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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.
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”.
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INFORMAZIONI GENERALI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” 92016
RIBERA (AG)
UFFICI: Plesso Asia, via Presti, 2
Telefono Presidenza: 0925 – 61523 Via Presti, 2
Telefono Segreteria: 0925 – 61523

Fax: 0925 – 62079 via Presti, 2

SEDE LICEO triennio:
Via Circonvallazione 0925 – 62690
Plessi: Ellenico, Archimede, Berlino
SEDE LICEO biennio:
Piazza Zamenhof 1: 0925 – 61531
Plessi: Achille, Socrate, Paideia
SEDE TECNICO:
Via Presti, 2: 0925 - 61523
Plessi: Uffici Asia, Africa, Oceania, Alaska, Siberia
SEDE PROFESSIONALE:
Via Verga, 1: 0925 - 61515
Plesso Miraglia
SERALE Via Presti, 2: 0925 – 61523
Plesso Africa
EX CTP (CPIA Agrigento)
Via Presti, 2 : 0925 - 61523 Plesso Africa
Sito Web ufficiale: www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it
e-mail: agis021005@istruzione.it
pec: agis021005@pec.istruzione.it
C.F. 83002510844
Codice meccanografico ISTITUTO: AGIS021005
Codice meccanografico sede LICEO: AGPM02101L
Codice meccanografico sede TECNICO: AGTD02101B
Codice meccanografico sede PROFESSIONALE: AGRI02101R
Codice meccanografico sede TECNICO serale: AGTD02151R
Orario di ricevimento al pubblico, via Presti, n.2:
DIRIGENZA: LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ (dalle ore 12.00 alle
13.00)
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UFFICI DI SEGRETERIA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ (dalle ore 11.30
alle 13.00 e dalle 16.30

alle 17.30

QUADRO ORARIO E PROFILO DELL’INDIRIZZO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Monte ore annuo per
materia

Materie di insegnamento

Cl.
1^

Cl.
2^

Cl.
3^

Cl.
4^

Cl.
^5

132

132

132

132

132

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

66

66

66

66

66

LINGUA INGLESE

99

99

99

99

99

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(FRANCESE)

99

99

99

99

99

132

132

99

99

99

SCIENZE INTEGRATE (SC. DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

66

66

=

=

=

SCIENZE INTEGRATE (Fisica)

66

=

=

=

=

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

=

66

=

=

=

GEOGRAFIA

99

99

=

=

=

INFORMATICA

66

66

66

66

=

ECONOMIA AZIENDALE

66

66

198

231

264

DIRITTO ED ECONOMIA

66

66

=

=

=

DIRITTO

=

=

99

99

99

ECONOMIA POLITICA

=

=

99

66

99

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

66

66

66

66

66

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

33

33

33

33

33

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

MATEMATICA

Totale ore annuali

1.056 1.056 1.056 1.056 1.056

PROFILO
Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
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dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa.
È in grado di:
 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e
contributo personale;
 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;
 operare per obiettivi e per progetti;
 documentare opportunamente il proprio lavoro;
 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;
 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a
strumenti informatici;
 operare con una visione trasversale e sistemica;
 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;
 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici.
In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a:
 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti,
tecniche contabili ed extracontabili;
 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed
internazionali;
 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette,
contributi);
 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali
dell’azienda;
 lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e
finanziari aziendali;
 controllo della gestione;
 reporting di analisi e di sintesi;
 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione
amministrativo/finanziaria.
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nome e cognome dei Rapporto di
docenti
lavoro:
(I.T.I.),
(I.T.D.)

Materia di
insegnamento

Puma Mariaelena

I.T.I.

Italiano

Puma Mariaelena

I.T.I.

Storia, Cittadinanza
e Costituzione

Riggi Maria Teresa

I.T.I.

Inglese

Ruvolo Francesca

I.T.I.

Francese

Lo Raso Calogero

I.T.I.

Matematica

Alfano Maria

I.T.I.

Sortino Paolo

I.T.I.

Economia Aziendale
Diritto/ Economia
politica

Giordano Pietro

I.T.I.

Educazione Fisica

Orlando Maria

I.T.I.

Religione

Coordinatore della classe: Prof.ssa Maria Teresa Riggi
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
NEL TRIENNIO

DISCIPLINE
CURRICOLARI (1)

ANNI DI
CORSO (2)

Lingua e letteratura italiana

III

IV V

Lingua straniera Francese

III

IV V

Lingua straniera Inglese

III

IV V

Storia, Cittadinanza e
Costituzione

III

IV V

Economia aziendale

III

IV V

Diritto

III

IV V

Matematica

III

IV V

Economia politica

III

IV V

Informatica

III

CLASSE III
(3)

CLASSE IV (3)

CLASSE V (3)

*

IV

Scienze motorie e sportive

III

IV V

Religione

III

IV V

*

(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 all’anno precedente.
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PROSPETTO STORICO DELLA CLASSE

PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO
CLASSE

ISCRITTI
STESSA CLASSE

ISCRITTI DA
ALTRA CLASSE

PROMOSSI A
GIUGNO

PROMOSSI
CON DEBITI

NON
PROMOSSI

TERZA

23

/

15

5

3

QUARTA

21

/

17

2

2

QUINTA

17
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe era composta all’inizio da 19 alunni due dei quali si sono
trasferiti al serale per cui sono presenti 17 alunni, di cui 9 femmine e 8
maschi. risiedono quasi tutti a Ribera e pochi viaggiano giornalmente da
paesi limitrofi.
E’ presente nella classe un alunno con DSA che ha seguitola
programmazione curriculare e per il quale è stato predisposto il Piano
didattico personalizzato. Il candidato potrà usufruire di dispositivi per
l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.Per la piena
comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può
prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi
delle prove scritte. Si segnala, infine, l’opportunità, per la commissione,
di prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e di
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che
alla forma.
L’opera educativa degli insegnanti ha sempre mirato a sviluppare e
rafforzare le conoscenze, le competenze e le capacità degli alunni, i quali
hanno raggiunto livelli di maturazione personale e culturale diversificati
in rapporto ai livelli di partenza
Dall’analisi effettuata in riferimento all'andamento didattico disciplinare,
si può affermare che nella classe si differenzia un esiguo gruppetto nei
confronti degli altri, che si è distinto per impegno, partecipazione, senso di
responsabilità; un altro gruppo, che ha maturato i contenuti essenziali,
grazie ad impegno e partecipazione al dialogo educativo-didattico; un
piccolo gruppo di discenti che, nel corso dell’anno, ha mostrato solo a sprazzi
la concentrazione necessaria per sostenere l’Esame di Stato, tendenza che,
in alcuni di questi, nell’ultimo scorcio dell’anno pare in verità grazie ad una
maggiore applicazione e volontà rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Come
stabilito dal Consiglio di classe, il recupero delle discipline insufficienti nel
primo trimestre e nel secondo è avvenuto in itinere. Ciò ha causato dei
rallentamenti nello svolgimento dei programmi di diverse discipline, rispetto
a quanto inizialmente preventivato, anche per un calo di attenzione,
soprattutto in coincidenza dei periodi di vacanze e di manifestazioni locali.
Nelle linee generali, il livello della classe è DISCRETO.
Pur nella varietà dei risultati conseguiti 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 azioni di
sostegno e di recupero.
Nel corso del triennio, come si evince anche dal prospetto di pagina 7, è
stata assicurata la continuità didattica in quasi tutte le discipline.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La Legge 107/2015 ha previsto che, dall’anno scolastico 2015/2016, tutte le
terze classi di scuola secondaria di secondo grado iniziassero il percorso di
Alternanza Scuola lavoro, per cui la classe ha intrapreso il progetto IFS
(Impresa Formativa Simulata) che è di fatto una modalità di attuazione
dell’ASL. La metodologia IFS si propone in particolare di promuovere nei
giovani il problem solving, superando la tradizionale logica dell’attività legata
alla semplice applicazione di regole. Gli studenti in questo modo non hanno
solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma si trovano ad essere invece
protagonisti della gestione stessa del progetto, senza rinunciare alla forma
laboratoriale e all’apprendimento di gruppo. L’IFS è l’occasione di trasferire
nella pratica tutto quello che precedentemente hanno appreso in forma
teorica.
Nall ambito del Progetto Impresa in Azione gli alunni hanno costituito una
“Mini Impresa Sweet Party J.A.” che ha permesso loro il confronto diretto tra
le competenze acquisite e la realtà economico-imprenditoriale che li
circonda. La tecnica utilizzata nello sviluppo della

IFS consiste nel

promuovere negli alunni la metodologia del problem solving, la didattica
laboratoriale e l’attività in gruppo, in modo da creare tra gli studenti una
dinamica di lavoro dove tutti siano coinvolti e protagonisti dello stesso
progetto.
Durata ore:
Classe III A AFM ore

Periodo:
160

dal 01/09/2016 al 09/06/2017

(ore 145 ore di cui 44
extracurriculari)

DISCIPLINE COINVOLTE
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:
Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Diritto, Ec. Politica, Ec. Aziendale,
Religione, Informatica, Scienze Motorie.
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OBIETTIVI
Dalle discipline coinvolte, sono state estrapolate le competenze trasversali
per l’individuazione degli obiettivi.
In questa prima fase, gli studenti sono stati introdotti e coinvolti nelle
attività imprenditoriali e nell’analisi di fattibilità per la creazione della
business idea.
Per tale motivo, in questa fase iniziale del progetto, sono state assegnate ad
ogni studente un ruolo ed una mansione specifica all’interno dell’azienda, in
modo di 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.

BUSINESS

IDEA

Da una approfondita ricerca di mercato è nata l’idea di un’azienda giovane,
dinamica e flessibile che organizza feste per bambini, ragazzi e adulti. La
mission mirava a soddisfare con entusiasmo e professionalità le diverse
esigenze dei clienti, curando ogni minimo particolare e consigliando la
soluzione più adatta per ogni tipo di evento.
ATTIVITA’ REALIZZATA
Le attività sono state svolte con le metodologie didattiche precedentemente
citate, abituando gli studenti a lavorare in team. Gli alunni stessi si sono
assegnati un ruolo all'interno del gruppo in modo tale che ciascuno potesse
contribuire attivamente.
L’attività è stata suddivisa in due parti: la prima che possiamo denominare
“Amministrativa” (creazione dell’IFS in tutte le sue fasi) e la seconda
definita “Operativa” (dedicata alla produzione vera e propria e a tutte le
operazioni ad essa relazionate).
FASE AMMINISTRATIVA
Le attività più significative sono state le seguenti:
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 acquisizione e potenziamento delle competenze riguardanti la fase
costitutiva dell’azienda;
 business idea
 la forma giuridica dell’impresa;


adempimenti per la costituzione di una Srl: oggetto e denominazione
sociale;



organigramma;



pubbliche relazioni: comunicati stampa, articoli su giornali e tv locali e
sull’attività svolta.

FASE OPERATIVA
 Progettazione dell’immagine dell’IFS, scelta del nome e creazione
dell’immagine coordinata aziendale;
 Indagine di mercato rivolta ai genitori dei bambini della scuola
dell’infanzia e primaria;
 Comunicazione dell’idea commerciale attraverso i social;
 Realizzazione di brochure con interessanti proposte di organizzazione
di eventi;
 Acquisto del materiale di consumo;
 Affitto dei locali per lo svolgimento dell’attività intrapresa;
 Realizzazione della “Casa Pasquale”
 Organizzazione di n° 5 eventi per diverse tipologie di clienti;
 Progettazione e organizzazione per la realizzazione dello stand in fiera
a Catania;
VALUTAZIONE DELLA ESPERIENZA FORMATIVA
Le attività sono state finalizzate a formare studenti 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 simulino la vita quotidiana di un'impresa, si è
cercato di dare agli studenti la possibilità di acquisire conoscenze e
competenze

adeguate

per

il

raggiungimento

specializzazione teorico e pratico.
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di

un

buon

livello

di

Nel complesso la formazione erogata 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 maggior parte della classe ha raggiunto in maniera differenziata gli
obiettivi previsti e ha acquisito conoscenze, capacità e competenze la cui
valutazione è contenuta nelle schede personali degli allievi.
Gli studenti sono stati anche formati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
attraverso un corso tenutosi in Istituto.
E’ doveroso evidenziare che l’IFS Sweet Party della III “A” AFM è stata
selezionata come una delle dieci migliori IFS della Sicilia alla fiera delle mini
imprese organizzata a Catania il 28/05/2017.
II ANNUALITA’
Durata ore:

Periodo:
dall’11/12/2017 all’11/05/2018

Classe IV A AFM ore 169
(ore 169 ore di cui 32
extracurriculari)

Nella seconda annualità gli studenti della classe IV, sempre nell’ambito
del programma “Impresa in azione”, hanno costituito un’azienda chiamata
“Solar Ecolight J.A.” per la realizzazione di lampade eco-sostenibili riciclate
allo scopo di risparmiare luce e soprattutto di rispettare l’ambiente, ottenute
assemblando bottiglie riciclate di vino e/o alcolici vari con

una lampada a

led alimentata a luce solare, un interruttore e un paralume.
Il prodotto mirava anche e soprattutto al rispetto per l’ambiente, infatti
si guardava al riciclo e al riutilizzo di bottiglie di vetro, evitando sprechi e
dando nuova vita ad oggetti che avrebbero rappresentato un rifiuto.
Abbellire ed illuminare i propri spazi con gusto ed originalità non è mai stato
così semplice ed economico, attraverso un oggetto di design che offre una
buona intensità di luce prodotta sfruttando la luce solare, estremamente
presente nel nostro territorio siciliano.
L’attività è iniziata alla fine del mese di ottobre con la ricerca del tipo di
impresa da creare: posizionamento sul mercato, analisi della concorrenza,
modello di business. Definita l’idea imprenditoriale, si è passati alla
costituzione dell’impresa con definizione dell’organigramma aziendale e,
successivamente, alla stipula dell’atto costitutivo e dell’allegato statuto
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aziendale. Quindi sono stati emessi i certificati azionari previsti nell’atto
costitutivo e ognuno dei componenti della mini-impresa si è attivato per la
collocazione degli stessi. Con le somme incassate dalla sottoscrizione dei
certificati azionari è stato possibile sostenere i costi per l’acquisto delle
materie prime e del materiale

necessario

per ottenere le lampade

ecologiche da tavolo ottenute assemblando bottiglie riciclate di vino e/o
alcolici vari con illuminazione a led alimentata a luce solare, un interruttore e
un paralume, con il doppio obiettivo di creare un ambiente luminoso e
sostenibile. Con l’attività produttiva sono state realizzate n. 6 lampade
“EcoLight” di 3 diverse dimensioni e caratteristiche: piccola, media e grande
con telecomando.
Nel

mese di

marzo, prima delle vacanze pasquali, nell’aula magna

dell’Istituto sono stati presentati i prodotti e, accompagnata da varie azioni
di marketing, è iniziata la vendita. In tutto state vendute 6 lampade di
tipologia diversa.
Sono stati coinvolti nell’iniziativa enti pubblici e privati del territorio, hanno
parlato di noi tutti i mass media del circondario riberese, raccontando del
loro progetto.
La terza annualità ha visto gli alunni impegnati in un progetto gratuito di
alternanza scuola lavoro voluto da Coca-Cola HBC Italia e dedicato alle
scuole secondarie di II grado chiamato #Youthempowered. Gli studenti
hanno seguito un percorso in digitale che ha permesso loro di acquisire
competenze volte a ottimizzare il passaggio dal mondo della scuola a quello
professionale.
La durata complessiva è stata di 25 ore.
Gli strumenti messi a disposizione sono stati:


Una Video-lezione sui temi dell'orientamento
dell'acquisizione di competenze fondamentali.



Un corso in e-learning focalizzato su life and business skills.

1414

al

lavoro

e

1515

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Parte prima Titolo III della Costituzione
Articoli

Materiali/testi/docu
menti

Attività svolta

Art.35 La Repubblica Italiano
tutela il lavoro in tutte Storia
le sue forme ed
Diritto
applicazioni…

Costituzione

Ricerche

Art.36 Il lavoratore ha Diritto
diritto ad una
Economia aziendale
retribuzione
Storia
proporzionata alla
quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza
libera e dignitosa…

Costituzione

Ricerche

Art.38 Ogni cittadino Diritto
inabile al lavoro e
Storia
sprovvisto dei mezzi Economia aziendale
necessari per vivere
ha diritto al
mantenimento e
all’assistenza
sociale…

Costituzione

Ricerche

Italiano
Storia
Diritto
Francese

Costituzione

Ricerche

Diritto
Economia Aziendale

Costituzione

Ricerche

Art.39
L’organizzazione
sindacale è libera...

Discipline coinvolte

Art.40 Il diritto di
sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi
che lo regolamentano.

Art.41 L’iniziativa
economica privata è
libera…
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OBIETTIVI RAGGIUNTI-METODI E STRUMENTI
VERIFICA E VALUTAZIONE

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.
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
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conoscenze già acquisite e a valutare la capacità di ricerca, di analisi e di
verifica personale.
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,
riuscendo in buona parte 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, di senso estetico.
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, lezione-discussione,
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.
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 nelle frequenza delle lezioni.

1818

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 decimologica 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 VALUTAZ IONE

NON CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI
Conoscenze: non possiede alcuna conoscenza o quasi;
competenze: non sa applicare le minime conoscenze in compiti
Voto semplici;
1 – 2 capacità: effettua sintesi scorrette in compiti semplici senza
–3
autonomia di giudizio;
abilità linguistica: usa un linguaggio oscuro;
abilità operative: non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà
di coordinamento motorio.

Voto
4

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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;
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.

Voto
5

RAGGIUNGIMENTO SOLO PARZIALE DEGLI OBIETTIVI
Conoscenze: dimostra non sufficienti conoscenze e livelli di
comprensione dei contenuti minimi;
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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.

Voto
6

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI
Conoscenze: conosce e comprende almeno i contenuti minimi;
competenze: applica le conoscenze in modo parziale ed esegue
analisi ancora non autonomamente;
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.

Voto
7

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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;

Voto
8

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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.

Voto
9

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Conoscenze:
dimostra una conoscenza e
capacità di
comprensione completa e ordinata;
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
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documentato;
abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici
appropriati con stile personale;
abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto
autonomo nel coordinamento motorio.

Voto
10

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
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
Negativa: passiva – disattenta – inopportuna
Partecipazione
Accettabile: sollecitata – opportuna – attiva
Positiva: propositiva – stimolante – critico
Negativo: inesistente – scarso – discontinuo
Impegno
Accettabile: regolare – adeguato – continuo
Positivo: appropriato – proficuo – tenace
Negativo: inosservabile – disorganizzatoMetodo di studio
inefficace
Accettabile: ordinato – idoneo – efficace
Positivo: valido – funzionale – elaborativi
Negativo:
irrilevante
–
insufficiente
–
Progressione
contraddittoria
dell’apprendimento Accettabile: regolare – evidente – progressiva
Positiva: costante – buona – notevole
Negativa: discontinua nelle frequenza –
Condotta
indisciplinata – irrispettosa
Accettabile: regolare nella frequenza –
corretta – responsabile
Positiva: apprezzabile – coerente – costruttiva
Provvedimenti
Frequenti
disciplinari
Sporadici
Inesistenti
2121

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), é 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
semistrutturate, 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.
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Esercizi

*

Scienze motorie

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Traduzioni
Lavoro di gruppo

Economia
Aziendale

Economia
politica

*

Diritto

Questionario

Matematica

Componimento
/Problema

Storia

*

Inglese

Interrogazione breve

Francese

Interrogazione lunga

Italiano

MODALITA’

Religione

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA’ DI LAVORO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

*

VERIFICHE – VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione
adottati durante il corso di studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica
(colloqui individuali e di gruppo, elaborati scritti, test, questionari, prove
strutturate e semistrutturate, prove di laboratorio, ricerche) hanno inteso
“misurare” il grado di assimilazione dei contenuti e le abilità disciplinari
acquisite in rapporto: alle capacità di ogni singolo alunno; ai livelli di
partenza; ai prerequisiti in possesso; agli obiettivi da raggiungere;
all’impegno dimostrato.
La valutazione formativa è stata effettuata con regolarità durante l’anno
scolastico e ha fornito ad ogni docente le indicazioni necessarie per lo
svolgimento della programmazione e per l’individuazione di opportune
strategie didattiche o di azioni finalizzate al recupero e al sostegno.
Sono state fatte formali verifiche orali e verifiche scritte.
La valutazione sommativa è stata fatta utilizzando, per la misurazione,
parametri comuni riferiti ad una scala di misurazione delle prestazioni
comprendenti le voci che sono indicate nella scheda adottata per la
valutazione trimestrale.
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI

All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico,
diverse iniziative che hanno integrato la formazione degli alunni:
Teatro in lingua inglese
Incontri su importanza della donazione di Sangue e relativa donazione
volontaria c/o sede AVIS di Ribera
Partecipazione ad azioni di solidarietà (Colletta alimentare)
Orientamento in uscita: incontri con vari operatori del settore universitario
(Mediazione linguistica, Ecamplus)
Incontri con Forze dell’ordine
Visione di film
Visione rappresentazioni teatrali di compagnie amatoriale
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento secondo 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. È 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. Un gruppo di alunni ha anche
partecipato alle attività di simulazione del test di ammissione ad alcuni corsi
di laurea.
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ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

In conformità ai criteri stabiliti nell’OM n.205/2019 (ordinanza sugli Esami 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.
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
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.
I testi delle suddette prove e i criteri per la valutazione delle prove sono forniti in
allegato.
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI PUNTEGGI
Corrispondenza tra voti in decimi e i punteggi in ventesimi (prove scritte) e in ventesimi
(colloqui)
PROVE SCRITTE

COLLOQUIO

DECIMI

VENTESIMI

DECIMI

VENTESIMI

1

2

1

2

2

4

2

4

3

6

3

6

4

8

4

8

5

10

5

10

6

12

6

12

7

14

7

14

8

16

8

16

9

18

9

18

10

20

10

20

TABELLA MEDIA E CREDITO SCOLASTICO
MEDIA
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

TERZO ANNO
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

QUARTO ANNO
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

QUINTO ANNO
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

“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
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I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs.
n.62/17che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs.
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase
transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV).
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno –
Candidati anno scolastico 2018-19
Somma crediti conseguiti per il III e Nuovo credito attributo per il III e il
per il IV anno
IV anno
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
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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.
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.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

Puma Mariaelena

DISCIPLINA/E

FIRMA

Italiano e Storia,
Cittadinanza e
Costituzione

Riggi Maria Teresa

Inglese

Ruvolo Francesca

Francese

Lo Raso Calogero

Matematica

Alfano Maria

Economia Aziendale

Sortino Paolo

Diritto/ Economia
politica

Giordano Pietro

Educazione Fisica

Orlando Maria

Religione

Ribera, ________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
………………………………………………
Dott.ssa Antonina Triolo
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PARTE SECONDA

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

Programma Modulo CLIL di Economia Aziendale
Simulazioni delle prove di esami e griglie di valutazione
Schede Docenti con programmi svolti
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Istituto di Istruzione Secondaria
"Francesco Crispi"

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

Sede Centrale:
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA
Alunno________________________
Classe___________
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORE
MISURATORE
P.TI
Ideazione,
pianificazione
e
Completa
da
9
a
10
pt
1
organizzazione del testo

Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Coesione e coerenza testuale

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

2

Ricchezza
lessicale

e

padronanza Completa da 9 a 10 pt
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Correttezza grammaticale; uso Completa da 9 a 10 pt
corretto della punteggiatura
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

3

Ampiezza e precisione delle Completa da 9 a 10 pt
conoscenze e dei riferimenti Adeguata da 7 a 8 pt
culturali
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
Espressione di giudizi critici e Completa
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da 9 a 10 pt

valutazioni personali

Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

TOTALE

1

2

MAX 60 PT

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “C”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
P.TI
Pertinenza del testo rispetto alla Completa da 14 a 15pt
traccia
e
coerenza
nella Adeguata da 10 a 13 pt
formulazione del titolo e della Sufficiente 9 pt
eventuale paragrafazione
Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
da 1 a 4 pt
Sviluppo ordinato
dell’esposizione

e

lineare Completo

da 14 a 15pt

Adeguato

da 10 a 13 pt

Sufficiente

9 pt

Lacunoso da 5 a 8pt
Scarso
da 1 a 4 pt
3

Correttezza ed articolazione delle Completa da 9 a 10pt
conoscenze e dei riferimenti Adeguata da 7 a 8 pt
culturali
Sufficiente 6 pt
Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

TOTALE
VOTO COMPLESSIVO

MAX 40 PT

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40)
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione:
Punteggio conseguito in centesimi / 5.
Ovviamente con successivo arrotondamento che va precedentemente verbalizzato se per eccesso
o per difetto
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Istituto di Istruzione Secondaria
"Francesco Crispi"

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

Sede Centrale:
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA
Alunno________________________
1

Classe___________

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORE
MISURATORE
P.TI
Ideazione, pianificazione e Completa da 9 a 10 pt
organizzazione del testo
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
Coesione e coerenza testuale

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
2

Ricchezza
lessicale

e

padronanza Completa da 9 a 10 pt
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Correttezza grammaticale; uso Completa da 9 a 10 pt
corretto della punteggiatura
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
3

Ampiezza e precisione delle Completa da 9 a 10 pt
conoscenze e dei riferimenti Adeguata da 7 a 8 pt
culturali
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
3333

Scarsa

da 1 a 3 pt

Espressione di giudizi critici e Completa da 9 a 10 pt
valutazioni personali
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
TOTALE MAX 60 PT

1

2

TOT.

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “B”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
P.TI
Individuazione corretta di tesi ed Completa da 14 a 15pt
argomentazioni presenti nel testo Adeguata da 10 a 13 pt
proposto
Sufficiente 9 pt
Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
da 1 a 4 pt
Capacità di sostenere con coerenza Completa da 14 a 15pt
un
percorso
ragionativo Adeguata da 10 a 13 pt
adoperando connettivi pertinenti
Sufficiente 9 pt
Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
da 1 a 4 pt

3

Correttezza e congruenza dei Completa da 9 a 10pt
riferimenti culturali utilizzati per Adeguata da 7 a 8 pt
sostenere l’argomentazione
Sufficiente 6 pt
Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

TOTALE MAX 40 PT
VOTO COMPLESSIVO

TOT.

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40)
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione:
Punteggio conseguito in centesimi / 5.
Ovviamente con successivo arrotondamento che va precedentemente verbalizzato se per eccesso
o per difetto
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Istituto di Istruzione Secondaria
"Francesco Crispi"
Sede Centrale:
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"
GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA

Alunno________________________
Classe___________
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORE
MISURATORE
P.TI
1 Ideazione, pianificazione e Completa da 9 a 10 pt
organizzazione del testo
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
Coesione e coerenza testuale

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
2

Ricchezza
lessicale

e

padronanza Completa da 9 a 10 pt
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Correttezza grammaticale; uso Completa da 9 a 10 pt
corretto della punteggiatura
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
3

Ampiezza e precisione delle Completa da 9 a 10 pt
conoscenze e dei riferimenti Adeguata da 7 a 8 pt
culturali
Sufficiente
6 pt
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Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
Espressione di giudizi critici e Completa da 9 a 10 pt
valutazioni personali
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
TOTALE MAX 60 PT

1

2

TOT.

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “A”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
P.TI
Rispetto dei vincoli posti nella Completo da 9 a 10 pt
consegna
Adeguato da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunoso da 4 a 5 pt
Scarso
da 1 a 3 pt
Capacità di comprendere il testo Completa da 9 a 10 pt
nel suo senso complessivo e nei Adeguata da 7 a 8 pt
suoi snodi tematici e stilistici
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

3

Puntualità nell’analisi
sintattica e stilistica

lessicale, Completa da 9 a 10 pt
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

4

Interpretazione
corretta
articolata del testo

ed Completa
Adeguata

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
TOTALE MAX 40 PT
VOTO COMPLESSIVO

da 1 a 3 pt
TOT.

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40)
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione:
Punteggio conseguito in centesimi / 5. Ovviamente con successivo arrotondamento che va
precedentemente verbalizzato se per eccesso o per difetto
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LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

Istituto Istruzione Superiore
"Francesco Crispi"
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it
C.F.83002510844

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SECONDA PROVA
Tema di Economia Aziendale
INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing
ALUNNO:____________________________________

1

2

CLASSE:__________________

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTI
Padronanza delle conoscenze disciplinari
Completa
4
relative ai nuclei tematici oggetto della
Adeguata
3
prova e caratterizzante/i dell’indirizzo di
Sufficiente
2,5
studi.
Lacunosa
2
(Punteggio max 4)
Scarsa
1
Padronanza delle competenze tecnicoCompleta
6
professionali specifiche di indirizzo rispetto
Adeguata
5
agli obiettivi della prova, con particolare
Sufficiente
3,5
riferimento all’analisi e comprensione dei
Lacunosa
2-3
casi e/o delle situazioni problematiche
proposte
e
alle
metodologie/scelte
Scarsa
1-2
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro
risoluzione.

3

(Punteggio max 6)
Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici prodotti.
(Punteggio max 6)

4

Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
e esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.
(Punteggio max 4)

Completa
Adeguata
Sufficiente
Lacunosa
Scarsa
Completa
Adeguata
Sufficiente
Lacunosa
Scarsa

6
5
3,5
2-3
1-2
4
3
2,5
2
1
TOTALE
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Modulo CLIL di Storia

Motivazioni del percorso e contesto di apprendimento
Il percorso CLIL di storia in lingua inglese è stato svolto nella classe V A indirizzo AFM in un
arco temporale di circa 8 ore tra secondo e terzo trimestre, durante l’ora curricolare di storia.
La classe VA AFM costituita da 17 alunni con un livello di competenza comunicativa in inglese
pari ad A2 del Quadro comune europeo di riferimento, presenta un sufficiente livello
motivazionale nei confronti dell’apprendimento in generale ed un profitto mediamente adeguato
nelle varie materie.
Pur non avendo mai affrontato un percorso CLIL negli anni precedenti, gli studenti, motivati
dalla novità di un approccio che “rompe” la lezione “tradizionale”, hanno dimostrato un
accettabile interesse nei confronti della nuova proposta. Il Consiglio di Classe, a sua volta, non
ha posto obiezioni a un’attività che, per la sua peculiarità, poteva rivelarsi uno strumento utile
per accrescere l’interesse per la storia. Questa disciplina, infatti, non facendo parte del gruppo di
materie di indirizzo, non è seguita con particolare attenzione né è oggetto di studio continuativo.
Le Finalità:
 Applicare la metodologia CLIL come richiesto dalla normativa della scuola secondaria di
secondo grado;
 Acquisire nuove tecniche di insegnamento-apprendimento;
 Rendere gli studenti consapevoli delle proprie abilità in L2, attraverso un utilizzo pratico
delle proprie competenze linguistiche applicate ad una disciplina non linguistica;
 Motivare gli studenti ad appropriarsi dei contenuti base di una disciplina attraverso una
lingua diversa dalla L1.
Obiettivi linguistici
 Acquisire un linguaggio specifico;
 Favorire l’apprendimento e l’uso della lingua inglese, consolidando e potenziando le
competenze linguistiche.
Obiettivi disciplinari
 Conoscere alcuni personaggi famosi della cultura degli anni ‘60
METODOLOGIA
 Comunicazione in lingua inglese (azioni, vocaboli specifici della disciplina)
 Learning by doing
 Lezione frontale ed interattiva
Progettazione e strategie di insegnamento-apprendimento
Il valore aggiunto del CLIL si evidenzia nel contributo allo svecchiamento della didattica
tradizionale, basata sulla trasmissione dei saperi e sul ruolo passivo dell’allievo chiamato ad
ascoltare, a capire e riprodurre concetti elaborati da altri. Il percorso deve rappresentare una
3939

proposta seria di “scuola delle competenze”, in cui gli apprendimenti non si trasmettono, ma si
costruiscono e acquisiscono in modo attivo, personale e tale da generare interesse e
motivazione.. A tal fine si propone una didattica lontana dalla logica della lezione frontale e
basata sul lavoro di gruppo, sull’apprendimento cooperativo, sull’interazione tra gli studenti, su
un loro ruolo attivo nella costruzione dei saperi. Si è dato spazio alla dimensione esperienziale,
evitando di dare informazioni preconfezionate e invitando i ragazzi ad elaborare concetti e
conoscenze attraverso strategie di problem solving.
La necessità di rendere l’input del docente il più possibile comprensibile agli studenti ha reso
necessario programmare e adottare strategie, verbali e non, quali:
• esporre in modo chiaro, articolando bene le parole, rallentando il ritmo dell’elocuzione senza
arrivare comunque ad una produzione artificiale;
• controllare continuamente la comprensione degli studenti con domande mirate, fornire
chiarimenti, ripetere i concetti più significativi o riformularli;
• utilizzare gesti, mimica, supporti visivi o grafici;
• usare frequentemente la lavagna per annotazioni, schemi, parole chiave al fine di evidenziare le
idee fondamentali;
• fornire note scritte per accompagnare l’esposizione verbale;
• riassumere spesso nel corso dell’esposizione.

Il modulo in oggetto ha previsto le seguenti tematiche:
 Famous people of the 1960s: John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Neil
Armstrong, Marilyn Monroe, John Lennon.

Prof.ssa Mariaelena Puma
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CLASSE 5 A A.F.M. A.S. 2018/2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: MARIAELENA PUMA
LIBRO DI TESTO:

LA MIA LETTERATURA , VOL 3, RONCORONI A. M.M.

CAPPELINI,A. DENDI, E. SADA. O. TRIBULATO, CARLO SIGNORELLI SCUOLA

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
al 14 maggio

Previste alla fine delle lezioni

B

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

117

Orientarsi nella storia delle idee, della cultura,
della letteratura.

x

x

Padronanza e fruizione dei contenuti

x

x

Identificare le tappe fondamentali
caratterizzanti il processo di sviluppo della
cultura dell’800 e del ‘900

x

x

Ricavare dai testi l’ ideologia e i principi di
poetica degli autori

x

x

Cogliere analogie o differenze tra poetiche,
autori e opere

x

x

4141

Da alcuni

105

Da buona
parte

Svolte

Da tutti

A

Conoscere l’intreccio
produzione letteraria

tra

storia,

cultura

e

x

x

Usare con padronanza la lingua italiana nei
diversi contesti comunicativi in forma scritta e
orale

x

x

Produrre un testo di diversa tipologia in forma
chiara e pertinente

x

x

METODI
C

Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

MEZZI E STRUMENTI
D

E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Cooperative learning

In itinere

X
X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Brain storming
Fotocopie e dizionario

X
X
X
X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
X
Pomeridiano
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali
X
Ricerche personali o di X
gruppo

Prove scritte
Prove strutturate

X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE

G

Risultanze delle verifiche
X Partecipazione al dialogo educativo X
Progressi rispetto alla situazione di X Assiduità nella frequenza
X
partenza
X Interesse per le varie attività
Impegno scolastico ed extra-scolastico
X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
H
Colloqui

Conoscenza dei contenuti
Fluidità nell’ esposizione
Capacità di operare collegamenti
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Correttezza grammaticale e sintattica
Prove scritte (vedi schede Coerenza e pertinenza
Coesione
allegate per tipologia)
Originalità nelle elaborazioni personali e critiche.
CONTENUTI
Modulo 1 – L’Età del Positivismo e del Naturalismo - G. Verga
Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo, Verga e il ciclo dei Vinti, la novella
Fantasticheria, i Malavoglia (cap. 1 e 15), Mastro don Gesualdo (“L’addio alla roba”),le
raccolte di novelle.
Modulo 2 – Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio
Il Simbolismo francese, il Decadentismo, Pascoli: vita e legami familiari, “Il
Fanciullino”, da Myricae: Lavandare, Il Lampo, X Agosto, La grande proletaria s’è
mossa. L’Estetismo. D’Annunzio: vita e principi di poetica, il Piacere, dalle Laudi: La
pioggia nel pineto; il Notturno
Modulo 3 – Il Crepuscolarismo e il Futurismo
Il Futurismo e il Manifesto, Tommaso Marinetti “Il bombardamento di Adrianopoli”
Modulo 4 – Luigi Pirandello
Il romanzo della crisi. L. Pirandello: vita, poetica, generi letterari, il saggio L’Umorismo,
i romanzi ( Uno, nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal), le novelle (La patente) e il
teatro (Così è…se vi pare)
Modulo 5 – Italo Svevo
Svevo: vita e formazione, i romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno
Modulo 6 – La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Montale (da svolgersi)
L’Ermetismo (caratteri generali), Ungaretti e Montale

RIBERA, 14 maggio 2019

LA DOCENTE
Mariaelena Puma
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CLASSE 5 A A.F.M. A.S. 2018/2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DOCENTE: MARIAELENA PUMA
LIBRO DI TESTO: LA STORIA IN CAMPO VOL. 3, ANTONIO BRTANCATI –TREBI
PAGLIARANI –LA NUOVA ITALIA EDITRICE

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
al 14 maggio

Previste alla fine delle lezioni

B

Individuare le relazioni tra contesto socioeconomico e assetti politico-istituzionali
Correlare la conoscenza storica agli sviluppi
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

65

X

X

X

X

Riconoscere nella storia del ‘900 le radici storiche
del passato

X

X

Riconoscere
le
motivazioni
determinato un fatto storico

X

X

che

hanno

Riconoscere le trasformazioni prodotte da un
fatto storico
Analizzare fatti, ideologie ed eventi
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X
X

Da alcuni

59

Da buona
parte

Svolte

Da tutti

A

X
X

Individuare
continuità
e
Novecento e mondo attuale

differenza

tra

X

METODI
C

Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo
CLIL

X
X

Simulazioni

X

MEZZI E STRUMENTI
D

E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Cooperative learning

In itinere

X
X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Brain storming
Fotocopie di fonti storiche

X
X
X
X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
X
Pomeridiano
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali
X
Ricerche personali o di X
gruppo

Prove scritte
Prove strutturate

X

CRITERI DI VALUTAZIONE

G

Risultanze delle verifiche
X Partecipazione al dialogo educativo X
Progressi rispetto alla situazione di X Assiduità nella frequenza
X
partenza
X Interesse per le varie attività
Impegno scolastico ed extra-scolastico
X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
H
Colloqui

Conoscenza dei contenuti
Fluidità nell’esposizione
Capacità di operare collegamenti
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CONTENUTI
Modulo 1 – La bella epoque e il volto del nuovo secolo
Modulo 2 – La prima guerra mondiale
Le cause pregresse, lo scoppio, il dibattito tra interventisti e neutralisti, le svolgimento
del conflitto, il cruciale 1917 e gli armistizi, la conferenza di pace di Parigi e i trattati di
pace.
Modulo 3 Il dopoguerra
Gli accordi di pace, il dopoguerra in Europa: conseguenze economiche, il Piano Dawes, i
ruggenti anni Venti, la crisi del 1929
Modulo 4 - La Rivoluzione Russa e lo stalinismo
Gli esordi della Rivoluzione, lo svolgimento. Lenin e i piani quinquennali, lo Stalinismo
Modulo 5 – L’Italia dal dopoguerra al Fascismo
Il dopoguerra, la questione di Fiume, il “biennio rosso”, il fascismo al potere, le leggi
fascistissime, i Patti Lateranensi, la propaganda, la politica sociale di Mussolini, le leggi
razziali, la politica estera di Mussolini
Modulo 6 – Il nazismo
La Germania dopo la prima guerra mondiale; dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich,
la politica interna di Hitler e la costruzione dello stato totalitario, le Leggi di
Norimberga, gli accordi internazionali e la politica estera aggressiva.
Modulo 7 – La seconda guerra mondiale (da svolgersi)
Modulo CLIL (si rimanda alla relazione)

RIBERA, 14 maggio 2019

LA DOCENTE
Mariaelena Puma
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ORE CURRICOLARI DI LEZIONE

A

Svolte 78 al 14 maggio 2019

Previste 99
OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

B

Parzialmente
raggiunti

Disciplina d’insegnamento: __INGLESE
Docente:__Riggi Maria Teresa
______
Libri di testo: “NEW B. ON THE NET” G. Zani- A. Ferranti ED. Minerva Scuola

Comprendere espressioni d’uso quotidiano e
professionale, sia dalla viva voce
dell’insegnante, sia da materiale registrato,
inferendo eventuali elementi lessicali ignoti dal
contesto e dalla situazione.

X

Sostenere una conversazione su argomenti generali e
professionali esprimendosi con accettabile
correttezza formale
(grammaticale, fonologica, intontiva).

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

“New Horizons” Radley –Simonetti Vol.2 ED. OXFORD
_________________________________________________________

X

X

X

Orientarsi nella comprensione di letture relative al settore
specifico dell’indirizzo: istituzioni e norme riguardanti il
mondo dell’economia e del commercio.

X

X

Comunicare per iscritto (rielaborazione scritta di appunti,

x

x

riassunti, redazione di lettere commerciali, e-mails,
faxes.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

METODI
D

Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI

E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

X
X

X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

Risultanze delle verifiche
H

Progressi rispetto alla
situazione di partenza
Impegno scolastico ed
extrascolastico

X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

X

CRITERI DI VALUTAZIONE
X
Impegno scolastico ed
extrascolastico
X
Assiduità nella frequenza

X

4848

X
X
X
X

X
X

CONTENUTI
COMMUNICATIVE FUNCTIONS
Talking about past habits - Comparing ability - Talking about lifestyles - Getting things done
Giving advice - Talking about health - Imagining different situations - Making wishes Talking about feelings.

BUSINESS CORRESPONDENCE
Orders
Fulfilment of orders

METHODS OF PAYMENT
Cash and credit cards
Bank Payments: The cheque -The promisory note - The bill of exchange
Bank Services: Borrowing money - Lending money – Overdraft - Loan account Discounting bills of exchange
E – Banking

SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS
The United kingdom Constitution
The separation of powers - The Crown – Parliament - The House of Lords - The
House of Commons - From bill to act - The Government
The American Constitution
Congress - The President

MARKETING AND ADVERTISING
The role of marketing - Online marketing -The marketing mix
Market research - Market segmentation - Advertising – Advertising media
GLOBALIZATION
BREAK-EVEN POINT
4949

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
The European Union
United Nation Organization

RIBERA, 14 maggio 2019

DOCENTE
Maria Teresa Riggi

5050

I.I.S.S. “FRANCESCO CRISPI” – RIBERA
Classe VA

Indirizzo A.F.M.

A.S. 2018/2019

SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà straniera Francese
DOCENTE: Francesca Ruvolo
LIBRO DI TESTO: Affaires et Civilisation – D. Traina – Minerva Scuola

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
99

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona
parte

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti
Da tutti

B

Previste

Saper leggere in modo globale, esplorativo ed
analitico testi di vario genere; saperli interpretare e
riferirne in maniera accettabile.
Saper comprendere il senso globale di messaggi
X
orali.

X

Saper esprimere idee ed opinioni utilizzando un
linguaggio corretto ed appropriato; saper interagire
in modo adeguato ai bisogni del contesto.

X

Saper produrre anche in modo semplice testi orali e
scritti di tipo descrittivo, espositivo ed
argomentativi.
Saper rielaborare dati, appunti e informazioni
mostrando capacità di analisi e di sintesi.

5151

X

X

Da buona
parte
Da alcuni

Svolte 61 al 15 maggio

Da tutti

A

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

SI

METODI
D

Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo

E Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

X
X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

Risultanze delle verifiche
H

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X
X
X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE
X
Impegno scolastico ed
extrascolastico
X
Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

5252

X
X
X

X
X

Colloqui

Conoscenza dei contenuti
Capacità di collegamento e di argomentazione
Proprietà di linguaggio e correttezza espositiva.

Allegata
Prove
scritte
CONTENUTI
ELEMENTS DE COMMERCE

LA COMMANDE
La passation de la commande
Le bon de commande
LA LIVRAISON
Port dû - Port payé - Franco de port
Le bon de livraison
LA FACTURATION
La facture
Différents types de factures
LA T.V.A.
LE MARKETING :
Le marketing direct
La publicité
LE REGLEMENT
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
La lettre commerciale
Les parties de la lettre commerciale
La demande de renseignements
L’envoie de documentation
La commande
CIVILISATION
LES INSTITUTIONS DE LA FRANCE
L’organisation politique
Le Président
Le Gouvernement
Le Parlement : l’Assemblée Nationale, le Sénat
Le pouvoir judiciaire
Le système électoral

5353

L’UNION EUROPEENNE
Histoire
Objectifs
Symboles
Institutions

IL DOCENTE

5454

5555

CLASSE 5 A A.F.M. A.S. 2018/2019
SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DIRITTO PUBBLICO
DOCENTE: PROF. PAOLO SORTINO
LIBRO DI TESTO: FORUM DIRITTO PUBBLICO, autore PAOLO MONTI, ed.
ZANICHELLI

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
99

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Comprendere il concetto di Stato e degli che lo
costituiscono.
Distinguere le caratteristiche delle varie forme di
X
Stato e di Governo.

X

Conoscere l’evoluzione storica dell’ordinamento
costituzionale italiano
Identificare nel testo costituzionale la struttura e i
principi fondamentali che lo caratterizzano
Conoscere le caratteristiche della forma di governo
in Italia

X

Conoscere la composizione e le funzioni dei principali
organi costituzionali

X

X
X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

SI

5656

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da tutti

B

Da buona
parte
Da alcuni

Previste

Da tutti

Svolte 61 all’11 maggio

Da buona
parte

A

METODI
Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

D

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

X
X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X
X
X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero oX falso

X
X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche

X

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X

Impegno scolastico ed
extrascolastico
Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui

Conoscenza dei contenuti
Capacità di collegamento e di argomentazione
Proprietà di linguaggio e correttezza espositiva.

Prove scritte

Allegata

5757

X
X

CONTENUTI
LO STATO E LA SUA ORGANIZZAZIONE
ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLO STATO MODERNO
L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
L’UNIONE EUROPEA - L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA COSTITUZIONE; I RAPPORTI CIVILI; I RAPPORTI ETICO-SOCIALI;
GLI ORGANI COSTITUZIONALI: IL CORPO ELETTORALE; IL
PARLAMENTO; LA FUNZIONE LEGISLATIVA E IL REFERENDUM
ABROGATIVO; IL GOVERNO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA
CORTE COSTITUZIONALE; LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.

IL DOCENTE
Paolo Sortino

5858

CLASSE 5 A A.F.M. A.S. 2018/2019
SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ECONOMIA POLITICA
DOCENTE: PROF. PAOLO SORTINO
LIBRO DI TESTO: Le basi dell’economia pubblica e del diritto tributario a cura di A.
Balestrino – C. De Rosa – S. Gallo – M. Pierro, ed. SIMONE

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
99

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Conoscere e comprendere la ragion d’essere, le
caratteristiche e la funzione dell’attività finanziaria
pubblica
Conoscere le differenti posizioni della scuola
liberista e di quella Keynesiana sull’intervento dello
Stato in economia
Conoscere i principali obiettivi e strumenti della
finanza pubblica
Conoscere il concetto di spesa pubblica e saper
classificare i diversi tipi di spese

X

X

X

X

X

X

X

X

Comprendere gli effetti della spesa pubblica sulla
domanda globale
Riuscire ad analizzare i costi e i benefici connessi
con la manovra della spesa pubblica

X

X

X

X

Conoscere il concetto di sicurezza sociale e le sue forme
tipiche

X

5959

Da alcuni

Da buona
parte

Da alcuni

Parzialmente
raggiunti
Da tutti

Previste

Da buona
parte

B

Svolte 61 all’11 maggio

Da tutti

A

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

SI

METODI
Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

D

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

X
X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X
X
X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

X
X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche

X

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X

Impegno scolastico ed
extrascolastico
Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui

Conoscenza dei contenuti
Capacità di collegamento e di argomentazione
Proprietà di linguaggio e correttezza espositiva.

Prove scritte

Allegata
6060

X
X

CONTENUTI
LA FINANZA PUBBLICA
L’ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO
IL BILANCIO DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E
DELL’UNIONE EUROPEA
I PRINCIPI E GLI EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE
IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA

IL DOCENTE
Paolo Sortino

6161

A.S. 2018/2019
SCHEDA DOCENTE
Classe V A - Indirizzo_A.F.M.
Disciplina d’insegnamento : MATEMATICA
Docente : CALOGERO LO RASO
Libro di testo: Matematica per la classe V; applicazioni economiche – Re Fraschini-GrazziSpezia

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Da
tutt
Da buona
parte
Da alcuni

X

X

Risolvere problemi di massimo e minimo liberi e
problemi di massimo e minimo vincolati utilizzando
anche il metodo di Lagrange.

X

X

Saper applicare i concetti di matematica in economia

X

X

Saper scegliere sulla base di informazioni certe.

X

X

Da buona
parte

Risolvere i sistemi di equazioni lineari sia quadrate
sia rettangolari utilizzando Cramer, Rouchè-Capelli e
il metodo delle matrici inverse.

Da tutti

Da alcuni

Parzialmente
raggiunti

ATTIVITA’ DI RECUPERO
IN ITINERE

6262

METODI
Lezione frontale

x

Problem solving

Lavoro di gruppo

x

Simulazioni

Insegnamento.
Individualizzato

x

Altro (specificare)

x

MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

x

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

x

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Colloqui
Prove scritte
Prove scritto –grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

x
x

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche

x

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

x

Impegno scolastico ed
extrascolastico
Assiduità nella frequenza

x
x

CONTENUTI

Modulo 1 : Algebra lineare
Unità1: Matrici e determinanti; proprietà dei determinanti;somma e prodotto tra matrici;
regola di Sarrus e di Laplace; caratteristica di una matrice; matrice inversa.
Unità2: sistemi lineari; risoluzione tramite regola di Cramer; risoluzione tramite matrice
6363

inversa; risoluzione di sistemi rettangolari;teoremi di Rouchè-Capelli.
Modulo2: Funzioni di due variabili.
Unità1: Campi di esistenza e sistemi di 2 disequazioni a 2 variabili.
Unità2: Derivate parziali; calcolo di massimi e minimi relativi; Hessiano; calcolo di
massimi e minimi vincolati; metodo dei moltiplicatori di Lagrange e Hessiano orlato.
Modulo3: Applicazioni economiche
Unità1: Funzioni marginali ed elasticità; problema del consumatore; curve di
indifferenza; saggio marginale di sostituzione; vincolo di bilancio.
Unità2: Problema del produttore; funzione di produzione ed isoquanti; funzione di
produttività marginale e saggio marginale di sostituzione tecnico; funzione di CobbDouglas.
Modulo4: Ricerca operativa
Unità1: Ricerca operativa e problemi di scelta; problema delle scorte; investimenti
finanziari; criteri di attualizzazione; richiami sui criteri di attualizzazione e di
capitalizzazione; criterio del tasso effettivo di impiego o tasso di rendimento interno;
richiami di interpolazione lineare.
Modulo5: Programmazione lineare
Unità1: Modello del problema; problema in due variabili; metodo analitico.

RIBERA, 14 maggio 2019

DOCENTE
Lo Raso Calogero

6464

CLASSE 5 A A.F.M. A.S. 2018/2019

SCHEDA DOCENTE

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE:

ALFANO MARIA

LIBRO DI TESTO:

MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE – Autori Boni – Ghigni –

Robecchi – Trivellato Casa editrice: SCUOLA &AZIENDA

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste alla fine delle lezioni

B

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

240

Da alcuni

al 14 maggio

Da buona
parte

176

Da tutti

Svolte

Conoscere le imprese industriali relativamente a
gestione tipica, processo produttivo, struttura
organizzativa, sistema informativo e sue
contabilità.

X

X

Conoscere le tipiche poste di bilancio delle
aziende in generale e di quelle industriali in
particolare e le tecniche di analisi finanziaria,
economica e patrimoniale. Saper individuare e
determinare le diverse configurazioni di costo.

X

X

6565

Rilevare in P.D. le operazioni tipiche (contabilità
analitica e generale), comporre il bilancio di
esercizio secondo le disposizioni civili e
determinare il reddito imponibile e le relative
imposte.

X

X

Conoscere lo scopo e la struttura dei bilanci e i
principali procedimenti di valutazione degli
elementi che li compongono.

X

X

Comporre un bilancio applicando i diversi criteri
e principi di valutazione.

X

X

Procedere alle riclassificazioni del bilancio,
elaborare indici ed interpretarli.

X

X

Conoscere le politiche di marketing. essere in
grado di costruire strumenti di indagine,
raccogliere dati, elaborarli, interpretarli per
elaborare piani di marketing.

X

X

METODI
C

Lezione frontale

X

Problem solving

X

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

X

MEZZI E STRUMENTI

D

E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Codice Civile
Altro (specificare) Fotocopie

X
X
X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
X
Pomeridiano

In itinere

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali
Ricerche personali
gruppo

o

X
di X

Prove scritte

X

CRITERI DI VALUTAZIONE

G

Risultanze delle verifiche
X Partecipazione al dialogo educativo X
Progressi rispetto alla situazione di X Assiduità nella frequenza
X
partenza
X Interesse per le varie attività
Impegno scolastico ed extra-scolastico
X

6666



H

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui

Prove scritte

Conoscenza dei contenuti
Modo di esporre
Capacità di collegamento
Correttezza grammaticale e sintattica
Coerenza e pertinenza
Coesione
Originalità nelle elaborazioni personali e critiche.
CONTENUTI

Modulo 1 – Le scritture di assestamento, di chiusura e di riapertura dei conti:
La funzione delle scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura; i contenuti e le
modalità di redazione del bilancio di esercizio; la funzione delle scritture di riapertura dei
conti.
Modulo 2 – La contabilità generale:
I collegamenti e le correlazioni tra CO.GE., COA e budget; la natura, la classificazione,
le regole di funzionamento dei conti, la loro collocazione nelle situazioni contabili e nelle
voci del Bilancio d’esercizio; i criteri di valutazione dei fondamentali elementi del
patrimonio.
Modulo 3 – L’imposizione fiscale in ambito aziendale:
I

La distinzione tra imposte dirette e imposte indirette; le imposte dirette che gravano sulle
imprese in relazione alla loro forma giuridica; i principi e le nozioni basilari dell’IRAP,
IRPEF, IRES; il concetto tributario di reddito d’impresa; i principi su cui si basa il
calcolo del reddito fiscale; le norme tributarie riguardanti la valutazione dei componenti
del reddito d’impresa; la funzione della dichiarazione dei redditi.
Modulo 4 – La gestione delle imprese industriali:
La definizione e le classificazioni delle imprese industriali; le fasi tipiche del processo
produttivo industriale: acquisizione, trasformazione e vendita; il concetto di strategia, di
pianificazione strategica e di formula imprenditoriale; le funzioni svolte dall’impresa
industriale e le sue caratteristiche strutturali-organizzative; la definizione di sistema
informativo e le scritture di cui esso si compone, la classificazione dei costi e le modalità
di calcolo dei risultati intermedi e di rendimenti; il concetto di contabilità analiticogestionale e le relative modalità di tenuta; le principali operazioni di gestione compiute
dall’impresa industriale; i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali secondo il
codice e i principi contabili, le funzioni e gli scopi delle scritture di assestamento, di
epilogo e di chiusura; le funzioni svolte dal controllo di gestione.

6767

Modulo 5 – Il sistema informativo di bilancio:
Le funzioni del bilancio d’esercizio; la normativa civilistica sul bilancio di esercizio; le
funzioni applicative e integrative dei principi contabili nei riguardi del Codice Civile; il
contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio e dei documenti
accompagnatori; l’interpretazione del bilancio e il significato della revisione contabile;
l’interpretazione prospettica del bilancio attraverso le tecniche di analisi per indici e per
flussi; le operazioni straordinarie effettuate dalle imprese e il contenuto e la funzione dei
bilanci straordinari; i metodi di valutazione dell’azienda in ipotesi di cessazione relativa
e di cessazione assoluta.
Modulo 6 – Il marketing
Il marketing e le vendite; il marketing operativo, leve di marketing e loro utilizzo nella
politica organizzativa e gestionale della rete di vendita; struttura del piano di marketing;
la distribuzione; il marketing internazionale.
Modulo 7- La contabilità analitica gestionale: I costi nella contabilità gestionale, la
classificazione dei costi; Full costing e direct costing; l’utilizzo dei costi per la
determinazione del Break even point; l’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale; la
strategia aziendale; la pianificazione strategica.
Modulo 8- Mercato finanziario e Borsa

RIBERA, 14 maggio 2019
IL DOCENTE
Maria Alfano

6868

CLASSE 5 A A.F.M. A.S. 2018/2019
SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Scienze Motorie Fisiche e Sportive
DOCENTE: Giordano Pietro
LIBRO DI TESTO: Energia Pura - Autori: Rampa A. /Salvetti M. C. - Editore: Juvenilia
ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste
58

B

Da buona
parte
Da alcuni

Conoscenza delle caratteristiche tecnico tattiche
della pallavolo, della pallacanestro e dell’atletica
leggera
Capacità di resistenza, forza, mobilità articolare

X

X

X

X

Capacità di coordinare azioni complesse

X

X

Essere in grado di effettuare azioni sportive
individuali e di squadra
Esporre con linguaggio tecnico

X

X

X

X

Saper organizzare attività e arbitraggio

X

X

METODI

C

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da tutti

Da buona
parte

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Da tutti

A Svolte 52 al 14 maggio

Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo
Insegnamento.
individualizzato

X
X

Simulazioni
Altro (specificare)

6969

MEZZI E STRUMENTI

D

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari

SPAZI
E

F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Colloqui
Prove scritte
Prove pratiche
Ricerche personali o di
gruppo

Risultanze delle verifiche
G

Progressi rispetto alla
situazione di partenza
Impegno scolastico ed
extrascolastico

Laboratorio
Palestra
Spazi all’aperto interni alla scuola.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
X
Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
X
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE
X
Impegno scolastico ed
extrascolastico
X
Assiduità nella frequenza

X

CONTENUTI

H

X
X

1) Esercizi di mobilità articolare
2) Esercizi di allungamento muscolare
3) Esercizi di coordinazione neuro-muscolare
4) Esercizi di potenziamento cardio-circolatoria e respiratoria
5) Esercizi ai grandi attrezzi per l'acquisizione della sicurezza
1) Esercizi al suolo e a coppie
2) Esercizi di potenziamento muscolare generale
3) Esercizi con piccoli e grandi attrezzi
4) Atletica leggera
5) Grandi giochi di squadra ( Pallavolo, Calcio, Pallacanestro)
6) Lezioni teoriche sugli apparati cardio-circolatorio, respiratorio, scheletrico.
7) Traumi nello sport
8) Paramorfismi principali

RIBERA, 14 maggio 2019

Il Docente
Prof. Pietro Giordano

7070

X
X

A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte 23 al 14 maggio 2019

Previste

33

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

B

Parzialmente
raggiunti

Disciplina d’insegnamento: ___RELIGIONE_____________________________
Docente:__Orlando Maria_________________________________

Conoscere l’evoluzione storica, i concetti
X
fondamentali e l’influsso della cultura sull’uomo
contemporaneo
Formarsi una coscienza attenta e rispettosa dei diritti
di ogni individuo.
Rafforzare le conoscenze della religione cattolica ed
acquisire la consapevolezza dei suoi valori

X

X

METODI
Lezione frontale

X

Problem solving

D
Lavoro di gruppo

Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
7171

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Libro di testo: Tutti i colori della Vita



Libri di testo
Audiovisivi
E
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

SPAZI

F
Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto -grafiche

X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche
H

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

Impegno scolastico ed
extrascolastico
Assiduità nella frequenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
I
Colloqui

Conoscenze dei contenuti
Capacità di collegamenti e di argomentazione
Proprietà di linguaggio e correttezza espositiva

CONTENUTI
La cultura, il progresso e la scienza
 Fede e cultura;
 Fede e progresso;
 Fede e scienza;
 Il complesso universo della Bioetica
Il lavoro e l’uomo
 Dimensioni del lavoro;
7272

X
X






Rilevanza personale e sociale del lavoro;
Conflitto tra capitale e lavoro nella presente fase storica;
Diritti degli uomini del lavoro;
Elementi per una spiritualità del lavoro

L’impegno socio-politico
 L’emergenza di un impegno;
 L’impegno per superare la crisi

Il dialogo tra le religioni
 Il dialogo come e perché;
 Conoscere le altre religioni;
 Confronto su temi fondamentali

La vita futura
 Verso il giorno del signore;
 I segni della vita futura presenti nella chiesa;
 Vita presente e vita futura.
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