuni in 

particolare sono riusciti ad acquisire buone competenze.  

Pertanto è possibile affermare che gli obiettivi programmati sono stati, ovviamente in varia misura, 

raggiunti.  

Obiettivi educativi 

- Valorizzare la memoria storico-letteraria 

- Partecipare  al dibattito culturale contemporaneo 

- Conoscere, apprezzare e rispettare il patrimonio letterario, artistico e culturale 

Obiettivi 

- Conoscere gli eventi, le culture, le idee, le poetiche per contestualizzare gli autori e le loro opere  

- Conoscere gli autori e i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ed europeo di fine 

‘800 e ‘900 

- Analizzare i testi letterari 

- Scrivere testi di varia tipologia: analisi testuale letteraria, saggi brevi, articoli di giornale, temi storici 

e di ordine generale 

- Usare correttamente la lingua italiana nell’esposizione sia scritta che orale 

Contenuti 

Sono stati oggetto di studio autori e testi particolarmente rappresentativi relativi alle seguenti categorie 

storico-letterarie: 

- Il secondo Ottocento 

- Positivismo, Naturalismo e Verismo: 

Verga 

- La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

- Simbolismo e Decadentismo: 

Pascoli 

D’Annunzio 

- L’evoluzione del romanzo: 

Svevo 

Pirandello 

- Le Avanguardie 

- La poesia italiana dall’Ermetismo alla Neoavanguardia: 

Ungaretti  

Quasimodo 

Montale 

- La narrativa dalle due guerre agli anni del Neorealismo 

- La narrativa nella Sicilia contemporanea 

Lettura di canti scelti della Divina Commedia (Paradiso) di Dante  
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STORIA 

Obiettivi 

- Conoscere i principali eventi della storia del ‘900 

- Valutare l’eredità storica del secolo passato sulla società contemporanea 

Contenuti 

Sono stati studiati eventi storici relativi alle seguenti categorie storiografiche: 

Politica ed economia all’inizio del Novecento: la situazione internazionale 

L’età giolittiana 

Economia e società tra Ottocento e Novecento 

La società di massa 

La grande guerra  

La rivoluzione bolscevica in Russia 

La dittatura fascista in Italia 

La dittatura sovietica 

Stati Uniti ed  Europa del dopoguerra 

Gli anni della crisi economica: 1929-1932 

La dittatura nazionalsocialista 

La seconda guerra mondiale 

La fine del conflitto 

La guerra fredda 

Dal mondo diviso alla costruzione di un nuovo ordine mondiale 

L’Italia repubblicana 

I problemi economici, politici e sociali dal secondo dopoguerra ad oggi  

 

Metodi e strumenti 

Lezione frontale; lettura e analisi di testi; ricerche; mappe concettuali. 

 

Verifica e valutazione 

Colloquio, verifiche scritte, quesiti a risposta multipla. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, della partecipazione, dell’impegno, delle conoscenze acquisite, del grado di comprensione 

raggiunto, delle capacità sviluppate. 

 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

       Strumenti o sussidi: Libri di testo e Fotocopie 

 

Contesti delle 

lezioni, delle 

unità 

didattiche o dei 

moduli 

preparati per 

l’esame 

Eventuali 

altre 

discipline 

Attività 

(extrascolastiche 

o integrative) 

coerenti con lo 

svolgimento del 

programma 

Conoscenze, 

abilità, 

prestazioni, 

competenze 

acquisite 

(compilare 

usando 

lettere 

legenda) 

Criterio di 

sufficienza (livello 

accettabile delle 

abilità, 

conoscenze, 

prestazioni e 

competenza) 

Condizioni 

e strumenti 

(tipologie 

delle prove) 

utilizzati 

per la 

valutazione 

Note 
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Esercitazioni a 

carico 

aggiuntivo 

naturale – di 

opposizione e 

resistenza 

  

A 

Affermazione e 

fiducia di sé, saper 

utilizzare le qualità 

fisiche in modo 

adeguato 

Prove 

pratiche 

con, attrezzi 

codificati e 

non 

codificati - 

test 

 

Attività sportiva 

individuale e di 

squadra; 

organizzazione 

attività 

arbitraggio. 

 Partecipazione o 

organizzzazione 

di manifestazioni 

sportive 
B 

Socializzazione. 

Rispetto delle 

regole. 

Rispetto degli altri. 

Primi soccorsi 

in caso 

d’infortuni 

 Mettere in pratica 

le norme di 

comportamento ai 

fini della 

prevenzione degli 

infortuni 

C 

Conoscere in modo 

generale le 

modalità di 

intervento sui 

piccoli infortuni 

Conoscere le 

caratteristiche 

tecno-tattiche e 

metodologiche 

degli sport 

praticati 

  

D 

 

La buona salute 

e 

l’alimentazione  

  

F 

Conoscere i 

principi di igiene e 

dell’alimentazione 

 

LEGENDA 

 A= Compiere attività di resistenza – forza – velocità e articolarità 

 B= Praticare due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini  

 C= Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

 D= Assistenza diretta e indiretta connessa alle attività 

E= La cultura alimentare – i principi alimentari   

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Profilo della classe 

La classe 5^ a IGEA, composta da 18 alunni, ha seguito con una discreta partecipazione e un impegno adeguato, 

lo svolgimento delle attività didattiche, conseguendo risultati positivi per la maggior parte degli alunni, con 

punte di assoluta eccellenza in termini di profitto per alcuni alunni. Gli obiettivi prefissati in fase di 

programmazione sono stati raggiunti  nella loro interezza. Solo pochi alunni non hanno raggiunto gli obiettivi 

anche a causa delle lacune pregresse e di un impegno e partecipazione alle attività didattiche non sempre 

adeguato.  Dal punto di vista disciplinare il comportamento della classe è sempre stato corretto e controllato. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Attraverso il programma di Economia e Gestione Aziendale si è cercato, di concerto con le altre discipline, di  

fornire  una preparazione di base, al fine di sapere utilizzare le metodologie di gestione, di  analisi e  di 
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conduzione aziendale nei diversi contesti spazio – temporali, in grado,quindi, di comprendere i mutamenti che 

avvengono nel mondo aziendale e di sapersi adeguare rapidamente alle nuove realtà. 

 

 

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE 

 

Le lezioni sono state svolte con il metodo del problem-solving e/o con  lezioni frontali e partecipate.   

Talvolta sono stati utilizzati altri metodi, quali lo studio e la soluzione di casi, la scoperta guidata ed il lavoro di 

gruppo.   

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, Codice Civile, appunti del docente. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche svolte attraverso prove scritte, prove orali ed esercitazioni pratiche sono state finalizzate ad avere 

una pluralità di elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nella valutazione globale si è tenuto conto dei seguenti elementi: Interesse e motivazione verso la materia; 

attenzione ed impegno; conoscenza dei contenuti; capacità di analisi e di sintesi; svolgimento  delle esercitazioni 

in classe ed a casa 

 

CONTENUTI  E  OBIETTIVI 

 

LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E IL SISTEMA INFORMATIVO 

LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

CONTENUTI 

 Gli aspetti della gestione; 

 Le operazioni relative alle immobilizzazioni; 

 La gestione del personale; 

 Le operazioni di acquisto e vendita di fattori produttivi; 

 La composizione del patrimonio nelle imprese industriali. 

 

OBIETTIVI 
 Individuare i componenti economici afferenti alle diverse funzioni aziendali; 

 Saper effettuare le scritture contabili relative ai principali fatti di gestione;  

 Classificare le componenti del patrimonio aziendale; 

 Distinguere le varie aree del Conto economico e dello Stato patrimoniale. 

 Riconoscere la natura delle parti del patrimonio aziendale. 

 

LA CONTABILITÀ GENERALE E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

CONTENUTI 

 Obiettivi e gli strumenti della Co.Ge; 

 Natura e la classificazione dei conti; 

 La rilevazione contabile delle operazioni di gestione; 

 Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio; 

 Scritture di assestamento, epilogo, chiusura, 

 Il raccordo fra la contabilità e il bilancio d’esercizio 

 Normativa civilistica in materia di contabilità e bilancio; 

 I principi contabili per la redazione del bilancio d’esercizio. 

 La composizione del Bilancio d’esercizio. 
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OBIETTIVI 
 Applicare il metodo della partita doppia; 

 Analizzare la logica di rilevazione delle diverse operazioni gestionali; 

 Interpretare la normativa e i principi contabili. 

 Redigere le scritture in P.D. delle operazioni  di assestamento e di chiusura; 

 Valutare le principali poste di bilancio, 

 Sapere redigere situazioni contabili; 

 Sapere redigere il bilancio d’esercizio 

 

 

LE ANALISI DI BILANCIO  

 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

CONTENUTI 

 La rielaborazione dello Stato patrimoniale; 

 La rielaborazione del Conto Economico nella configurazione a valore aggiunto; 

 La rielaborazione del Conto Economico nella configurazione a ricavi e costo del venduto; 

 Gli indici di bilancio  

 Concetti di patrimonio circolante, di margine di tesoreria e di margine di struttura. 

 

OBIETTIVI 
 Sapere rielaborare lo Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari   

 Sapere rielaborare il Conto economico secondo la configurazione a valore aggiunto e la 

configurazione a ricavi e coso del venduto; 

 Sapere calcolare gli indici economici, finanziari e patrimoniali di bilancio; 

 Sapere interpretare i valori assunti dagli indici di bilancio.  

 Sapere calcolare  il Patrimonio circolante netto, i margini di struttura e il margine di tesoreria. 

 Interpretare i valori assunti dal Patrimonio circolante netto e dai margini di struttura e di tesoreria; 

 Esprimere proprie considerazione e formulare giudizi sulla redditività, solidità e liquidità dell’azienda 

interpretando i valori espressi dagli indici di bilancio; 

 Costruire gli schemi contabili del bilancio d’esercizio con dati a scelta 

 

L’ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI (CENNI) 

 

CONTENUTI 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità; 

 Il cash flow operativo; 

OBIETTIVI 
 Capire la finalità dell’analisi per flussi; 

 Conoscere le diverse configurazioni del rendiconto finanziario; 

 Sapere determinare il cash flow operativo.  

 

L’IMPOSIZIONE FISCALE 

L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE. 

 

CONTENUTI 

 Natura delle imposte che gravano sulle imprese in relazione alla loro forma giuridica; 
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 Definizione tributaria di reddito d’impresa; 

 Principi fiscali di valutazione; 

 Concetto di reddito fiscale e di reddito imponibile; 

 Variazioni in aumento e in diminuzione al reddito di bilancio. 

 L’ IRES e l’IRAP 

OBIETTIVI 

 Individuare le divergenze tra le valutazioni civilistiche e le valutazioni fiscali; 

 Individuare i componenti positivi e negativi del reddito fiscale; 

 Effettuare il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale; 

 

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

LA CONTABILITÀ ANALITICO- GESTIONALE 

 

CONTENUTI 

 La classificazione dei costi; 

 La variabilità dei costi e la loro rappresentazione grafica; 

 Le modalità di rilevazione dei costi; 

OBIETTIVI 

 Individuare oggetto e finalità della COA; 

 Classificare i costi aziendali secondo vari criteri;  

 Distinguere le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi; 

 Rappresentare graficamente costi fissi e costi variabili; 

 Costruire e analizzare diagrammi di redditività; 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING (CENNI) 

 

CONTENUTI 

 Il ruolo della programmazione e del controllo di gestione; 

 Le funzioni, le caratteristiche, l’elaborazione del budget; 

 L’analisi degli scostamenti; 

OBIETTIVI 

 Individuare gli strumenti di programmazione, di controllo e di comunicazione aziendale; 

 Coordinare le funzioni e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e 

comunicazione aziendale; 

 Distinguere funzioni e contenuto dei budget che compongono il master budget; 

  

IL SISTEMA FINANZIARIO E L’ATTIVITA’ DELLE BANCHE 

 

 

CONTENUTI 

 Concetto di sistema finanziario; 

 Funzioni svolte dalle banche nel sistema economico; 

 

OBIETTIVI 

 Distinguere gli intermediari finanziari bancari e non bancari; 

 Illustrare le funzioni svolte dalle banche; 

 Illustrare le caratteristiche del sistema bancario; 
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 LA GESTIONE BANCARIA E LE SUE AREE 

 

CONTENUTI 

 Classificazione delle operazioni bancarie; 

 Elementi che concorrono alla determinazione del prezzo delle operazioni bancarie; 

 Aspetti computistici delle operazioni bancarie; 

 

OBIETTIVI 

 Distinguere le diverse operazioni bancarie; 

 Calcolare il prezzo delle operazioni bancarie; 

 Analizzare il contenuto delle diverse fonti giuridiche delle operazioni bancarie; 

 Confrontare e analizzare le diverse operazioni bancarie; 

 

            

                                                                          

LE OPERAZIONI BANCARIE 

 

LE OPERAZIONI DI RACCOLTA FONDI 

CONTENUTI 

 Classificazione delle operazioni di raccolta fondi; 

 Aspetti economici, giuridici e tecnici delle operazioni di raccolta fondi. 

 

OBIETTIVI 

 Sapere analizzare e confrontare le diverse operazioni di raccolta fondi; 

 Sapere distinguere il contenuto dei singoli contratti di raccolta fondi; 

 

 LE OPERAZIONI DI IMPIEGO FONDI 

 

CONTENUTI 

 Concetto di fido, garanzie connesse, istruttoria di fido; 

 Aspetti economici, giuridici e tecnici delle operazioni di impiego fondi; 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere  le procedure seguite dalla banca per l’erogazione di un fido; 

 Comprendere i criteri di accertamento della solvibilità del cliente e le funzioni delle garanzie; 

 Conoscere  le principali forme tecniche di utilizzo del fido 

 

DIRITTO PUBBLICO 

 

Macroargomenti svolti:  
 
 Il concetto di Stato 

 Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio,  organizzazione politica. 
 Sovranità dello Stato. 
 Gli organi statali. 
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 Caratteri e vicende dello Stato liberale. 
 La nascita della Costituzione. 
 La struttura della Costituzione. 
 I principi fondamentali della Costituzione.  
 I caratteri della nostra forma di Governo. 
 

 Democrazia rappresentativa e diretta. 
 Sistema Parlamentare e Presidenziale. 
 I partiti politici. 
 Il diritto di voto. 
 I sistemi elettorali  
 Il sistema elettorale in Italia. 
 

 Il Parlamento. 
 La formazione del Governo e struttura. 
 Il Presidente della Repubblica. 
 La funzione giurisdizionale. 
 

 Macroargomenti da approfondire: 
 Struttura e funzione della Corte Costituzionale. 
 La funzione amministrativa.  
 Regioni, Province e Comuni 
 

 

 Obiettivi programmati:  
 

 Acquisizione del concetto di Stato attraverso lo studio della sua origine storica e 
delle sue diverse forme. 

 Conoscenza delle principali vicende dello Stato italiano. 
 Comprensione del concetto di Costituzione. 
 Conoscenza della struttura e dei caratteri principali della Costituzione italiana. 
 Comprensione dei principi fondamentali che ispirano la Costituzione italiana. 
 Acquisizione dei caratteri della nostra forma di Governo. 
 Comprensione dei principali modelli di sistema elettorale. 
 Conoscenza della composizione e del funzionamento degli organi 

Costituzionali. 
 Acquisizione dei principi che regolano la  Pubblica Amministrazione . 

 Comprendere i concetti di decentramento e autonomia. 

 Individuare i principi costituzionali e legislativi che regolano le Regioni e gli enti 
locali. 

 Comprendere l’ evoluzione subita dall’idea regionalista. 

 Saper individuare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del Titolo V 
della Costituzione. 

 Conoscere gli elementi costitutivi dell’organizzazione amministrativa delle 
Regioni e degli Enti locali minori. 

 

Obiettivi minimi 

Per raggiungere il livello base di competenza lo studente dovrà dimostrare 
di: 
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 Spiegare il concetto di Stato e conoscere gli elementi costitutivi 

 Conoscere l'evoluzione delle Forme di Stato 

 Individuare le diverse Forme di Governo 

 Conoscere l'evoluzione storica dell'ordinamento costituzionale italiano 

 Conoscere le caratteristiche e la struttura della Costituzione Repubblicana 

 Conoscere e commentare i principi fondamentali della Costituzione 

 Conoscere la composizione e le funzioni degli organi Costituzionali 

 Conoscere l'ordinamento e le funzioni degli enti territoriali minori 
 

Competenze 

 analizzare e valutare gli aspetti formali e sostanziali della garanzia 
costituzionale, come garanzia che, attraverso il primato della norma 
costituzionale e la gerarchizzazione delle altre fonti normative, pone a 
fondamento del nostro ordinamento giuridico e politico i principi dello Stato 
di diritto e dello Stato sociale;  

 valutare il divario tra Costituzione formale e Costituzione materiale in 
riferimento all'attuazione della garanzia e alla tutela costituzionale dei diritti 
dell'uomo e del cittadino;  

 interpretare le norme che regolano l'attività amministrativa dello Stato e 
degli enti autonomi;  

 analizzare  l'attività giurisdizionale come attività diretta ad applicare le 
norme astratte ai casi concreti per risolvere conflitti e controversie;  

 analizzare e valutare il funzionamento reale della Costituzione, con 
riferimento all'organizzazione amministrativa e giurisdizionale dello Stato 
italiano; formulare schede di sintesi sugli istituti giuridici, redigere brevi 
relazioni e resoconti.  

 

Obiettivi raggiunti:       Gli obiettivi programmati complessivamente sono stati  
                                       raggiunti dagli alunni con diversi livelli di profitto.  

 

Metodologie impiegate: Lezione frontale, lezione interattiva, scoperta guidata, 
         .  

 

Verifica 

 

 Verifica iniziale dei prerequisiti. 
 Prove strutturate  
 Orale 

La verifica ha avuto lo scopo di:  

 assumere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in 
corso per orientarlo/modificarlo secondo le esigenze; 

 controllare durante lo svolgimento dell'attività didattica l'adeguatezza dei 
metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini prestabiliti; 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 
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 pervenire alla classificazione degli studenti per fasce di profitto 
 
Nel processo valutativo ha assunto particolare rilevanza il momento diagnostico al 
fine di modificare in itinere il processo d’insegnamento/apprendimento, la verifica 
formativa ha avuto quindi lo scopo di predisporre interventi di sostegno ed è stata 
svolta alla fine di ogni UDA o di una sua parte significativa.    
Tali interventi sono stati proposti nelle ore curriculari a livello di singola classe.  
La valutazione sommativa è avvenuta alla fine di ogni segmento educativo per 
procedere alla classificazione per fasce di profitto accertando il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
In tal caso sono state effettuate prove anche non strutturate per accertare livelli più 
elevati di competenze, predisponendo apposite griglie che contengano la 
soggettività valutativa. 
La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati conseguiti e di altri 
elementi quali: partecipazione, impegno e progressione rispetto ai livelli di 
partenza. 
 
 
 

Numero delle prove       Per ciascun macroargomento: 
svolte:                            - una o più verifiche formative condotte in maniera 
                                          collettiva. 
                                       - una prova orale integrata talvolta da un test strutturato 

  
AREA DI PROGETTO 
 

Contenuti proposti  
 

 Legislazione siciliana e normativa nazionale riguardanti l’apertura e la 
gestione di un B&B 

 Legge 23/12/2000 n. 32 POR Sicilia 2000/2006 

 Decreto 3/05/2001 n. 6 e seguenti 

 Legge 26/03/2002 n. 2 POR Sicilia 2007/2013 

Attività svolte 

 

1) Studio ed elaborazione per gruppi di lavoro sulle fasi e analisi dell’iter 
burocratico per la realizzazione di un B&B 

 

                           
     Scienza delle Finanze 

 

Macroargomenti svolti 

 

 Lo stato e l’attività finanziaria pubblica. 

 I bisogni e sevizi pubblici 

 

 Finanza neutrale, congiunturale e funzionale. Aumento tendenziale delle spese pubbliche. 
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Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

 

 Nozione e classificazione delle spese pubbliche. Il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

 

 Nozione e classificazione del patrimonio degli enti pubblici. Prezzi privati e pubblici. Imposte, 

tasse e contributi. 

 Elementi essenziali, classificazioni, forme tecniche di progressività 

 

 Carico tributario e giustizia sociale. Pressione tributaria. Il drenaggio fiscale 

 

 Evasione fiscale, elusione, rimozione, traslazione, diffusione, e ammortamento dell’imposta 

 

 Giustizia tributaria. Il principio della generalità e della uniformità dell’imposta. Accertamento e 

riscossione delle imposte. 

 Nozione, funzione e requisiti del bilancio. Vari tipi di bilancio. La politica fiscale 

 

 La riforma del bilancio. I documenti della programmazione di bilancio. La legge finanziaria. 

Classificazione delle entrate e delle spese. Esecuzione e controllo del bilancio. Tesoreria dello 

Stato  

 Cenni storici. La riforma tributaria del 71/74. Anagrafe tributaria e codice fiscale 

 

 Irpef. Caratteri. 

 Soggetti passivi.  

 Determinazione del reddito complessivo.  

 Categorie di reddito. 

 Calcolo dell’imposta.  

 Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta. Imposta sostitutiva. 

 Ires. Caratteri e soggetti passivi. 

 Oggetto dell’imposta.  

 Esecuzioni e agevolazioni. 

 Collegamenti tra Ires,Irpef e imposta sostitutuva. 

 

 

 Irap. Caratteri e presupposto dell’imposta. Soggetti passivi. Imponibile, aliquote, periodo 

d’imposta e dichiarazione 

 Iva. Caratteri. 

 Soggetti passivi e operazioni imponibili. 

 Funzionamento dell’imposta, riscossione e versamento 
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Obiettivi programmati 

 

 Conoscere le funzioni della finanza pubblica 

 

 Cogliere le differenze tra le diverse teorie sulle funzioni della finanza pubblica 

 

 Conoscere le spese pubbliche 

 

 Conoscere le entrate pubbliche e individuarne le caratteristiche. 

 Descrivere l’imposta e sottolineare la relazione tra progressività e giustizia tributaria 

 Comprendere gli effetti della ripartizione dell’onere dell’imposta  

 Conoscere gli effetti economici delle imposte e sottolineare la ricaduta sul tessuto sociale 

 

 Conoscere i principi giuridici e amministrativi delle imposte 

 Individuare i principi generali del bilancio 

 

 Cogliere le linee fondamentali del sistema italiano di bilancio 

 Ricostruire le tappe storiche della riforma del sistema tributario italiano 

 

 Conoscere ed esporre la struttura dell’Irpef 

 

 Conoscere ed esporre la struttura dell’Ires  

 

 Comprendere e descrivere l’Irap. 

 Conoscere e descrivere il meccanismo dell’Iva. 

 

Obiettivi minimi 

      Per raggiungere il livello base di competenza lo studente dovrà dimostrare di: 

 

 Comprendere la funzione della Finanza Pubblica come strumento di intervento nell'Economia 

 Individuare la funzione della Spesa pubblica come strumento di Politica Economica 

 Conoscere gli effetti economici dell'incremento della spesa pubblica 

 Distinguere i diversi tipi di spese 

 Conoscere la funzione  della spesa per la sicurezza sociale 

 Saper distinguere le diverse forme di entrata in relazione alla fonte e ai caratteri 

 Individuare i principi fondamentali a cui deve corrispondere il prelievo fiscale 

 comprendere quale sia la funzione economica del Bilancio 

 distinguere i caratteri delle principali imposte 
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Competenze 

 individuare i principi regolatori dell'attività finanziaria dello Stato e i modi in cui l'operatore 

pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; 

 individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del reddito, 

l'accrescimento dell'efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre benessere; 

 individuare la necessità dell'inquadramento della spesa pubblica in una politica di 

programmazione; 

 rappresentare la molteplicità delle entrate pubbliche come mezzo che consente di attuare una 

politica delle entrate rivolta alla stabilità e allo sviluppo; 

 individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione per 

pianificare la spesa pubblica allo scopo di garantire la piena occupazione e di massimizzare lo 

sviluppo del paese; 

 individuare  i rapporti tra finanza statale e finanza locale; 

 interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario italiano; 

 redigere e produrre documenti (ad esempio dichiarazione dei redditi) applicando la relativa 

normativa fiscale; 

 interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi economici e finanziari; 

 formulare ipotesi risolutive di problemi finanziari di media complessità motivando le scelte e 

verificando le soluzioni. 

 

Obiettivi raggiunti:       Gli obiettivi programmati complessivamente sono stati  

                                       raggiunti dagli alunni con diversi livelli di profitto.  

       .  

Metodologie impiegate: Lezione frontale, lezione interattiva, scoperta guidata,      .  

 

Verifica 

 

 Verifica iniziale dei prerequisiti. 

 Prove strutturate  

 Verifica orale 

La verifica ha avuto lo scopo di:  

 assumere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in corso per 

orientarlo/modificarlo secondo le esigenze; 

 controllare durante lo svolgimento dell'attività didattica l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche 

e degli strumenti utilizzati ai fini prestabiliti; 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

 pervenire alla classificazione degli studenti per fasce di profitto 

 

Nel processo valutativo ha assunto particolare rilevanza il momento diagnostico al fine di modificare 

in itinere il processo d’insegnamento/apprendimento, la verifica formativa ha avuto quindi lo scopo di 

predisporre interventi di sostegno ed è stata svolta alla fine di ogni UDA o di una sua parte 

significativa.    

Tali interventi sono stati proposti nelle ore curriculari a livello di singola classe.  
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La valutazione sommativa è avvenuta alla fine di ogni segmento educativo per procedere alla 

classificazione per fasce di profitto accertando il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

In tal caso sono state effettuate prove anche non strutturate per accertare livelli più elevati di 

competenze, predisponendo apposite griglie che contengano la soggettività valutativa. 

La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati conseguiti e di altri elementi quali: 

partecipazione, impegno e progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

 

Numero delle prove       Per ciascun macroargomento: 

svolte:                            - una o più verifiche formative condotte in maniera 

                                          collettiva. 

                                       - una prova orale integrata talvolta da un test strutturata 

                                                                                             

 

 

Inglese    

Profilo della classe 

Classe ordinata e rispettosa delle regole che ha permesso un sereno e cordiale svolgimento delle 

lezioni. Dal punto di vista didattico buona parte degli alunni ha mostrato interesse ed impegno sia 

durante le ore curriculari che nello svolgimento delle consegne per casa e ciò ha consentito ad alcuni di 

loro di raggiungere anche esiti più che sufficienti. Un esiguo numero di discenti invece si è dimostrato 

poco motivato e poco volenteroso durante il corso dell’anno scolastico benché sia stato puntualmente 

stimolato ed opportunamente guidato affinché potesse colmare le lacune pregresse e conseguire quindi 

risultati accettabili. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Fornire competenze comunicative relative alle quattro abilità di base con 

approccio integrato; stimolare gli alunni al contesto scolastico; costruire un modello di interazione di 

gruppo in modo fattivo. 

COMPETENZE: realizzare, trasformare e migliorare tabelle; comunicare ed utilizzare linguaggio 

appropriato; documentare il proprio lavoro; individuare e risolvere problemi; operare per obiettivi;  

valutare l’efficacia delle soluzioni; partecipare al lavoro di gruppo in modo interattivo. 

METODO DI INSEGNAMENTO: metodo induttivo e deduttivo finalizzato all’attuazione di un vero 

approccio interattivo. 

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie, libri specializzati, materiale tratto da internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA: test di ingresso; prove scritte e orali, osservazioni sistematiche; attività 

individuali  o a carattere interdisciplinare 

CRITERI DI VALUTAZIONE: valutazione del livello di partenza e di capacità della classe; varie 

tipologie di  prove scritte ed orali; livelli di interesse e partecipazione della classe; conoscenza dei 

contenuti; capacità espressive; capacità di analisi e sintesi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Production  

Commerce and Trade 
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Companies 

Business letters 

UK Politics and Geography 

Banking 

The Stock Exchange 

 

 

 

FRANCESE 

 

Profilo della classe  

 

Un esiguo numero di studenti è riuscito, grazie ad un impegno costante, a raggiungere risultati 

globalmente discreti e qualcuno, anche se non sempre, sa rielaborare i contenuti in maniera personale 

usando un lessico specifico; la maggior parte della classe, raggiunge risultati sufficienti; infine 

qualcuno, a causa di una non predisposizione verso la materia, sia per l’impegno discontinuo nell’intero 

corso di studi, presenta una preparazione frammentaria e incontra delle difficoltà espositive che 

nell’ultimo periodo dell’anno scolastico sta cercando di migliorare. 

Quasi tutti hanno, a diverso livello, raggiunto i seguenti obiettivi: 

 miglioramento delle competenze linguistiche 

 comprensione dei vari argomenti 

 rielaborazione degli stessi 

 capacità di contestualizzazione  e di collegamento dei vari argomenti 

Modalità di lavoro 
 

La modalità di presentazione dei contenuti agli alunni è stata di tipo situazionale-funzionale e 

l’insegnamento è stato individualizzato, tenuto conto delle diversità sia delle condizioni di partenza sia 

degli stili di apprendimento di ciascun alunno. Le scelte metodologiche si sono basate su: 

a) la presentazione dei materiali linguistici in situazione comunicativa; 

b) la costante integrazione delle abilità di base; 

c) l’importanza particolare delle abilità orali; 

d) la presentazione di testi dialogici a partire dai quali organizzare esercizi di fissazione ed 

applicazione in situazione comunicativa degli aspetti fonetici, morfologici, sintattici e semantici; 

e) lo studio delle strutture morfosintattiche in un momento successivo alle attività comunicative sotto 

forma di riflessioni. 

L’obiettivo dell’insegnamento non è stato soltanto il sapere, ma anche il saper fare, cioè lo sviluppo di 

abilità e competenze;  

Si sono stabiliti tutti gli accordi possibili con le altre materie, in modo che i contenuti proposti nella 

lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano carattere trasversale nel 

curriculum 
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Coerentemente all’approccio metodologico scelto, le lezioni frontali sono state integrate con attività di 

gruppo e di coppia e sono state messe in atto tutte le strategie possibili per motivare l’apprendimento e 

presentare i contenuti linguistici in contesto. 

 

Modalità di Verifica e Valutazione 
La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati, come prove 

di tipo oggettivo e soggettivo; gli errori che sono emerse dalle prove suddette rappresenteranno sono 

state uno strumento diagnostico fondamentale per impostare le attività di recupero in itinere. 

L’insegnante si è avvalsa di griglie di valutazione atte a monitorare il processo di 

insegnamento/apprendimento degli allievi in tutte le fasi del suo svolgimento. Tali strumenti ha 

permesso  allo studente di considerare il proprio percorso nel suo complesso ed ha offerto 

all’insegnante la possibilità di prendere atto della consapevolezza che l’allievo ha dei propri progressi. 

Ovviamente la valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte 

nell’arco dell’anno congiuntamente al raggiungimento dei minimi standard di apprendimento circa le 

competenze, le conoscenze e le abilità di apprendimento quali: 

* comprendere  espressioni di uso quotidiano adeguatamente al contesto e alla situazione; 

* organizzare in modo coerente  messaggi orali di uso quotidiano adeguatamente al contesto e alla 

situazione; 

* orientarsi nella comprensione di testi scritti specifici; 

* saper produrre testi scritti specifici di media difficoltà. 

 

 Argomenti svolti 

  

La France physique et politique 

La cinquième République 

Les institutions politiques de la Ve République 

Le Président de la France 

Les sociétés   

Les banques 

La bourse 

 

MATEMATICA 

 

 

 OBIETTIVI - METODI - MEZZI - VALUTAZIONE 
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Macro argomenti 

svolti nell'anno 

 

- Progressioni aritmetiche e geometriche 

- Statistica descrittiva 

- Interpolazione statistica 

- Dati statistici e rappresentazioni grafiche sul Bed & Breakfast in 

Italia e in Sicilia 

- Geometria analitica – Richiami funzioni fondamentali – retta – 

parabola – iperbole – funzione somma – funzione esponenziale – 

funzione logaritmica 

- Disequazioni 1° - 2° - Sistemi di disequazioni – Disequazioni fratte 

– Disequazioni di 1° grado in 2 variabili 

- Matematica economica - Problemi di scelta - Problemi a più 

alternative 

- Ricerca operativa - Problema delle scorte di magazzino 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

disciplinari i 

fissati nella 

programmazione 

iniziale 

 
- Acquisire ed usare il linguaggio specifico della  materia 
- Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 
- Saper applicare proprietà, formule,  tecniche e procedute di 

calcolo 
- Comprendere il valore strumentale della matematica per lo 

studio di altre discipline  
- Acquisire capacità logiche attraverso l'applicazione del metodo  

ipotetico-           
deduttivo; 

- Sapere elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente  
strumenti ed applicazioni informatiche 

 

 

 

Obiettivi 

disciplinari 

raggiunti 

 

- Gli obiettivi prefissati si possono considerare, seppur con notevoli 

difficoltà,  in una certa parte raggiunti. Per buona parte della classe 

comunque il risultato educativo è risultato  agevole, grazie ad una 

azione continua per coinvolgerli attivamente nel percorso educativo 

e far sviluppare capacità’ di analisi e di sintesi e di spirito critico nei 

confronti dei vari problemi affrontati . 

 

 

 

 

 

La metodologia operativa adottata lungo tutto il processo educativo- 

didattico, anche  se necessariamente ha presentato momenti di 

trasmissione delle conoscenze sotto forma di lezione tradizionale, ha  

seguito le seguenti direzioni: 
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Metodologie 

impiegate 

- Lezione frontale con successivi  lavori di gruppo e individuale, con 

alcune lezioni dialogate, discussioni guidate  per  coinvolgere  gli 

alunni  nel processo  della loro formazione. 

In particolare si è seguito il seguente percorso didattico: 

- acquisizione delle conoscenze; 

- assimilazione capita e ragionata di tali conoscenze; 

- capacità d’uso e di elaborazione anche personale di quanto 

acquisito ed assimilato.                             

Per quanto sopra, di ogni argomento si sono esposti i criteri 

informatori, gli strumenti ed i metodi, l’esecuzione dei calcoli, il 

collegamento con altre discipline e l’esposizione di  applicazioni 

pratiche.  

Si e’  avuto  cura  altresì  di  stimolare opportunamente, attraverso 

domande, la curiosità degli alunni, al fine di coinvolgerli come soggetti 

attivi nel processo educativo didattico.  

Per quanto attiene gli argomenti,  si  è poco utilizzato il libro di testo 

adottato , utilizzando il metodo dell’approccio diretto e frontale , con 

l’uso di schemi realizzati dal docente e forniti agli alunni, ed appunti 

degli stessi su temi ed esercitazioni.  

    

 

Strumenti e mezzi 

 

Schede e fotocopie  preparate dal docente (utilizzando il libro di testo) 

Esercizi preparati dal docente (utilizzando il libro di testo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di 
valutazione 
adottati 
 

 

 

 

 

La convenzione terminologica che unifica il linguaggio valutativo per 

tutti i docenti specificatamente in sede di scrutinio finale e nella 

formulazione dei giudizi analitici per le classi terminali è la seguente : 

ottimo 9/10; buono 8 ; discreto 7 ; sufficiente 6 ; mediocre 5;  

insufficiente 4; gravemente insufficiente 3;  del tutto insufficiente 2. 

Verrà assegnata una valutazione di  

- sufficiente allo studente che: 

a) ha dimostrato una conoscenza di base e comprensione dei nuclei fondamentali 

della disciplina anche se talora mnemonica 

b) risolve i quesiti richiesti in modo corretto anche se a volte non 

completamente autonomo e con qualche imprecisione. 

c) evidenzia sufficiente proprietà di linguaggio esponendo gli 

argomenti in maniera chiara , se opportunamente guidato 

d) mostra costanza nello studio 

- discreto allo studente che: 

a) possiede una conoscenza sostanzialmente completa degli argomenti relativi al 

programma svolto. 

b) affronta l’argomento richiesto e ne organizza la soluzione con 

chiarezza ed ordine. 

c) risolve in modo completo e con procedure corrette i quesiti 
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Criteri di 
valutazione 
adottati 
 

proposti. 

d) rivela discreta padronanza della terminologia scientifica. 

e) mostra costanza nello studio 

- buono allo studente che: 

a) possiede una buona conoscenza degli argomenti relativi al programma svolto. 

b) sa affrontare le tematiche proposte, esponendole con coerenza. 

c) dimostra buona intuizione nell’affrontare i problemi proposti e ne 

organizza le soluzioni con ordine e chiarezza. 

d) rivela buona padronanza della terminologia scientifica. 

- ottimo allo studente che: 

a) possiede una conoscenza completa, approfondita e rielaborata in modo organico 

degli argomenti relativi al programma svolto. 

b) sa affrontare l’argomento richiesto con buona coerenza ed esporlo 

con ordine, chiarezza ed organicità. 

c) dimostra pronta intuizione nell’affrontare le tematiche proposte, 

rilevando buona capacità di analisi e di sintassi. 

d) è capace di scelte motivate riguardo ai procedimenti risolutivi. 

e) rivela ottima padronanza della terminologia scientifica. 

f) dimostra capacità di comprensione critica del testo. 

- mediocre allo studente che: 

a) possiede informazioni frammentarie e non sempre corrette. 

b) utilizza le conoscenze in modo superficiale e non sempre 

pertinente. 

c) denota difficoltà nell’affrontare i quesiti proposti, pur orientandosi 

con la guida dell’insegnante. 

d) si esprime in forma non sempre appropriata, anche se dimostra una 

conoscenza della terminologia scientifica. 

e) ha denotato una certa discontinuità nello studio 

- insufficiente allo studente che: 

a) dimostra di avere numerose lacune nella conoscenza degli argomenti svolti. 

b) non sa utilizzare in modo appropriato le conoscenze acquisite o 

trova difficoltà nell’interpretazione del testo o fraintende le domande 

poste. 

c) denota gravi difficoltà nell’apprendere i quesiti proposti, anche se è 

in grado di elaborare in modo frammentario qualche tematica. 

d) non possiede proprietà di linguaggio. 

e) ha denotato discontinuità e poco impegno nello studio 

- del tutto insufficiente o gravemente insufficiente : 

a) se l’alunno mostra di non avere realizzato nemmeno quanto richiesto 

precedentemente 

b)   ha mostrato scarso impegno e totale discontinuità nello studio  
 

 

 

 

La verifica “formativa” e’ stata effettuata con l’ausilio di : 

- colloqui, guidati e non, con esercitazioni alla lavagna, esercitazioni  
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Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

scritte,  individuali e collettive, volte all’ accertamento  della 

consapevolezza della maturazione e del grado di preparazione 

raggiunta dagli allievi; 

- osservazione sistematica del comportamento, in chiave di 

partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse verso la 

disciplina, dell’impegno e della motivazione allo studio, della 

crescita della propria coscienza critica; 

La verifica “sommativa” e’ stata effettuata attraverso: 

- prove scritte ; 

- valutazioni  orali ; 

 

 

Numero delle 

prove svolte e da 

svolgere 

 

-     n. 5 prove scritte (sui macroargomenti trattati); 

 

 

 SPECIFICA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E DA COMPLETARE 

NELL’ULTIMO MESE DI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

******************** 

 

 PROGRESSIONI ARITMETICHE E GEOMETRICHE  

 

 

 STATISTICA DESCRITTIVA 

 

  L'INDAGINE STATISTICA   

       La statistica e i fenomeni collettivi – Le fasi dell’indagine statistica  - Le tabelle statistiche  

 LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE IN STATISTICA 

      Coordinate cartesiane – Istogrammi – Cartogrammi – Ideogrammi - Diagrammi di composizione    

 LE MEDIE STATISTICHE 

Generalità  e definizione - - Media aritmetica  - Scarti dalla media aritmetica  - Media geometrica  

- Media quadratica  – Moda – Mediana – Percentile 

 

 INTERPOLAZIONE STATISTICA 

 

 Interpolazione matematica e statistica - Metodo dei minimi quadrati - Funzione interpolante: 

lineare-parabolica-esponenziale - Stima del grado di accostamento: errore standard –  
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 GEOMETRA ANALITICA   

 
 Richiami  equazione della retta - equazione della parabola - iperbole equilatera - funzione 

somma  - funzione esponenziale – funzione logaritmica 

 

 
 DISEQUAZIONI DI 1° e   2°  GRADO   

 
definizioni -disuguaglianzee disequazioni- proprietà diseguagliane e  disequazioni -risoluzione di 
disequazionidi 1° e 2°  grado – disequazioni frazionarie-sistemi di disequazioni- disequazioni di 1° 
grado in 2 variabili 
 
 

 

 

 MATEMATICA ECONOMICA 
 

1. PROBLEMI DI SCELTA 

 Considerazioni generali - Scelta e campo di scelta - Classificazione dei problemi di scelta - Le fasi 

di un problema di scelta 

 PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI IMMEDIATI   ED IN CONDIZIONI CERTE 

 Costi totali – fissi – variabili – Ricavo – Profitto  

 Problemi ad una sola variabile a più alternative ( scelta del processo produttivo) 

 Problemi ad una sola variabile ad una alternativa ( scelta della produzione ottimale) 

 

2. RICERCA OPERATIVA  

 Definizione e breve cenno storico - Le fasi della ricerca operativa 

 Problema delle scorte – Definizione – modello matematico – esempi applicativi 

 Definizione del problema dei trasporti  

 Definizione del problema delle file d’attesa 

 

 

 

 

 AREA DI PROGETTO 

 

- Dati statistici e rappresentazioni grafiche sul Bed & Breakfast in Italia e in Sicilia 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Profilo della classe 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere 

nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano.  

I contenuti disciplinari sono declinati in competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento articolati in conoscenze e abilità, suddivise in pr imo biennio, secondo 

biennio e quinto anno. Le classi V seguono gli argomenti proposti nel quinto anno, con 

approfondimenti riguardanti la persona, l’etica, la libertà e i valori umani; il programma 

include nozioni culturali e tradizioni religiose del terr itorio, gli eventi nazionali e 

internazionali in riferimento alla Chiesa cattolica e alle religioni, e argomenti 

interdisciplinari (letteratura, scienze, patrimonio artistico ecc.).  

 

* * * 

Programmazione per la classe V A IGEA 

 

IL MISTERO DELL’ESISTENZA: LA RISPOSTA DEL CRISTIANESIMO  

 

* Le domante fondamentali dell’uomo.  

* Il problema della morte. Il racconto della Genesi (Gen 3) 

* L’odissea della vita. La vita umana e il suo rispetto. 
* I valori umani e i valori cristiani. Il concetto cristiano di libertà . La libertà 
responsabile. La coscienza morale. 
 
LA PERSONA AL CENTRO: UNA SOCIETÀ FONDATA SUI VALORI UMANI 
 
* La dignità della persona.  
* La persona come soggetto che lavora: i problemi sociali; il magistero della Chiesa.  
* Convivenza, coppie di fatto e matrimonio sacramento. La coppia nella visione biblica. 
 
UNA SCIENZA PER L’UOMO 
 
* La bioetica e il suo campo d’indagine. I principi di bioetica cristiana: la sacralità della 

vita. 

* L’aborto; la fecondazione artificiale; la clonazione; l’inizio e la fine della vita: 

l’embrione e il diritto alla vita; la malattia, la cura del dolore, l’accanimento terapeutico e 

l’eutanasia; il suicidio e la pena di morte.  

* Fede e scienza a confronto: un dialogo possibile?  

 

UNA POLITICA AL SERVIZIO DELL’UOMO  

 

* Politica ed etica; la politica della solidarietà.  

* Un ambiente per l’uomo: politica ed ecologia.  

* Economia, politica e valori cristiani. Giustizia e pace.  
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* Una politica per gli ultimi: il magistero della Chiesa, responsabilità e corresponsabilità, 

operare per il bene comune. 

 

EVENTI E CELEBRAZIONI (dal territorio all’universalità della Chiesa)  

 

* La Shoah 

* Le attese messianiche di Israele e la pasqua di Gesù. Confronto tra pasqua ebraica e 

pasqua cristiana. 

* La canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Il 27 aprile 2014 come la 

domenica dei quattro papi (due santi e due celebranti). La Chiesa dell’ultimo cinquantennio 

(dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco).  

 

QUALE MONDO VOGLIAMO? RELIGIONI, POLITICA, SCIENZA, ETICA AL SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ (sintesi dell’intero programma IRC)  
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Il percorso orienta lo studente a maturare le seguenti competenze specifiche : 

 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con i l messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando 

correttamente il confronto con i contributi della cultura, delle scienze e della 

tecnologia. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

CONOSCENZE 

 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pl uralismo, 

globalizzazione. 

 Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo.  

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.  

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della vita sociale, economica, 

tecnologica.  

 

ABILITÀ 

 

 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero.  

 Riconoscere la centralità della persona umana in ogni campo.  

 Confrontarsi con il messaggio cristiano. 

 Progettare alla luce dei valori cristiani, con la consapevolezza che le scelte e le 

azioni umane rispondono ad una esigenza morale.  

 

METODI 
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La trasmissione delle conoscenze si è svolta sotto forma di lezioni frontali completate da 

stimolazione alla riflessione e all’approfondimento, attraverso domande, discussioni guidate, lavori 

individuali e di gruppo. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 Libro di testo. 

 Bibbia. 

 Documenti del magistero della Chiesa Cattolica.  

 Articoli e materiale tratto da riviste e giornali.  

 Audiovisivi, cd-rom, schede e materiale a cura dell’insegnante.  

 

SPAZI E TEMPI 

 

Aula della classe; aula video. 

Scansione trimestrale. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Profitto. 

 Frequenza. 

 Interesse e partecipazione al dialogo.  

 Conoscenza dei contenuti essenziali della religione cattolica. 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche.  

 Capacità di cogliere valori religiosi.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

Lacune gravi nelle conoscenze, difficoltà 

di esposizione e di risoluzione delle 

tematiche proposte. 

 

SUFFICIENTE 

 

Conoscenza di base degli argomenti, 

esposizione lineare e chiara.  

 

BUONO 

 

Conoscenza approfondita e corretta.  

 

DISTINTO 

 

Conoscenza sostanzialmente completa 

e articolata e applicazione delle 

conoscenze in modo appropriato e 

corretto.  

 

OTTIMO 

 

Conoscenza completa, sistematica e 

approfondita; capacità di rielaborazione 

critica dei contenuti.  
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La verifica si è basata principalmente sugli interventi dello studente, le risposte alle 

domande dirette, la partecipazione alle discussioni, l’interesse manifestato in riferimento 

alla lezione e alle tematiche, le domande e le richieste di chiarimenti. Si è tenuto conto 

anche del comportamento. 

 

 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Macroargomenti svolti entro 
il 15 maggio 

 
 
 

- Il sistema terra e le società umane 
- Organizzazione territoriale, spazio geografico e regione geografica 
- La regione geografica 
- La globalizzazione e le strutture a rete; 
- Geoeconomia del mondo globalizzato; 
- Geopolitica del mondo attuale; 
- Il sottosviluppo e le strategie di crescita del sud del mondo; 
- La globalizzazione e gli squilibri ambientali; 
- Gli abitanti della Terra. 
- Le città 

        -      L’economia e la produzione agricola 
- L’organizzazione degli spazi agricoli 
- I flussi e gli spazi turistici. 
- I flussi di capitali 

Macroargomenti da svolgere 
entro l’anno scolastico 

Lo spazio industriale 
Geografia delle imprese industriali 

 
 
 
 
Obiettivi didattici 
programmati 

Analizzare e interpretare flussi internazionali di persone, merci, capitali e 
informazioni, con particolare attenzione ai Paesi emergenti. 
Leggere, attraverso categorie geografiche, eventi storici, fatti e problemi nel 
mondo contemporaneo. 
Comprendere che lo spazio geografico in cui opera un’impresa ne influenza 
programmi, piani e decisioni. 
Comprendere e valutare i principali interventi di politica economica nel sud del 
mondo e nord del mondo. 
Conoscere e confrontare le varie strategie nazionali ed internazionali per il 
miglioramento della qualità della vita 

 
Obiettivi didattici 
raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti solo da un gruppo di alunni che si è 
distinto per l’impegno e il senso di responsabilità. Una seconda fascia di alunni ha 
mostrato impegno e interesse  discontinui anche a causa delle personali capacità e 
pertanto, fino a questo momento, i risultati sono  sufficienti 

 
Metodologia  
 

Le scelte metodologiche sono state finalizzate al consolidamento delle abilità di 
base,all’argomentazione e all’utilizzo del lessico specifico.  
La lezione, non solo frontale, è stata vissuta come momento di crescita personale e 
culturale con dialoghi aperti. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle prove orali  è stata effettuata sulla base della griglia elaborata 
dal Dipartimento tenendo conto dei livelli di partenza, della partecipazione, 
dell’impegno, delle conoscenze e competenze acquisite, delle abilità sviluppate e 
della frequenza. 

 
Tipologia delle prove 
di verifica 
 

Le verifiche formative, attraverso il dialogo educativo e le interrogazioni orali, sono 
state continue per far crescere l’impegno e la partecipazione,  per valutare le 
acquisizioni in termini di conoscenze e competenze e per poter stabilire il successivo 
itinerario di lavoro o intervenire con azioni di recupero. 

Tempi 
Gli argomenti sopra riportati, le relative attività e le verifiche hanno impegnato il 
gruppo classe fino al 15/05/2013 
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Il documento del Consiglio di Classe è approvato nella riunione del  07/05/2012 

 

Consiglio di Classe 

 

materia docente firma 

RELIGIONE EVOLA MARIELLA  

ITALIANO D’ANGELO E. MARIA  

STORIA D’ANGELO E.MARIA  

INGLESE MOSCHITTA GEMMA  

FRANCESE BONGIORNO CATERINA  

DIRITTO POLIZZI VINCENZA  

SC. FINANZE POLIZZI VINCENZA  

EC. AZIENDALE EBBREO LILLO  

GEOGRAFIA EC. SGROI FRANCESCA  

MATEMATICA BONOMO VINCENZO  

EDUCAZIONE FISICA RIINA ANTONIO MARIA  
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


