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PARTE SECONDA

ALLEGATI
1. Modulo CLIL di Storia
2. Griglie di valutazione delle prove scritte simulate e del colloquio
3. Schede Docenti con programmi svolti

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto nasce nel 1961 con l’attivazione di una 1ª classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà
di Agrigento) e con una 1ª classe del corso per Geometri (come sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento,
attuale Brunelleschi). L’Istituto fino all’A.S. 1963/64 era ubicato in locali di civile abitazione e precisamente
nel Cortile Genova. L’anno successivo la sede dell’Istituto, in via di ampliamento e di completamento dei
corsi, viene trasferita in locali di civile abitazione, in Via Saponeria, più idonei ad accogliere l’utenza.
Nel 1968 raggiunge l’autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di esami di maturità. L’Istituto si
amplia sempre più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della Valle del Belice e nel 1971 la sede viene
trasferita negli attuali locali di proprietà della Provincia di Agrigento. Lo stabile che doveva essere adibito ad
ospizio per sordomuti è stato rilevato dall’Amministrazione Provinciale e consegnato all’Istituto.
Nel corso degli anni ‘70 l’Istituto si è ampliato, e sono state avviate le sezioni staccate di Sciacca e Bivona.
Nel 1° caso, è stato avviato un corso serale per ragionieri, che continua ancora oggi formando un valido
servizio a coloro che, per motivi di lavoro, non hanno potuto frequentare i corsi diurni. Le due sezioni, appena
completati i corsi, hanno ottenuto l’autonomia didattica e amministrativa.
Nel 1991 ottiene l’autorizzazione ad istituire due corsi sperimentali, l’IGEA per i ragionieri, il progetto CINQUE
per i geometri, corsi arrivano a completamento nell’ A.S. 1995/96.
Con l’anno scolastico 1995/96 diventa “ISTITUTO POLO” per Educazione Stradale, Programmazione Educativa
e Didattica, e P.E.I.
Nel 1996 introduce il corso I. G. E. A. a tutte le prime classi ad indirizzo amministrativo che va a regime
nell’anno scolastico 2000/01; sempre lo stesso anno è stato attivato il corso post-diploma di specializzazione
in Addetto al Cantiere per il Recupero e la Conservazione degli Edifici, mentre nell’anno successivo è stato
attivato il corso post-diploma di specializzazione in Addetto alla Contabilità Generale ed Analitica al
Computer.
Nell’Istituto nel 1998 diventa Polo per la formazione dei docenti nelle attività della didattica con l’ausilio
dell’informatica e partecipa al Programma per lo sviluppo delle tecnologie didattiche nella scuola, finanziato
dal Ministero della P.I. (P.S.T.D.).
Con l’anno scolastico 2000/2001 ottiene l’autorizzazione ad istituire due corsi serali “Progetto Sirio”, per
ragionieri e per geometri.
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Nell’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato il Corso per Perito Tecnico Turistico I.T.E.R.
Nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private ex allievi svolgono da tempo ruoli di prestigio, dando
lustro al nostro Istituto.
Nell’anno scolastico 2012/ 2013 l’istituto viene associato all’Istituto Magistrale di Ribera con la
denominazione di I.I.S.S. “Francesco Crispi”.

IDENTITA’ DELLA SCUOLA

CARATTERI DELL’INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Il corso di studi dura cinque anni suddiviso in un biennio comune ed un triennio differente in base
all'articolazione; al termine del biennio, quindi, lo studente potrà scegliere tra:
1. Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali"
2. Articolazione "Relazioni Internazionali per il Marketing"
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L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione
del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.
Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.
Al termine del corso di studi gli studenti sostengono l'esame di Stato per il conseguimento del diploma che
consentirà loro di avviarsi al mondo del lavoro in aziende private, studi commerciali, agenzie di servizi,
banche, aziende di produzione di Software, studi legali; partecipazione a concorsi indetti da Enti Pubblici.
Il perito in Servizi informativi aziendali potrà




scegliere qualunque facoltà universitaria fermo restando che il percorso offre le basi per facoltà più
specifiche come ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, INFORMATICA, INGEGNERIA GESTIONALE,
STATISTICA.
Proseguire con un corso post-diploma o con istituti tecnici superiori.

Il diplomato di istituto tecnico, Sistemi Informativi Aziendali, a conclusione del percorso quinquennale, ha:




una preparazione generale e di qualità sui saperi di base;
competenze specifiche nel campo;
spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Sviluppa conoscenze nei seguenti ambiti:








dei fenomeni economici nazionali ed internazionali;
del diritto pubblico, civile e fiscale;
dei sistemi aziendali e della loro organizzazione, conduzione e del controllo di gestione
del sistema informativo dell'azienda e degli strumenti informatici;
degli strumenti di marketing;
dei prodotti assicurativi, finanziari e dell'economia sociale;

ELENCO DEI DOCENTI

NOME

COGNOME

MARIANNA

VINCI

DISCIPLINA

Lingua e letteratura italiana/Storia

MARIATERESA RIGGI

Lingua inglese

FRANCESCO

Sostegno

LO GRECO
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CINZIA

VERDE

Matematica

VINCENZO

CONIGLIO

Economia aziendale

FRANCESCA

SORTINO

Diritto/Economia politica

PIETRO

GIORDANO

Scienze motorie e sportive

MARIA

ORLANDO

Religione cattolica

MICHELE

MILITO

Informatica

SALVATORE

AMATO

Insegnamento tecnico Pratico

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINE

ANNI DI CORSO

CURRICOLARI (1)

(2)

CLASSE III (3)

CLASSE IV (3)

Italiano

III IV V

Storia

III IV V

Ec. Aziendale

III IV V

*

*

Matematica

III IV V

*

*

Inglese

III IV V

Informatica

III IV V

Diritto

III IV V

*

*

Economia Politica

III IV V

*

RELIGIONE

III IV V

SC.MOTORIE

III IV V

CLASSE V (3)

*

*
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Note:
1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.
2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina.
3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di
docente rispetto l’anno precedente.
Il Consiglio di classe ha designato i commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri
esterni. Segue l’elenco dei docenti individuati come commissari interni:
COMMISSARIO INTERNO

DISCIPLINA

Coniglio Vincenzo

Economia Aziendale

Milito Michele

Informatica

Giordano Pietro

Scienze Motorie

PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO

CLASSE

ISCRITTI

ISCRITTI DA

PROMOSSI A

PROMOSSI

NON

STESSA CLASSE

ALTRA CLASSE

GIUGNO

CON DEBITI

PROMOSSI

TERZA

17

/

17

/

/

QUARTA

14

/

8

5

1

QUINTA

13

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 13 alunni, 9 ragazzi e 4 ragazze. Sin dalla terza, gli alunni si sono distinti per la loro
apertura e il buon grado di socializzazione, oltre che per vivacità ed esuberanza. La partecipazione in classe
è stata generalmente attiva e propositiva e molti studenti hanno manifestato una adeguata propensione alla
riflessione sui temi affrontati. Nel complesso, all’interno della classe tra docenti-discenti si è instaurato un
clima costruttivo e stimolante. Per quel che riguarda l’impegno nello studio, però, c’è da dire che, a fronte di
un gruppo di studenti motivati e attenti, ve n’è un altro che ha affrontato le attività scolastiche con
superficialità e discontinua motivazione. Nello specifico si distinguono tre livelli: - alunni con un livello di
conoscenze buono, in grado di rielaborare i contenuti in modo abbastanza autonomo e di operare
collegamenti interdisciplinari; essi hanno partecipato in maniera attiva e propositiva svolgendo una funzione
trainante; sono stati generalmente puntuali anche nelle attività assegnate per casa;
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- alunni con un livello di conoscenze discrete, ma meno autonomo nella rielaborazione; essi hanno
evidenziato un metodo di studio non pienamente efficace pur mostrando partecipazione e impegno;
- alunni che, o per lacune pregresse o per effettiva mancanza di studio e di lavoro domestico, o per
inadeguata concentrazione, hanno raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente ma con
conoscenze incomplete in qualche materia oltre che un’incerta padronanza linguistico-espressiva.
“Nella classe è presente un’alunna diversamente abile per la quale è stato predisposto e realizzato un Piano
Educativo Individualizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno
una preparazione idonea al rilascio del diploma / attestato di credito formativo. Nella Relazione finale
sull’alunna, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di
modalità di effettuazione delle prove d’esame”
Nel complesso, il programma delle singole discipline è stato svolto come previsto e seguendo le indicazioni
nazionali, ma in alcuni casi si è dovuto operare qualche taglio per mancanza di tempo dovuta alle tante ore
curriculari utilizzate in attività para o extra-scolastiche (assemblee d’Istituto, attività di Orientamento in
uscita, vari eventi organizzati dalla scuola).
Pur nella varietà dei risultati conseguiti, comunque, a tutti gli alunni, nel corso del quinquennio, è stata
garantita la qualità dell’istruzione, l’uguaglianza di opportunità, l’attenzione alle esigenze individuali e
l’attivazione di corsi di sostegno e di recupero individuale.
E’ doveroso mettere in evidenza che alcuni studenti hanno conseguito la certificazione in lingua straniera
livello B1.
In vista degli Esami di Stato, sono state effettuate simulazioni delle prove scritte e una simulazione del
colloquio orale.

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il progetto di Alternanza Scuola –Lavoro, rivolto a tutti gli studenti del triennio, costituisce un’attività di
interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro; esso ha lo scopo di realizzare un incontro tra Scuola
e mondo delle professioni e delle attività lavorative per migliorare le competenze e le abilità degli studenti e
sviluppare la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e
occupazionale. E’ prevista la partecipazione ad esperienze che colleghino la formazione in aula con il mondo
del lavoro, delle professioni e delle specializzazioni. L’attività in alternanza garantisce agli studenti la
possibilità di arricchire la propria formazione e consente loro di acquisire, oltre alle conoscenze di base,
crediti certificati, rilasciati dall’Istituzione Scolastica, che hanno una ricaduta sulla valutazione formativa in
sede di scrutinio finale e di ammissione all’Esame di Stato. Per la scuola il progetto rappresenta uno scambio
di esperienze con il mondo del lavoro, una verifica dell’adeguatezza delle programmazioni, un aggiornamento
e una messa a punto delle metodologie didattiche.
Il titolo del progetto triennale è “Impresa informatica” della durata nell’arco del triennio di 400 ore così
ripartite:
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Prima annualità
a.s. 2016/2017
Durata ore:

Classe III B S.I.A. ore 160
(110 curriculari/50 extracurriculari)

Periodo:

dal 12/09/2016
al 31/08/2017

Seconda annualità
a.s. 2017/2018
Durata ore:

Classe IV B S.I.A. ore 180
(120 curriculari/60 extracurriculari)

Periodo:

dal 01/09/2017
al 31/08/2018

Terza annualità
a.s. 2018/2019
Durata ore:

Classe V B S.I.A. ore 60
(40 curriculari/20 extracurriculari)

Periodo:

dal 01/09/2018
al 30/06/2019

Il progetto, elaborato dal referente per l’ASL di concerto con il Consiglio di classe, deliberato dal Collegio dei
Docenti, approvato dal Consiglio di Istituto, ha coinvolto in particolare le seguenti discipline:
Area comune

Area indirizzo
Economia aziendale

Italiano
1ª annualità
del progetto

Informatica
Storia
Diritto
Religione
Matematica
Scienze Motorie
Lingue straniere
Economia aziendale

DISCIPLINE
COINVOLTE:

Italiano
2ª annualità

Informatica
Storia

del progetto

Diritto
Religione
Lingue straniere
Scienze Motorie
Matematica

3ª annualità
del progetto

Italiano

Economia aziendale

Storia

Diritto e Scienza delle finanze

Religione

Lingue straniere

Scienze Motorie

Matematica

L’obiettivo della prima annualità era quello di sensibilizzare gli studenti alla cultura imprenditoriale, alla
conoscenza del territorio, all’analisi di prefattibilità della IFS (business idea). Inoltre, definito l’oggetto sociale
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“Realizzazione di pacchetti turistici per l’incoming in genere e per specifiche tipologie di clienti che sono
interessate a soggiornare in un contesto urbano e a vivere a contatto con i residenti, punto di partenza per
escursioni guidate nella nostra provincia di Agrigento e nell’intera Sicilia”, è stata individuata l’azienda
partner del progetto nell’impresa “Sciari Travel” di Bisch Stephanie, che opera nel settore lavorativo oggetto
del programma, che ha maturato una considerevole esperienza, che presenta le caratteristiche richieste per
la buona realizzazione del progetto formativo e che ha dato piena disponibilità a collaborare per la riuscita
dello stesso.
La seconda annualità del progetto, svolta durante il corrente anno scolastico, a cui hanno partecipato i 14
alunni della 4ª “B” S.I.A., ha visto gli allievi impegnati nella definizione della forma giuridica dell’impresa; nella
stesura dell’atto costitutivo e dello statuto; nella composizione dell’organigramma; nella preparazione del
business plan e della successiva elaborazione; nell’avvio della gestione simulata dell’azienda con l’ausilio della
piattaforma di simulazione formativa IFSCONFAO.
Nella fase iniziale del progetto sono state assegnati a ciascuno studente un ruolo ed una mansione specifica
all’interno del’azienda, in modo da far assumere a ciascuno di loro oneri e responsabilità inerenti al percorso
formativo, al fine di acquisire:





dinamicità e flessibilità;
concretezza;
autonomia operativa;
predisposizione all'autoformazione.

Il modo di procedere secondo tale metodologia ha aiutato gli studenti ad organizzare il lavoro fase per fase,
mettendo di fronte gli stessi alla continua necessità di valutare la qualità del loro apprendimento. Ha abituato
gli studenti a lavorare in team (cooperative learning): ognuno ha avuto assegnato un ruolo all'interno del
gruppo, una responsabilità in modo da non potersi sottrarre a dare il proprio contributo. Anche gli studenti
più deboli, lavorando in gruppo, sono stati incoraggiati a svolgere il proprio ruolo guadagnando, altresì,
fiducia in se stessi e nelle loro capacità, in quanto parte attiva all'interno del proprio gruppo prima e del
gruppo classe poi.
Le 143 ore di attività formative sono state suddivise in tre momenti di studio. Nel primo, dopo aver rivisto la
business idea, sono state svolte attività preparatorie al business plan; successivamente, è stato elaborato il
Business Plan dell’impresa; a seguire è stato approfondito il marketing: dal marketing mix, all’individuazione
dei fattori fondamentali di un piano di marketing, alla sua valutazione ed all’ambito di applicazione; infine, si
è passati alla gestione dell’impresa simulata attraverso l’ausilio del network delle Imprese Formative Simulate
“IFSCONFAO”, dove gli alunni, guidati dal docente esperto, hanno effettuato le procedure costitutive
dell’azienda con l’iscrizione C.C.I.A.A., la richiesta e l’attribuzione della partita IVA, l’apertura del c/c bancario,
etc.
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Le attività formative sono state realizzate con la presenza dei docenti del Consiglio di Classe. Gli alunni si sono
dedicati alla stesura dell’atto costitutivo e dello statuto dell’impresa, alla composizione dell’organigramma,
hanno realizzato il logo aziendale, itinerari turistici da proporre ai potenziali clienti e che si intendono
immettere sul mercato virtuale. N° 24 ore di attività formative sono state realizzate con la stage con l’azienda
partner Sciari Travel Viaggi & Turismo di Stephanie Bisch. L’attività, svolta nel mese di maggio 2018, è iniziata
presso la sede dell’Istituto con l’orientamento e la sensibilizzazione mediante l’introduzione al progetto di
Alternanza Scuola Lavoro con particolare riferimento agli aspetti normativi, didattici, comportamentali,
assicurativi e logistici che lo stage comporta. Dal 3 al 5 maggio 2018 le attività sono state svolte nella Sicilia
Orientale con l’itinerario “I luoghi di Montalbano”.
Durante lo stage in azienda gli alunni, attraverso il percorso formativo progettato di concerto con il soggetto
ospitante, hanno maturato esperienze coerenti col curricolo dell’indirizzo “Turismo” e del progetto di
Impresa Formativa Simulata, che hanno permesso agli allievi di implementare le conoscenze e le competenze
relative a:


organizzazione e gestione aziendale e dei servizi commerciali e turistici dell’impresa;



organizzazione delle attività di accoglienza turistico-alberghiera e delle responsabilità lavorative;



tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle relazioni interpersonali e alle tecniche di
accoglienza;



gestione dei programmi di escursione e conoscenze turistiche del territorio;



acquisizione di abilità relazionali, comunicative ed organizzative;



acquisizione e sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi.

Tutte le attività sono state mirate a formare studenti/esse muniti, oltre che di una formazione di base, anche
di una buona qualificazione professionale che permetta loro di adeguarsi ai continui cambiamenti e ai futuri
sviluppi del mondo lavorativo. Infatti, mediante lo svolgimento, in un ambiente didattico, di funzioni
lavorative che simulano la vita quotidiana di un'impresa, si è cercato di dare agli studenti/esse la possibilità
di acquisire conoscenze e competenze adeguate per il raggiungimento di un buon livello di specializzazione
teorico e pratico. Dietro il lavoro dei ragazzi c’è stato il supporto dell’impresa partner Sciari Travel Viaggi &
Turismo, che ha garantito la coerenza tra il modello reale e quello didattico simulato.
Nel complesso, la formazione maturata è stata valutata positivamente evidenziando un maggior riscontro
per quelle attività che hanno trattato contenuti prettamente pratici e l’uso di metodologie di partecipazione
attiva. La maggioranza degli alunni ha partecipato in maniera attiva e costruttiva, raggiungendo in maniera
differenziata gli obiettivi previsti ed acquisendo conoscenze, capacità e competenze la cui valutazione è
contenuta nelle singole schede allievo.
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Alla fine delle attività i ragazzi, complessivamente, hanno espresso, in generale, soddisfazione per
l’esperienza vissuta, anche se impegnativa. Hanno dimostrato di avere acquisito un buon grado di
conoscenza, soddisfacendo ogni attesa precedente alle attività. In ogni caso, ciascuno potrà sicuramente
beneficiare di quanto acquisito e potrà “spenderlo” nel prosieguo degli studi e per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Alla data odierna del progetto triennale di Impresa Formativa Simulata sono state svolte 255 ore, di cui 120
ore (96 ore in orario curricolare e 24 ore in orario extracurricolare) nel corrente anno scolastico e 135 ore
(105 ore in orario curricolare e 20 ore in orario extracurricolare) nell’anno scolastico 2016/2017.
Nel corrente anno scolastico l’ASL si è arricchita di un nuovo percorso, costituito dalla partecipazione al
progetto “NEW EMPLOYMENT OPPORTUNITIES”, in convenzione con l’ente promotore “Associazione
CU.TRA.FO.SE.” di Villafranca Sicula, finalizzato all’arricchimento delle competenze nel settore della
commercializzazione e vendita di prodotti agroalimentari sui mercati internazionali, direttamente collegato
alla realtà economica del territorio di riferimento, in quanto nel comprensorio si producono due prodotti di
eccellenza rappresentati dall’olio extravergine di oliva "D.O.P. Val di Mazara” e dalle arance "D.O.P. Arancia
di Ribera". Obiettivo specifico del percorso è stato quello di trasmettere ai giovani partecipanti competenze
qualificate in marketing e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, formando figure professionali
che potranno supportare le imprese locali del settore al fine di migliorare e rendere più efficaci le strategie
di penetrazione e vendita sui mercati dei paesi europei. Il progetto ha previsto un percorso di formazione
specifica in aula sul marketing e sulla commercializzazione delle “Arance D.O.P di Ribera” e dell’olio
extravergine di oliva "D.O.P. Val di Mazara” per un totale di 70 ore, affiancato da esperienze e stage in
azienda presso imprese agroalimentari del territorio e con attori che a vario titolo concorrono al sistema
produttivo, promozionale e di vendita (consorzi di produttori, enti locali, associazione d’imprese, associazioni
professionali, scuole, enti di tutela dei marchi DOP) per un totale di 30 ore. La formazione è stata completata
con uno stage all’estero in Romania, svoltosi dal 5 al 14 aprile 2018, per un totale di 75 ore, presso la città di
Frumoasa, nei pressi del fiume Danubio a circa 150 km a sud di Bucarest, e nella capitale rumena Bucarest.
Inoltre, nel mese di maggio 2018 tre alunni hanno svolto un’attività di stage, di 35 ore, dal 20 aprile al 13
maggio 2018 presso il Verdura Golf Resort, in occasione dell’European tour 2018 di golf, tenutosi presso la
lussuosa struttura. L’esperienza ha costituito un’ulteriore opportunità di crescita formativa, poiché ha posto
gli alunni in situazione lavorativa, li ha messi a contatto con gente proveniente da tutte le parti del mondo,
ha migliorato le loro competenze/abilità relazionali e comunicative sia in lingua madre che in inglese.
l Consiglio Di Classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi
di cittadinanza e costituzione riassunti nelle seguenti tabelle:
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Percorso

Discipline coinvolte

Materiali/testi/documenti Attività svolta

Educazione alla
convivenza

Storia
Italiano

Contrasto del fenomeno
del bullismo e del
cyberbullismo attraverso
la peer-education.
Giornata della momoria:
Shoah.

Incontro seminario sul
bullismo;
Progetto Moige.

Educazione alla legalità

Diritto
Lingua Straniera
Storia

Dallo Statuto Albertino
alla Costituzione
repubblicana;
Costituzione; i principi
fondamentali
Unione Europea;
Dichiarazione dei diritti
umani;

Incontro con il figlio del
giudice Rocco Chinnici

Educazione alla salute

Scienze motorie

Danni causati dall'alcol e Incontro con il SERT
da sostanze stupefacenti.
Impariamo a prevenirle.

Educazione all'Ambiente

Discipline coinvolte
Tutte

Educazione al rispetto
ambientale.
Riduzione dei rifiuti.
Campagna di
sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata

Diritto

Riferimento art. 2-9-32
della Costituzione
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDAL

DISCIPLINE

ORE PER CLASSE
1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o Attività alternativa

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Informatica e laboratorio

2

2

4

5

5

Economia aziendale

2

2

4

7

7

Seconda lingua straniera

3

3

3

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Diritto

-

-

3

3

2

Economia politica

-

-

3

2

3

TOTALE

32

32

32

32

32

OBIETTIVI GENERALI

Il Consiglio di classe si è adoperato per aiutare i discenti a comprendere i meccanismi e i processi della società,
per migliorare i propri mezzi espressivi e comunicativi: per dare una preparazione organica nei vari campi
disciplinari.
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OBIETTIVI EDUCATIVI COMPORTAMENTALI

I docenti hanno cercato di inculcare nei ragazzi il principio che, per un comportamento civile, è opportuno
essere corretti, educati, non violenti e rispettosi della legalità, principi tutti da applicare sia nell’ambito della
scuola sia al di fuori, in riferimento all’ambiente e al prossimo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il Consiglio di classe si è adoperato per rafforzare nei ragazzi la motivazione allo studio, potenziare la
partecipazione e l’attenzione all’attività didattica, compresa la necessità dell’applicazione, della costanza e
dell’impegno nel lavoro in classe e a casa per poter meglio affrontare le difficoltà. Si rimanda, comunque, per
una visione più dettagliata, agli allegati che ciascun docente ha prodotto e che costituiscono parte integrante
di questo documento, relativamente alla propria disciplina.

OBIETTIVI METODOLOGICI

Si è ritenuto di fondamentale importanza il saper porgere la materia agli alunni ed il correlarsi a loro.
Un posto prioritario ha, pertanto, occupato la lezione frontale allo scopo di orientare lo studio sui libri di
testo. Una volta superata la fase dell’approccio soggettivo agli eventi, gli allievi, per comprendere meglio ed
anche in vista del colloquio dell’esame di Stato, sono stati avviati a ricerche e processi individualizzati su casi,
problematiche, fenomeni.
E’ stata, comunque, offerta ogni occasione di dialogo per abituare gli alunni a discutere con correttezza,
cercando di stimolare gli apporti personali.
Quando le tematiche affrontate sono risultate ostiche e gli alunni hanno incontrato difficoltà
nell’apprendimento e nella comprensione, si è ritenuto necessario soffermarsi a considerare i vari aspetti
ricorrendo anche all’analisi di testi dal registro maggiormente decodificabile. I richiami ed i collegamenti
disciplinari ed interdisciplinari sono serviti a verificare l’effettivo possesso di conoscenze già acquisite e a
valutare la capacità di ricerca, di analisi e di verifica personale.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

In parecchi sono in grado di esprimersi in modo chiaro, utilizzano il lessico specifico delle varie discipline,
collegano argomenti della stessa materia e colgono relazioni interdisciplinari, hanno consapevolezza
operativa dei mezzi usati e sanno interpretare la società in cui vivono dal punto di vista economico, sociale e
politico. Il resto degli alunni si è sforzato di migliorare le proprie potenzialità, ed in buona parte sono riusciti
nell’intento.

OBIETTIVI NON COGNITIVI (IMPEGNO, INTERESSE E PARTECIPAZIONE)

Un buon gruppo ha dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi non cognitivi in maniera tenace, altri alunni in
modo discontinuo.

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI

Ove possibile, gli argomenti sono stati affrontati in maniera interdisciplinare al fine di fornire agli allievi una
unitarietà del sapere, una acquisizione sempre più sicura della padronanza del linguaggio in tutte le sue
funzioni. L’interdisciplinarietà ha preso in considerazione anche il potenziamento di un metodo di lavoro
autonomo, lo sviluppo delle capacità di sintesi, di ragionamento, di creatività, del senso estetico.
Per il conseguimento degli obiettivi indicati, i docenti hanno sviluppato, nell’ambito della loro sfera
d’azione, le seguenti tematiche: la società e le imprese industriali, le banche, l’economia nel secondo dopo
guerra, problemi economici nel mondo, la costituzione italiana, gli organi dello Stato.

STRATEGIE METODOLOGICHE

Per il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, nell'ambito della libertà di insegnamento, ci si è
avvalsi delle seguenti strategie: approccio comunicativo, approccio scientifico, lezione frontale, lezionediscussione, lezione partecipata, lettura del testo, esercitazioni guidate, ricerca, lavoro interdisciplinare,
discussione in classe dei lavori assegnati.
Si sono privilegiate quelle strategie che consentono alternanza fra momenti espositivi e discussione con
il gruppo-classe.
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TEMPI E SPAZI

Per ciò che concerne i tempi dell’insegnamento, si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei ritmi di
apprendimento, notevolmente vari, per le qualità intellettive, l’impegno in classe e a casa, l’interesse, la
partecipazione di ogni singolo alunno e l’assiduità nella frequenza delle lezioni.

VALUTAZIONE

Sono stati predisposti e condivisi collegialmente parametri di valutazione, adottati dal Consiglio di classe,
per il raggiungimento di una classificazione tassonomica degli allievi da utilizzare nella valutazione periodica.
La tabella docimologica comprende:



criteri di valutazione in termini di conoscenze, competenze, capacità, abilità linguistiche ed
operative;



metodi e strumenti.

Sono stati, inoltre, utilizzati criteri di valutazione degli obiettivi non cognitivi.
Complementari alla tabella docimologica sono state predefinite griglie di valutazione per le prove scritte
e/o pratiche ed orali, con l’esplicitazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e dei livelli di prestazione
motivati mediante descrittori che valutano i vari aspetti dell’apprendimento: conoscenze, competenze e
capacità.

CRITERI – STRUMENTI – METODI DI VALUTAZIONE

NON CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI



Voto
1–2–3 



Conoscenze: non possiede alcuna conoscenza o quasi;
competenze: non sa applicare le minime conoscenze in compiti semplici;
capacità: effettua sintesi scorrette in compiti semplici senza autonomia di giudizio;
abilità linguistica: usa un linguaggio oscuro;
abilità operative: non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento
motorio.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Voto
4



Conoscenze: dimostra limitate e frammentarie conoscenze e difficoltà di comprensione
dei contenuti;




competenze: applica le conoscenze con gravi errori ed esegue analisi parziali ed errate;
capacità: effettua sintesi parziali e imprecise e non ha autonomia di giudizio;
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abilità linguistica: presenta povertà di linguaggio che compromette la comprensione
del messaggio;



abilità operative: presenta incertezze nell’uso degli strumenti ma non ha difficoltà
motorie.
RAGGIUNGIMENTO SOLO PARZIALE DEGLI OBIETTIVI

Voto
5



Conoscenze: dimostra non sufficienti conoscenze e livelli di comprensione dei contenuti
minimi;



competenze: applica le conoscenze con qualche errore ed esegue analisi guidate e
superficiali;



capacità: effettua sintesi imprecise e superficiali e rielabora le conoscenze in modo
parziale e contraddittorio;




abilità linguistica: possiede un linguaggio limitato con improprietà formali;
abilità operative: usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI

Voto
6




Conoscenze: conosce e comprende almeno i contenuti minimi;



capacità: effettua sintesi guidate non corrette ed esprime giudizi con qualche
contraddizione;



abilità linguistica: utilizza un linguaggio di solito corretto anche se non sempre specifico
e settoriale;



abilità operative: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel coordinamento
motorio.

competenze: applica le conoscenze in modo parziale ed esegue analisi ancora non
autonomamente;

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Voto
7







Conoscenze: dimostra una conoscenza generale e comprensione dei contenuti;
competenze: applica le conoscenze in ambiti disciplinari ed effettua analisi;
capacità: effettua sintesi corrette e con una certa autonomia;
abilità linguistica: usa un bagaglio lessicale chiaro e specifico;
abilità operative: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei
movimenti;
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Voto
8

Voto
9



Conoscenze: possiede una conoscenza generale approfondita e sicura capacità di
comprensione;



competenze: applica le conoscenze in ambiti anche interdisciplinari con procedure
autonome;





capacità: effettua approfondimenti ed elaborazioni personali;
abilità linguistica: usa un linguaggio con chiarezza e specificità;
abilità operative: è del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia nel
coordinamento motorio.
PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Conoscenze: dimostra una conoscenza e capacità di comprensione completa e ordinata;
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competenze: applica in modo efficace e corretto le conoscenze in ambiti
interdisciplinari e procede ad analisi particolareggiate;




capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo e documentato;



abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel
coordinamento motorio.

abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile
personale;

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Voto
10



Conoscenze: possiede una conoscenza ampliata e rigorosa e capacità di comprensione
completa;



competenze: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori ed
esegue analisi in piena autonomia;



capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo, documentato e
rielaborativo;



abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile
personale e creativo;



abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel
coordinamento motorio.

Obiettivi non cognitivi

Partecipazione

Impegno

Metodo di studio

Progressione
dell’apprendimento
Condotta

Provvedimenti disciplinari

Negativa: passiva – disattenta – inopportuna
Accettabile: sollecitata – opportuna – attiva
Positiva: propositiva – stimolante – critico
Negativo: inesistente – scarso – discontinuo
Accettabile: regolare – adeguato – continuo
Positivo: appropriato – proficuo – tenace
Negativo: inosservabile – disorganizzato- inefficace
Accettabile: ordinato – idoneo – efficace
Positivo: valido – funzionale – elaborativi
Negativo: irrilevante – insufficiente – contraddittoria
Accettabile: regolare – evidente – progressiva
Positiva: costante – buona – notevole
Negativa: discontinua nelle frequenza – indisciplinata –
irrispettosa
Accettabile: regolare nella frequenza – corretta – responsabile
Positiva: apprezzabile – coerente – costruttiva
Frequenti
Sporadici
Inesistenti
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Strumenti utilizzati per la verifica formativa: la misurazione delle prestazioni utili per la verifica di
obiettivi di conoscenza (capacità di richiamare alla memoria fatti, particolari, termini, fenomeni...) e di
comprensione (capacità di tradurre e dire con parole proprie fatti e definizioni), è stata effettuata con
prove strutturate (test a risposta multipla). Le interrogazioni (prove aperte) sono servite per il rilevamento
delle abilità più significative (analisi: capacità di rendere chiaro ed esplicito quanto espresso da un
enunciato, un argomento, una formula; sintesi: capacità di produrre un lavoro, di sviluppare un concetto
o una teoria riunendo le parti che li costituiscono) e per il controllo della capacità espositiva. Lo stesso si
può dire per le prove scritte di tipo aperto che hanno permesso di misurare il grado di capacità applicativa
raggiunto.
Controllo in itinere del processo di apprendimento: interrogazione breve, prove semi strutturate, tema
o problema, prove strutturate, questionario ed esercizi.
Strumenti utilizzati per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione):
interrogazione breve, prove semi-strutturate, tema o problema, prove strutturate, questionario ed
esercizi.
Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica finale: metodo di studio, partecipazione all’attività
didattica, impegno, progresso, livello della classe.

ATTIVITÀ CURRICULARI

E’ stato svolto un modulo CLIL di 7 ore di Storia

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

I docenti hanno programmato e predisposto le condizioni di apprendimento necessarie a promuovere
negli allievi l’acquisizione delle capacità di scelta e di decisione che afferiscono a quelle metacognitive,
trasversali ed integrate alle discipline e realizzano propriamente nella strategia organizzativa:
 formazione civica mediante l’educazione alla salute, stradale, alla legalità, all’ambiente, nonché
multiculturale;
 attività teatrale finalizzata alla comunicazione e socializzazione;
 formazione permanente all’imprenditorialità;
 stage con Enti Locali ed aziende autonome;
 gemellaggi;
 progetti di formazione per il collegamento scuola–lavoro;
 attività progettuali culturali e programmi operativi: P.O.R. e P.O.N.;
 organizzazione di convegni, seminari, rappresentazioni teatrali.
Con l’attività educativa, pertanto, i docenti hanno realizzato percorsi formativi rispondenti alle
finalità generali della scuola, distinte in: obiettivi educativi, comportamentali, didattici, metodologici,
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transdisciplinari.
L’Istituto ha contestualizzato e personalizzato l’offerta formativa alle specifiche esigenze del nostro
ambiente e dei nostri alunni perseguendo obiettivi caratterizzati da conoscenze e competenze capitalizzabili
in un’ottica di apprendimento formativo e non meccanico, per permettere loro continue ristrutturazioni
cognitive in ordine all’evolversi del sapere, del sapere fare, del sapere essere e del sapere vivere in società.
Il piano dell’offerta formativa, i piani specifici di settore e i piani curricolari di classe e di disciplina
hanno specificato e concretizzato queste finalità definendo i blocchi tematici e le abilità cognitive, nel rispetto
delle indicazioni contenute nel curricolo nazionale, ma secondo soglie di perfomance (livelli minimi di sapere
e sapere fare) che sono scaturiti dall’analisi del contesto. Compatibilmente con la loro area potenziale di
sviluppo, obiettivi educativi speciali sono stati perseguiti per gli alunni svantaggiati e disabili, attraverso
l’adozione di strategie di didattica plurale.

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione rivolta alla
promozione del successo formativo e che s’inserisce nella didattica come riferimento costante e trasversale
per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un modello di tipo personale-integrato.
Si è cercato di rafforzare gli interessi, le motivazioni, le abilità, le attitudini degli alunni per favorire una scelta
libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita e per promuovere la formazione di una
coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono.
La classe ha partecipato al progetto di orientamento universitario “Orienta Sicilia” svoltosi a Palermo, alla
manifestazione “Welcome Week 2019” presso l’Università di Palermo e a diversi incontri, presso il nostro
Istituto, con rappresentanti delle varie facoltà degli Atenei Siciliani. E’ stato distribuito adeguato materiale
informativo per favorire sia scelte scolastiche e professionali oculate, che il potenziamento di alcuni tratti
fondamentali della personalità di ogni alunno, come la sicurezza di sé, l’autonomia e la capacità di scelta
autonoma.

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esame di Stato, il Consiglio di classe, al fine di consentire
agli alunni di affrontare l’esame stesso con serenità, ha concordato di far svolgere agli studenti, nel corso
dell’anno, svariate esercitazioni e simulazioni. Di seguito le simulazioni svolte:
1° Prova Scritta Simulata Ministeriale: ITALIANO
DATE NAZIONALI:
19 febbraio
26 marzo 2019
2° Prova Scritta Simulata Ministeriale: MATEMATICA
DATE NAZIONALI:
28 febbraio
2 aprile 2019
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Prova INVALSI Ministeriale: ITALIANO- MATEMATICA-INGLESE
DATE NAZIONALI:
Dal 11 al 13 marzo 2019
COLLOQUIO Simulato
DATA: 10 aprile 2019
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame, il Consiglio di classe, sulla
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento.
Si fa presente che nel mese di febbraio si sono svolte diverse simulazioni in vista delle prove INVALSI ( Italiano,
Matematica, Inglese).
Ad anno scolastico concluso, saranno depositati in segreteria, a disposizione della Commissione d’Esame, gli
elaborati delle simulazioni delle prove di esame e tutti gli elaborati delle discipline che prevedono prove
scritte dell’anno scolastico in corso.
MATERIALI PROPOSTI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
Per quanto concerne la prova di colloquio, il Consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal
Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 10 Aprile 2019. Il C. di classe, in
un’apposita sessione di lavoro, ha predisposto in 16 buste diverse i materiali utili (testi, documenti,
immagini,…)per poter avviare il colloquio. La scelta dei materiali è stata effettuata tenendo conto della
specificità dell’indirizzo a del percorso effettivamente svolto nella classe. Un numero nutrito di alunni
avrebbero voluto sottoporsi alla prova simulata di colloquio ma, per motivi di ristrettezza di tempo, il
Consiglio di classe all’unanimità ha deciso di simulare la prova soltanto con tre alunni.
Di seguito si allegano gli spunti sorteggiati dagli alunni per l’avvio del colloquio simulato del 10 aprile 2019.
Documento sorteggiato dal 1° alunno

"Qualsiasi funambolo è in grado di camminare diritto
e tenere in mano un'asta. Ma quel che conta, quando ci si trova a un'altezza vertiginosa, è la capacità di
mantenere l'equilibrio"
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Documento sorteggiato dal 2° alunno
“L'antica distinzione tra
uomo e natura, tra abitante
di città e abitante di
campagna, tra greco e
barbaro, tra cittadino e
forestiero, non vale più:
l'intero pianeta è ormai
diventato un villaggio, e di
conseguenza il più piccolo
dei rioni deve essere
progettato come un
modello funzionale del
mondo intero.”
Lewis Mumford

Documento sorteggiato dal 3° alunno

Io amo la notte perché di notte tutti i
colori sono uguali e io sono uguale
agli altri...”
Bob Marley

23

TABELLA MEDIA E CREDITO SCOLASTICO

MEDIA
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

TERZO ANNO
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

QUARTO ANNO
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

QUINTO ANNO
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito
scolastico deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in considerazione, oltre che la media dei voti,
anche: l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo
ed alle attività complementari ed integrative del PTOF, la partecipazione ai concorsi, certificazioni ECDL,
lingua straniera ed eventuali altri crediti di seguito specificati, devono essere tenute in considerazione,
inoltre, le attività di tutoraggio, la partecipazione a concorsi ed eventuali crediti formativi.

INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Tenendo conto di questa tabella, si precisa che:
1) se la media dei voti è maggiore di 6,5, oppure è maggiore di 7,5, oppure è maggiore di 8,5, oppure è
maggiore di 9, verrà attribuito all’alunno il punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di
oscillazione, anche non in presenza di meriti.
2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il punteggio minimo previsto
nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio potrà ugualmente raggiungere il valore massimo previsto
nella corrispondente banda di oscillazione, considerando:
 l’assiduità nella frequenza scolastica;
 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari e integrative;
 attività di tutoraggio;
 eventuali crediti formativi;
 certificazioni linguistiche;
 certificazioni informatiche;
 profitto di religione o delle attività integrative.
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Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo, almeno tre delle
voci sopraelencate.
IN PARTICOLARE:
Il punteggio previsto per la frequenza scolastica sarà attribuito solo se le assenze saranno meno di 30 giorni;
Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione dal giudizio per una sola disciplina, nell’attribuzione del
credito si farà riferimento solo alla media dei voti riportati;
Agli alunni che abbiano riportato la sospensione dal giudizio per due o più discipline, verrà attribuito il valore
minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione;
Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno dimostrerà, con debita
documentazione, di aver svolto al di fuori dell’Istituto, una delle qualificate esperienze individuate nell’art. 1
del D.M. n° 452 del 12/11/1998 che vengono di seguito riportate: attività culturali, attività artistiche e
ricreative, stage e tirocini, salvaguardia dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti

Disciplina

Orlando Maria

Religione

Vinci Marianna

Italiano e Storia

Riggi Mariateresa

Inglese

Verde Cinzia

Matematica

Coniglio Vincenzo

Ec. Aziendale

Sortino Francesca

Diritto-Ec. Politica

Lo Greco Francesco
Milito Michele

Firma

Sostegno
Informatica

Amato Salvatore

Assistente Tecnico

Giordano Pietro

Educazione Motoria

RIBERA,14/05/2019

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonina Triolo
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