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1. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:


rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;



redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;



gestire adempimenti di natura fiscale;



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



svolgere attività di marketing;



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



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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)
1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
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7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE: prof. Spicuglia Ettore
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

BIRRITTA

Giuseppa

BERRITTA

Maria Tania Italiano /Storia

SERRA

Lucia

Lingua Inglese

LO GIUDICE

Elena

Lingua Francese

BONANNO

Maria

SPICUGLIA

CONTINUITA’ DIDATTICA
TERZA

QUARTA QUINTA

Religione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matematica

X

X

X

Ettore

Economia aziendale

X

X

X

ALBERTI

Liboria

Diritto/Economia pubblica

X

X

X

PAVANO

Giancarlo

Scienze motorie e sportive

X

X
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe formata inizialmente da dodici allievi, 5 femmine e 7 maschi, è stata frequentata solo da
10 perché un’alunna non si è presentata sin dal primo giorno di scuola ed un’altra ha iniziato ad
assentarsi senza soluzione di continuità a partire dal 09 dicembre. Della classe fa parte un’alunna che,
per gravi motivi di salute certificati, ha seguito purtroppo le lezioni con grande discontinuità. Tutti gli
allievi, ad eccezione di tre, provengono da comuni limitrofi. Dal punto di vista comportamentale e
delle relazioni umane la classe si è fatta sempre apprezzare. Lo stesso non può essere detto per quanto
riguarda la propensione allo studio compresi la responsabilità e la costanza. Troppo spesso si è stati
costretti a sollecitare i singoli con risultati a volte altalenanti. Va messo in evidenza che della classe fa
parte un elemento di sicura eccellenza che ha seguito con particolare impegno, diligenza e costanza
tutte le discipline conseguendo risultati lusinghieri. Buona parte dei docenti facenti parte del consiglio
di classe conoscono e lavorano con il gruppo classe dall’inizio del triennio.
Nel complesso, il gruppo appare caratterizzato da differenze di carattere e di temperamento:
alcuni alunni appaiono più disciplinati e collaborativi, altri hanno bisogno di essere maggiormente
stimolati per partecipare proficuamente al dialogo educativo. In generale la partecipazione all’attività
didattica è stata sempre adeguata nel tempo, ma non uniforme nelle singole discipline. Le insufficienze
ancora presenti potranno essere colmate in questa parte finale del corso con una più intensa
partecipazione e un maggiore impegno, sollecitati dall’avvicinarsi della prova conclusiva e supportati
dalle strategie di recupero e sostegno attivate in varie materie. Al momento, una parte si colloca su una
conoscenza sufficiente di tipo nozionistico.
La programmazione di inizio anno scolastico è stata generalmente rispettata in tutte le discipline
secondo i tempi e i modi previsti.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione e numero di verifiche
per periodo scolastico

Vedi programmazione dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento

Si rimanda alla griglia elaborata e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
nel PTOF

Credito scolastico

Vedi fascicolo studenti
PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi interdisciplinari:
1. Unione europea
2. Flussi migratori
3. Conflitti contemporanei
4. Tutela dell’ambiente
:
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ARTICOLAZIONE CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
ANNO
5

QUAD
1

ARTICOLAZIONE CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE V AM - Indirizzo AMF
TEMATICHE

Organizzazioni internazionali ed Unione Europea.
Ordinamento giuridico italiano. (Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale)
MATERIA
ORE
ARGOMENTI
Diritto
3
Ordinamento internazionale (l’ONU e le altre organizzazioni internazionali)
Inglese
3
UE and institutions
Francese
3
La nascita della costituzione italiana. Artt. 1 – 2 – 3
Italiano
3
Le alleanze europee
Matematica
3
Il progresso scientifico nei Paesi UE
Ec. Aziendale
3
I prospetti di bilancio previsti dal c.c. in linea con la direttiva europea
ANNO
5

QUAD
2

MATERIA
Economia
pubblica
Storia
Religione
Scienze motorie
Ec. aziendale
TOT

TEMATICHE
Umanità ed Umanesimo.
Dignità e diritti umani (Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate)
ORE
3
3
3
3
3

ARGOMENTI
I diritti economici e la solidarietà economica nella Costituzione
Diritti e doveri nella prima metà del novecento
Laicità e libertà di religione
Sport e umanesimo
La dignità e i diritti sul posto di lavoro

33

I moduli di Educazione civica di cui al documento sopra allegato:
1.Organizzazioni internazionali ed Unione Europea
2. Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani
sono stati svolti con l’apporto delle varie discipline come da documento sopra allegato:
Gli argomenti attinenti alle discipline, così come definiti dal Consiglio di classe in sede di
programmazione, e distribuite tra primo e secondo quadrimestre, come sopra esposto, sono stati tutti
svolti. Ogni docente ha verificato e valutato gli apprendimenti in relazione agli obiettivi individuati per
le tematiche proposte (vedi documento allegato).
Complessivamente, il risultato desunto dal coordinatore per l’educazione civica che ne ha coordinato
e seguito le attività, può dirsi positivo.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Titolo del percorso

Job wek

Salone dello
studente

Le professioni del futuro: marketing e
nuove tecnologie
Il consulente del lavoro: chi è e di cosa si
occupa
Come si scrive un curriculum vitae
Cercare lavoro è un lavoro
Tik Tok, socila media e lavoro online
Università degli studi di Enna Kore.
L’offerta formativa
Limec SSML - Digitalization: le nuove
frontiere di marketing

Periodo

Durata

Luogo di
svolgimento

Ottobre

On-line

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
A causa del persistere delle restrizioni dovute alla pandemia, nel corso di quest’anno scolastico
non sono state organizzate visite guidate, viaggi di istruzione, progetti e manifestazioni culturali,
incontri con esperti.
Gli allievi sono stati invitati a partecipare all’orientamento in uscita attraverso link messi a
disposizione dalle Università, in particolare quella di Catania, e comunicati con circolari dalla scuola.
DIDATTICA A DISTANZA / DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per un breve periodo iniziale l'attività didattica si è svolta in DAD per proseguire in presenza fino
al completamento dell'anno scolastico. Per ciò che riguarda la DAD sono state utilizzate le seguenti
applicazioni: MEET, di G-Suite for Education, Classroom di G-Suite e il registro elettronico Argo.
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

Piano triennale dell’offerta formativa

2.

Programmazioni dipartimenti didattici

3.

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4.

Fascicoli personali degli alunni

5.

Verbali consigli di classe e scrutini

6.

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7.

Materiali utili

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “A. RIZZA”.
8/67

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
Come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale del 14 marzo 2022 verranno svolte sia la prima che la
seconda prova scritta pertanto è stata effettuata la simulazione della prima prova scritta giorno 29
marzo dalla durata di sei ore e la simulazione della seconda prova scritta giorno 10 maggio della durata
di sei ore. Qui di seguito le copie della prove somministrate agli alunni.
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d'un dí d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse1:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino3...

1

corrose
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3
il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
2
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dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre
rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi
1.

Individua brevemente i temi della poesia.

2.

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi
riassuntivi dell'intero componimento?

3.

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio
del suo sentire.

4.

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?

5.

Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una
parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero".
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza
scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai
dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato
per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che
ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 4 su l’ombra del mio corpo, e rimasi
un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo
calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto;
l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri,
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7 mi aveva preso, quasi adunghiandomi8 il
ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi
voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così
era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi
altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra
d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un
tram, e vi montai.

4

mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
6
voluttuosamente: con morboso desiderio.
7
smania mala: malvagia irrequietezza.
8
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
9
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere
dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a
compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari,
quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di
un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1 Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio
culturale e la democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. “Entrare in un palazzo
civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica o
attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia.
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo
speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il
posto come membri attuali di una vita civile che 5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per
loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la
biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di
chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo
gelosamente. Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro
ancora), il patrimonio artistico 10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le
generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato
battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare
tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma
per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. Il rapporto col patrimonio artistico – così come
quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 15 straordinariamente concreto – ci libera
dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al
tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal
narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può
essere un antidoto vitale. Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il
passato in un intrattenimento fantasy 20 antirazionalista […]. L’esperienza diretta di un brano
qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente opposta. Perché non
ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa
di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti:
il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato
irrimediabilmente 25 perduto, diverso, altro da noi. Il passato «televisivo», che ci viene somministrato
come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e
migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere
attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a
non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 30
mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La
prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la
via umanistica, è quella che
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame
con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la
luna»1 . Sostare nel Pantheon, 35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un
giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle
spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei
figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre,
e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare
consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 40 È
per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro,
ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di
moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la
bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio
nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 1 Salmi 71, 7. Comprensione e analisi 1. Cosa si afferma nel
testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la
tesi principale? 2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del
presente» (riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 3. Il passato
veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere
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attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali
differenze? 4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le
generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi? 5. Spiega il significato delle affermazioni dello
storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. Produzione Condividi le considerazioni di
Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame tra
passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la
bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non
salveremo la bellezza»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue
conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
PROPOSTA B2 Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza,
(edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. «Tre
soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa.
La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una
gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e
sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi.
Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a
dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul
ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in
una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più grande esplosione della storia
dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”,
nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 10 chiusi in un
bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo
l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per
una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure
radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito
da un’ondata di calore. 15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo
Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie
piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più Pag. 5/9 Sessione ordinaria 2019 Prima
prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca angosciante di tutte fu che, nel
giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le
popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a
un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 20
sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I
bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. La spiegazione di tutti
questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] L’errore fu
dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un
elemento chiamato litio-7. […] 25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano:
la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle
imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico
nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il
fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle
più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 30
qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in
grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano
effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto
consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed
economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo
una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 35 umana funziona
incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. Com’è
possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a
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deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la
nostra comprensione sia spesso limitata?» Comprensione e analisi 1. Partendo dalla narrazione di un
tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari
svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella che il titolo del
libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo (righe
25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 2. Per quale motivo, la mente umana è definita:
«allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 25-26) 3. Spiega il significato di questa
affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe
termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe
termonucleari». (righe 30-32)
Produzione Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la
ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. Elabora le
tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base
delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
PROPOSTA B3 L’EREDITA’ DEL NOVECENTO Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla
raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado
Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. “C’è un
po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba
atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo
(almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata
condizione umana, sociale, civile, la fine delle 5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori
consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha
affievolito la sua influenza e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata
da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è
avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato
la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 10 si è sfaldato alla metà
del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti
imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite
dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali,
sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e
donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi
decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi
del computer. Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le
due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo
e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si
capisce come adesso siamo nell’era del post. 20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale
perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi
dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della
rivoluzione russa del 1917. Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che
un sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno
stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi
il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate
libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che
possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove
società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e
localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti
etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 30 delle unità nazionali. Nasce di qui l’insicurezza,
lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per
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questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini
in questo secolo.” Comprensione e analisi 1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in
evidenza gli snodi argomentativi. 2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi
decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe
14-15) 3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 4. In
che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini»
dopo la caduta del muro di Berlino? Produzione Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali
del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita
delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo
arco attraversato dagli uomini in questo secolo». Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive
una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione
del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi
giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un
testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ PROPOSTA C1 Testo tratto dal
discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione
del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente
della Polizia di Stato Domenico Russo. CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE
2012 «Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la
storia di un Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di
cui ricordiamo la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se
possibile, in una visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio
delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A
questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per
efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste
parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del
luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […]
Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei
Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine,
autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui
stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei
soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune
letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per
citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che,
purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il
Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e
avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha
fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali
centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha
saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della
sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche
grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto
nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30
aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1 . Arriva in una
città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e
comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente,
visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte
comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra
la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale
di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano
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democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia
ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un
coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali,
anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo
rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello
sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana
che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale
Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro
perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla
mafia.
Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra
coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso
a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue
strutture democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da
seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le
illegalità.» Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
ma i valori richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria
attualità. Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle
considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze
personali. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
PROPOSTA C2 Tra sport e storia. “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli
che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’. Il suo nome non sta
più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A
Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà
come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il
«mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa
soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei
campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. Questo mio amico, amico molto più e molto
prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del
Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone
aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere
l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati
dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze
e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre
parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra,
Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di
questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad
altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel
luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto
speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per
approfondire le indagini. Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i
depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino
l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un
merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di
serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. Non sono ingigantite, non sono
romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei.
Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il
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vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di
non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le
disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». […] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi
seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe
nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare
la vita per gli ultimi della terra.” da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale”
(24/09/2013) 1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti
tensioni seguite all’attentato a Togliatti,
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia
personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. Il
campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consenti, nel
1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. Inoltre, una sua
“mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì
a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del
tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo
italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso
cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria,
ma anche i nazionalismi. A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue
conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua
riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. Puoi articolare il
tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
INDICATORI
GENERALI DI
COMPETENZA




Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuali

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica
Elaborazione mediocre
Elaborazione sufficiente, ma con collegamenti deboli







Ricchezza e
padronanza lessicale

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

1
1,50
2

Elaborazione buona, coerente ed organica

2,50
3

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua

0,50

Uso generico e non sempre appropriato della lingua

1

Uso della lingua sufficientemente corretto
Correttezza
grammaticale
Uso della lingua discreto ed abbastanza appropriato
(ortografia,
Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con
morfologia e sintassi);
qualche minima imperfezione
uso corretto della
punteggiatura
Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e terminologicamente
appropriato

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

0,50

Elaborazione discretamente logica e coesa

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti
originali


PUNTI

1,50
2
2,50
3

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
scorretti e complessivamente insufficienti

0,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
lacunosi e complessivamente modesti

1

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
complessivamente sufficienti

1,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
esaurienti e appropriati

2

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni,
ampi ed articolati

2,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi,
completi ed approfonditi

3
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INDICATORI
SPECIFICI PER
TIPOLOGIA DI
PROVA
(TIPOLOGIA A:
analisi e interpretazione
di un testo letterario
italiano)

PUNTI

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente
insufficiente


Interpretazione
corretta e articolata
del testo



Capacità
di
comprendere il testo
nel
suo
senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche errore e
imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche
incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime
imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito
Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente
insufficiente





Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

3
0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche errore e
imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche
incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime
imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito
INDICATORI
GENERALI DI
COMPETENZA

0,50

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica

Elaborazione mediocre
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo Elaborazione sufficiente, ma con collegamenti deboli
Coesione e coerenza
Elaborazione discretamente logica e coesa
testuali
Elaborazione buona, coerente ed organica
Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti

3
PUNTI

0,50
1
1,50
2
2,50
3
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originali

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza
grammaticale(ortografia,
morfologia e sintassi); uso
corretto della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua

0,50

Uso generico e non sempre appropriato della lingua

1

Uso della lingua sufficientemente corretto
Uso della lingua discreto ed abbastanza appropriato
Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con
qualche minima imperfezione

1,50
2
2,5

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e terminologicamente
appropriato

3

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti
e complessivamente insufficienti

0,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi e
complessivamente modesti

1

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
complessivamente sufficienti

1,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
esaurienti e appropriati

2

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni,
ampi ed articolati

2,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi,
completi ed approfonditi

3

INDICATORI
SPECIFICI PER
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
TIPOLOGIA DI
PROVA
(TIPOLOGIA B:
analisi e produzione di
un testo argomentativo)

PUNTI

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente
insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente modesto

1

Individuazione corretta di
Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche errore e
tesi e argomentazioni
imperfezione
presenti nel testo
proposto.
Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche
incertezza
Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime
imperfezioni

1,50
2
2,50
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Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

3

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e complessivamente
insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche errore e
imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con qualche
incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con minime
imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3
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INDICATORI
GENERALI DI
COMPETENZA


Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

 Coesione

e coerenza

testuali

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica
Elaborazione mediocre
Elaborazione sufficiente, ma con collegamenti deboli









Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia e sintassi)
Uso corretto della
punteggiatura

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

0,50
1
1,50

Elaborazione discretamente logica e coesa

2

Elaborazione buona, coerente ed organica

2,50

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di spunti
originali


PUNTI

3

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua

0,50

Uso generico e non sempre appropriato della lingua

1

Uso della lingua sufficientemente corretto
Uso della lingua discreto ed abbastanza appropriato
Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur con
qualche minima imperfezione
Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e
terminologicamente appropriato

1,50
2
2,50
3

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche scorretti
e complessivamente insufficienti

0,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche lacunosi
e complessivamente modesti

1

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
complessivamente sufficienti
Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni
critiche esaurienti e appropriati

1,50
2

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche buoni,
ampi ed articolati

2,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche ottimi,
completi ed approfonditi

3
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INDICATORI
SPECIFICI PER
TIPOLOGIA C:
riflessione critica di
carattere espositivoargomentativo su
tematiche di attualità



Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

PUNTI

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente
modesto
Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche errore
e imperfezione



Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con
qualche incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con
minime imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito


1

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente
Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente
modesto
Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche errore
e imperfezione
Livello raggiunto: discretamente approfondito con
qualche incertezza
Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con
minime imperfezioni
Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3
0,50
1
1,50
2
2,50
3
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (Economia aziendale)
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Dal bilancio di Alfa spa, impresa operante nel settore industriale, si estrae quanto di seguito riportato.
Bilancio di Alfa spa al 31/12/2017
1) Relazione sulla gestione
Profilo
Alfa spa produce e commercializza serramenti caratterizzati da soluzioni tecnologiche innovative
in grado di garantire isolamento termico, isolamento acustico e protezione dai raggi solari. Il
successo straordinario ottenuto da alcuni prodotti è dovuto alle caratteristiche dei materiali che
consentono il miglioramento del comfort delle abitazioni, molto apprezzato dai consumatori.
L’innovazione realizzata da Alfa spa, frutto di costanti investimenti in ricerca e sviluppo, si basa,
tra l’altro, sull’ideazione e realizzazione di guarnizioni riprogettate per svolgere al meglio
l’isolamento acustico e la resistenza agli agenti atmosferici.
Strategie
Il piano strategico di Alfa spa prevede per l’esercizio 2018 una crescita sostenibile ed
economicamente significativa e si basa su alcuni elementi principali tra cui:
 l’innovazione di prodotto, fondamentale per il consolidamento del vantaggio competitivo, che
verrà realizzata con il lancio di una nuova linea di serramenti che utilizza materiali innovativi;
 l’espansione attraverso il bilanciamento geografico delle vendite realizzate con: - la
focalizzazione sui mercati “core”; - lo sviluppo nei nuovi mercati nazionali e internazionali ad alto
potenziale di crescita;
 la riqualificazione del canale distributivo attraverso:
- la crescita sul wholesale, con la specializzazione della forza vendita, l’aumento della penetrazione
commerciale e la fidelizzazione dei clienti multimarca;
- la razionalizzazione del canale retail, con la riorganizzazione dei punti vendita;
- la crescita del canale online in linea con le tendenze di comportamento dei consumatori.
Produzione
Il sistema produttivo di Alfa spa è organizzato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
 mantenimento di elevati standard qualitativi;
 miglioramento continuo della flessibilità e del “time to market”;
 aumento della produttività;
 contenimento dei costi.
La selezione dei fornitori delle materie prime viene realizzata con particolare attenzione tenendo
conto delle competenze tecniche, degli standard qualitativi e della capacità di far fronte alle
forniture nei tempi richiesti.
Rischi di business
I principali rischi di business ai quali la società è esposta sono di seguito sintetizzati.
 I cambiamenti delle condizioni climatiche.
 I cambiamenti del potere di acquisto dei consumatori, del loro livello di fiducia e della loro
propensione al consumo derivante dal contesto macroeconomico, politico e sociale.
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 I cambiamenti dei gusti e delle preferenze della clientela nelle diverse aree di mercato in cui opera
l’impresa.
 La difficoltà dei consumatori di associare il marchio all’azienda.
 La difficoltà del management nel gestire le strategie industriali, commerciali e distributive.
 L’incertezza sulla capacità di mantenere l’attuale rete distributiva.
 L’incertezza sulla capacità di attrarre, trattenere e incentivare risorse qualificate.
 Le politiche concorrenziali attuate dai competitor e il possibile ingresso di nuovi player nel
mercato.
Rischi di credito
Alfa spa tende a ridurre il più possibile il rischio derivante dall’insolvenza dei propri clienti adottando
politiche di credito volte a concentrare le vendite su clienti affidabili e solvibili.
Rischio di liquidità
Il rischio in esame si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche sostenibili,
le risorse finanziarie necessarie per il supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di
cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità dell’impresa sono costantemente monitorati dal
responsabile di tesoreria al fine di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie.
…………
2) Dati patrimoniali
Capitale sociale
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è costituito da 1.200.000 azioni del valore
nominale unitario di 10,00 euro.
Riserve
La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle riserve:
Riserve
Anno 2017
Anno 2016
Riserva legale
1.560.000
1.500.000
Riserva statutaria
1.560.000
1.500.000
Altre riserve
1.000.000
1.000.000
…………
3) Risultati economici di sintesi
Dai documenti di bilancio riclassificati sono stati ricavati i seguenti indicatori:
 ROI 8%
 ROS 6%.
…………

Variazione
60.000
60.000
-

Il candidato, dopo aver analizzato il documento, tragga da questo gli elementi necessari per
presentare: 1. il report dal quale risultino suggerimenti ritenuti significativi per fronteggiare quattro dei
rischi di business ai quali Alfa spa è esposta;
2. lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici al 31/12/2018 di Alfa spa dal quale emerga un
miglioramento del risultato economico e del rischio di credito.
SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee operative, le
motivazioni delle soluzioni prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.
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1. Redigere il budget economico annuale elaborato da Alfa spa all’inizio dell’esercizio 2019
ipotizzando un incremento delle vendite del 5% e del risultato economico del 2%.
2. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di bilancio per
indici. Redigere il report contenente l’analisi patrimoniale e finanziaria del bilancio di Alfa spa al
31/12/2018 utilizzando gli opportuni indicatori.
3. Beta spa intende smobilizzare i propri crediti per reperire risorse che le consentano di far fronte agli
impegni finanziari di prossima scadenza. Nel ruolo del responsabile finanziario, presentare la relazione
contenente le caratteristiche giuridiche, tecniche ed economiche di due contratti di smobilizzo crediti.
Successivamente ipotizzare che Beta spa ne utilizzi uno per finanziarie il proprio fabbisogno e
presentare le registrazioni in P.D. di gestione e di assestamento evidenziandone i riflessi sul bilancio
d’esercizio.
5. Gamma spa, impresa industriale monoprodotto, ha rilevato nell’esercizio 2018 uno scostamento
negativo dei ricavi del 12%. Redigere il report dal quale risultino:
 le cause che hanno determinato lo scostamento in termini di quantità e di prezzo;
 le indicazioni per l’elaborazione del budget delle vendite del 2019.
Dati mancanti opportunamente scelti.
____________________________
Durata massima della prova: 6 ore. Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non
commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di
calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). È consentito l’uso del dizionario bilingue (italianolingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare
l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Indicatori di prestazione

Descrittori di livello di prestazione

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.

Avanzato: coglie in modo corretto e
completo le informazioni tratte dalla
situazione operativa. Riconosce e utilizza
in modo corretto e completo i vincoli
numerici e logici presenti nella traccia
Intermedio: coglie in modo corretto le
informazioni tratte dalla situazione
operativa. Riconosce i vincoli numerici
presenti nella traccia e li utilizza in modo
parziale
Base: coglie in parte le informazioni
tratte da lla situazione operativa.
Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza parzialmente
Base non raggiunto: coglie in modo
parziale le informazioni tratte dalla
situazione operativa. Individua alcuni
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in
modo parziale e lacunoso.

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella
loro risoluzione.

Avanzato: redige il piano degli
investimenti, il piano dei finanziamenti e
il bilancio d’esercizio in forma sintetica
ed effettua l’analisi dei costi-volumirisultati dimostrando di avere analizzato
la strategia e individuato tutti i vincoli
presenti nella situazione operativa.
Intermedio: redige il piano degli
investimenti, il piano dei finanziamenti e
il bilancio d’esercizio in forma sintetica
ed effettua l’analisi dei costi-volumirisultati dimostrando di avere analizzato
la strategia e individuato parzialmente i
vincoli presenti nella situazione operativa.
Base: redige il piano degli investimenti, il
piano dei finanziamenti e il bilancio
d’esercizio in forma sintetica ed effettua
l’analisi dei costi-volumi-risultati non
rispettando completamente i vincoli
presenti nella situazione operativa.
Base non raggiunto: redige il piano
degli investimenti, il piano dei
finanziamenti e il bilancio d’esercizio in
forma sintetica ed effettua l’analisi dei
costi-volumi-risultati in modo incompleto
e non rispetta i vincoli presenti nella
situazione operativa. Formule proposte
non coerenti.

Punteggio Punteggio
realizzato
4

3

2,5

0-2

6

4-5

3,5

0-3
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Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti.

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

Avanzato: costruisce un elaborato
corretto e completo con osservazioni
ricche, personali e coerenti con la traccia.
Intermedio: costruisce un elaborato
corretto e completo con osservazioni
prive di originalità.
Base:costruisce un elaborato che
presenta alcuni errori non gravi, con
osservazioni essenziali e prive di spunti
personali.
Base non raggiunto: costruisce un
elaborato incompleto, contenente errori
anche gravi e privo di spunti personali.
Avanzato: coglie le informazioni presenti
nella traccia, anche le più complesse, e
realizza documenti completi. Descrive le
scelte operate con un ricco linguaggio
tecnico.
Intermedio: coglie le informazioni
presenti nella traccia e realizza documenti
completi. Descrive le scelte operate con
un linguaggio tecnico adeguato.
Base: coglie le informazioni essenziali
presenti nella traccia e realizza documenti
con contenuti essenziali. Descrive le
scelte operate con un linguaggio tecnico
in alcuni casi non adeguato.
Base non raggiunto: coglie parzialmente
le informazioni presenti nella traccia e
realizza documenti incompleti. Descrive
le scelte operate con un linguaggio
tecnico lacunoso e in numerosi casi non
adeguato.

6
4-5

3,5

0-3

4

3

2,5

0-2

voto

/20
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ALLEGATO 1 - CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE
E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AM
DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: Giuseppa Birritta
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE – SPECIFICHE
Le religioni nel mondo:
●
●
●
●
●

Cristiana;
Ebraica;
Islamica;
Indiana;
Buddhista.

Etica della vita:
●
●
●
●

Biotecnologie;
Clonazione;
Fecondazione assistita;
Eutanasia.

Problemi di scelta:
●

Credere e sapere;

o

Scienza e fede

Il fascino della ricerca di Dio:
●

Il dubbio:

●

Le leggi raziali e la propaganda;

●

La Chiesa difronte ai nazionalismi;

●

Il giardino dei Giusti;

o

Liberi e responsabili

Economia, Lavoro, Politica:
●

Le nuove frontiere della tecnologia;

●

Il progresso a servizio della persona;

o

Comunicazione reale e virtuale;
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o

L’uso della tecnologia nella vita reale;

o

Le sfide della globalizzazione;

o

L’uomo custode del creato;

o

Enciclica “Laudato sì”.

●

Cambiare stili di vita;

●

Il valore del lavoro

●

Enciclica “ Laborem exercens”;

●

Diritti e Vangelo;

●

Cristianesimo e democrazia.

Ed. Civica:
I diritti umani, laicità e libertà di religione.
Siracusa, 03/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA GIUSEPPA BIRRITTA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: Giuseppa Birritta
PROFILO DELLA CLASSE
Gli alunni hanno sempre affrontato il lavoro scolastico con interesse, pur nella diversità di
partecipazione che caratterizza il gruppo classe. Durante le lezioni tutti coloro che erano presenti si
sono lasciati coinvolgere, alcuni con maggior facilità, confrontandosi tra loro e con il docente, altri pur
attenti e interessati hanno avuto maggior difficoltà nell’intervenire limitandosi ad un loro apporto
personale solo se sollecitati. Tutti hanno però apprezzato le tematiche affrontate perché rispondenti
alle loro esigenze e ai loro interessi. Pur se in misura diversa quanto a profondità d’interiorizzazione,
sicurezza di conoscenza e capacità d’espressione, i risultati formativi sono stati conseguiti, in modo
completo, da tutti gli alunni. Durante il periodo della DAD la maggioranza della classe è stata quasi
sempre partecipe e puntuale.
Obiettivi realizzati
Conoscenze: La preparazione raggiunta è complessivamente buona sia per quanto riguarda gli aspetti
antropologici in riferimento allo sviluppo della persona secondo la visione cristiana sia delle
fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti relazionali ed infine anche delle principali
tematiche di tipo storico, etico culturale proposte.
Competenze: Hanno acquisito globalmente alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica
riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali e sono in grado di assumere una posizione sui diversi
valori proposti sapendo motivare le proprie convinzioni.
Capacità: Hanno raggiunto una buona capacità critica delle peculiari identità religiose e sanno
accostarsi con spirito critico ma non pregiudiziale ai contenuti religiosi proposti.
 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo.
Metodi di insegnamento
 lezione frontale
 dialogo formativo
 problem solving
 e-learning
La metodologia utilizzata ha cercato di sviluppare negli alunni autonomia di metodo e giudizio anche
mediante lezioni partecipate e lavori di gruppo;
A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si precisa che la piattaforma unica didattica
utilizzata, con tutte le applicazioni accessorie, è stata la Google Suite.
Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) è stato Argo, con le sue app DidUP e
Next, sulla quale sono state registrate tutte le attività giornaliere come da orario personale.
Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo, Lim piattaforma Google Suite, fotocopie.
Strumenti di verifica
Gli strumenti adoperati sono stati: Riflessioni orali e dibattito in classe durante il corso delle lezioni.
In DAD:
1. Verifica orale con videochiamata.
2. Valutazione impegno generale dell’alunno dall’inizio.
Strumenti /canali di comunicazione supplementare utilizzati in aggiunta sono stati altresì: e-mail
della piattaforma Google Suite, didattica del Registro Elettronico, WhatsApp.
Siracusa, 03/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA GIUSEPPA BIRRITTA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AM
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Maria Tania Berritta
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
Titolo Moduli ed Unità didattiche - specifiche
L'età postunitaria
Il Verismo
Giovanni Verga
Il Decadentismo
Giovanni Pascoli
Il primo Novecento
Luigi Pirandello
Tra le due guerre
Giuseppe Ungaretti
L'Ermetismo
Salvatore Quasimodo
Eugenio Montale
La guerra e la Resistenza
Elio Vittorini
La poesia del secondo dopoguerra
Pier Paolo Pasolini
Siracusa, 06/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA MARIA TANIA BERRITTA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Maria Tania Berritta
PROFILO DELLA CLASSE
La classe si compone di 12 allievi: 5 studentesse e 7 studenti.
Una allieva non ha mai frequentato ed un'altra è stata presente all'attività didattica solamente i primi
giorni di scuola. Per un breve periodo iniziale l'attività didattica si è svolta in DAD per proseguire in
presenza fino al completamento dell'anno scolastico. Gli allievi hanno partecipato al dialogo
educativo, alcuni di loro con una frequenza non sempre costante e regolare. Taluni hanno raggiunto
risultati positivi mostrando interesse e puntualità ed hanno svolto le verifiche assegnate. Altri
sollecitati dall'insegnante hanno manifestato un discreto interesse e risultati accettabili.
I restanti hanno acquisito un rendimento sufficiente.
Il programma ed il modulo di Educazione Civica sono stati svolti come preventivati.
Metodologie didattiche
□ laboratorio
□ lezione frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ project work
□ simulazione

□ e-learning
□ percorso autoapprendimento
□ DaD
□ DDI
□ LIM, Quotidiani on line, Video, Documentari
Materiali didattici utilizzati

□ monografie
□ virtual – lab
□ dispense
□ libro di testo

□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione

In itinere

Fine modulo

Siracusa, 06/05/22

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA MARIA TANIA BERRITTA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AM
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Maria Tania Berritta
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
Titolo Moduli ed Unità didattiche - specifiche
La Stagione della Belle Epoque
Il volto del nuovo secolo
L'Italia di Giolitti
Lo scenario mondiale
La Grande Guerra e le sue conseguenze
La Prima Guerra Mondiale
La Rivoluzione Russa
Il mondo dopo la guerra
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929
I Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale
L'Italia dal dopoguerra al Fascismo
La Germania da Weimar al Terzo Reich
L'URSS di Stalin
L'Europa e il mondo tra Fascismo e Democrazia
La Seconda Guerra Mondiale
Il mondo nel bipolarismo
La Guerra Fredda
Siracusa, 06/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA MARIA TANIA BERRITTA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Maria Tania Berritta
PROFILO DELLA CLASSE
La classe si compone di 12 allievi: 5 studentesse e 7 studenti.
Una allieva non ha mai frequentato ed un'altra è stata presente all'attività didattica solamente i primi
giorni di scuola. Per un breve periodo iniziale l'attività didattica si è svolta in DAD per proseguire in
presenza fino al completamento dell'anno scolastico. Gli allievi hanno partecipato al dialogo
educativo, alcuni di loro con una frequenza non sempre costante e regolare. Taluni hanno raggiunto
risultati positivi mostrando interesse e puntualità ed hanno svolto le verifiche assegnate. Altri
sollecitati dall'insegnante hanno manifestato un discreto interesse e risultati accettabili.
I restanti hanno acquisito un rendimento sufficiente.
Il programma ed il modulo di Educazione Civica sono stati svolti come preventivati.
Metodologie didattiche
□ laboratorio
□ lezione frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ project work
□ simulazione

□ e-learning
□ percorso autoapprendimento
□ DaD
□ DDI
□ LIM, Quotidiani on line, Video, Documentari
Materiali didattici utilizzati

□ monografie
□ virtual – lab
□ dispense
□ libro di testo

□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione

In itinere

Fine modulo

Siracusa, 06/05/22

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA MARIA TANIA BERRITTA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa LUCIA SERRA
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
Titolo Moduli ed Unità didattiche - specifiche
MODULE 1: LOOKING FOR A JOB
Unit 1: How to look for a job: Job advertisements.
Unit 2: Curriculum vitae- European format
Unit 3: Letter of application: focus on word, structures and phrases
Unit 4: Job interviews
MODULE 2: BUSINESS ORGANIZATIONS
Unit 1: Private and public enterprises, Sole trades
Unit 2: Limited companies; types of limited companies
Unit 3: Multinationals, franchising
MODULE 3: BANKING AND FINANCE
Unit 1: Bank services: borrowing money (current account); lending money (by overdraft, by loan or
mortgage), Leasing
Unit 2: The British banking system: E-Banking, Etical banks, Principles of etical banks, ATMS, debit
and credit cards
Unit 3: Instruments of credit: the cheque, the bill of exchange, the bank draft, the bank transfer, the
letter of credit. The Stock Exchange
MODULE 4: TRANSPORT AND INSURANCE
Unit 1: Land transport: rail transport and rail freight rates; road transport ; international road haulage
– Tir; Canal transport; transport by pipeline
Unit 2: Sea transport and shipping documents: the bill of lading. Air transport and air freight rates
Unit 3: The insurance contract; fire insurance; accident insurance; life insurance; marine insurance
MODULE 5: UK AND US SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS
Unit 1:The UK system of government; the separation of powers; the UK parliament;The Crown; the
government and political parties
Unit 2:The US system of government; the US constitution;the three branches of the US
government:legislative,executive,judicial; political parties in the US
MODULE 6: The European Union and International organizations
Unit 1: A brief history of European integration;the European Parliament; the Council of the Ethe
European Commission;the European Court of justice; the European Central Bank; the single
European Market
Unit 2: Uno(United Nations Organization); NATO(the North Atlantic Treaty Organization)
CIVIC EDUCATION: THE EUROPEAN UNION AND HUMAN RIGHTS
MACROAREE:
1: The European Union
2: CONTEMPORARY CONFLICTS:The Cold War; The Irish question.
3: MIGRATION FLOWS: Towards a multicultural society
4: ENVIRONMENTAL PROTECTION: The Global Warming: natural and human causes; its
effects and the solutions to stop it
Siracusa, 10/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA LUCIA SERRA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA INGLESE
DOCENTE: LUCIA SERRA
PROFILO DELLA CLASSE
Ho insegnato in questa classe per 4 anni del corso di studi; essa è composta di 10 studenti. Piuttosto
fragile all’inizio del processo educativo, perché poco dedita allo studio, oggi la classe si mostra più
matura attraverso il maggiore interesse verso l’attività didattica e lo studio della disciplina, anche se
ancora per qualcuno permangono comportamenti un po’ infantili. Un esempio è il comportamento di
alcuni studenti in questo periodo precedente l’esame di stato: invece di mostrare una forte carica per
affrontare bene le verifiche sugli ultimi argomenti studiati, mostrano una certa indifferenza, apatia
Infatti rallentano molto gli impegni di studio ed evidenziano molte difficoltà organizzative. Nel corso
di questi anni, abbiamo affrontato il linguaggio specifico del commercio e approfondito strutture
linguistiche più complesse. In alcuni alunni, più assidui e costanti nell’impegno, si sono evidenziate
capacità trasversali, capacità di analisi e di sintesi e di rielaborazione dei contenuti con un linguaggio
specifico. Altri, discontinui nella frequenza alle lezioni e superficiali nell’applicazione allo studio,
hanno spesso rimandato le verifiche orali e hanno avuto un rendimento non rispondente alle loro reali
possibilità. Soltanto pochi alunni hanno evidenziato qualche difficoltà per la mancanza di uno studio
sistematico, ma piuttosto mnemonico. Diversificata è dunque la preparazione complessiva con fasce
di livello discreto e quasi accettabile. Un alunno si distingue per la sua preparazione eccellente Il
programma è stato svolto in linea di massima secondo quanto preventivato nella programmazione
individuale del docente. Le lezioni in presenza sono state interrotte per qualche settimana per le
problematiche Covid-19 e riprese secondo la modalità DAD e successivamente DDI per coloro che
erano stati colpiti dal virus Per ciò che riguarda la DAD sono state utilizzate le seguenti applicazioni:
MEET, di G-Suite for Education, Classroom di G-Suite e il registro elettronico Argo.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Laboratorio
e-learning
Lezione frontale
DAD
percorso autoapprendimento
DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo utilizzati
New B on the Net (Key Competences in Business and Culture) di G. Zani- A.Ferranti
Top Grammar di Danila Villani – Franca Invernizzi – Rachel Finnie – David A. Hill
Complete Invalsi di Francesca Basile – Jacopo D’Andria ursoleo – Kate Gralton
Attrezzature di laboratorio
Materiale multimediale e lezioni su Web
Libri di testo
Altro: fotocopie, materiale audiovisivo, computer
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state somministrate prove di tipo soggettivo ed oggettivo (esercizi graduali- multiple-choice,
questions). La produzione orale è stata valutata attraverso l’esame degli interventi degli allievi durante
la lezione in presenza. Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati delle singole prove,
dell’impegno e dell’interesse, delle conoscenze degli argomenti, del lessico, delle strutture grammaticali
e funzioni comunicative; dell’efficacia, correttezza e adeguatezza del messaggio e della capacità di
analizzare i testi e sintetizzare i contenuti. Sono state effettuate due prove scritte e almeno due orali
per ciascun quadrimestre. Gli alunni hanno sostenuto la prova Invalsi di lingua inglese, divisa in due
parti: listening and writing.
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In itinere

Fine modulo

Siracusa, 10/05/22

prova strutturata
prova semi strutturata
comprensione del testo
prova di simulazione
prova strutturata
prova semi strutturata
comprensione del testo
prova di simulazione

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA LUCIA SERRA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AM
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE
DOCENTE: Lo Giudice Elena
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE
LA COMMUNICATION COMMERCIALE
- Les banques, le système bancaire français, Les activités bancaires: les comptes courants bancaires,
les opérations bancaires (caisse, crédit, les services bancaires).
- La Bourse: la Bourse des valeurs et ses rôles. Marché primaire et marché secondaire, le Dow
Jones,le Nasdaq, la Bourse des marchandises, l’action et l’obligation.
- Les assurances, types d’assurances (personnes, choses, marchandises). Les assurances de
responsabilité. Les assurances maritimes, spéciales. Les assurances et la notion de risque.
- Le budget, Les principaux types de budget et leurs fonctions.
- Le bilan.
MODULE D’ÉDUCATION CIVIQUE, JURIDIQUE ET SOCIALE
Les Institutions de l’Union Européenne
UDA INTERDISCIPLINAIRES
- LES FLUX MIGRATOIRES: les pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie), la Côte d’Ivoire, le
Sénégal, le Congo et le Togo.
-LES CONFLITS CONTEMPORAINS: la Première Guerre Mondiale, la Seconde Guerre Mondiale,
la Guerre d’Algérie de 1962.
-L’UNION EUROPÉENNE: rôle et fonctions des institutions de l’UE.
-LES ACTIONS NÉFASTES DE L’HOMME SUR L’ENVIRONNEMENT: La pollution de l’eau.

Siracusa, 02/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA ELENA LO GIUDICE
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE
DOCENTE: Lo Giudice Elena
PROFILO DELLA CLASSE
La classe, nelle linee generali ha mostrato, nel corso dell’anno, discontinuità, superficialità ed
interesse modesto per lo studio della materia sia in presenza che durante la DDI. Nella classe è
inserita una discente che per gravissimi motivi di salute ha fatto registrare la sua presenza poche
volte ma che ha sempre mostrato, sia in presenza che in DDI, buona volontà ed interesse per lo
studio della materia.
Pochi alunni hanno evidenziato un impegno costante, una attiva partecipazione ed un adeguato
grado di interesse per i contenuti proposti. Si rileva inoltre, per questi ultimi e sempre riguardo
alla DDI, la diligenza ed il senso della responsabilità con cui hanno seguito le video lezioni e la
puntualità mostrata nelle consegne dei lavori assegnati e nelle verifiche in presenza e on line.
L’impegno profuso e costante dei pochi discenti per lo studio della materia ha consentito loro il
raggiungimento di competenze linguistiche adeguate e relative ad argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale e soprattutto inerenti al settore amministrativo mentre il resto
della classe ha fatto rilevare un raggiungimento appena sufficiente delle stesse.
Conseguentemente gli alunni sanno riconoscere, con diversa preparazione, la funzione di testi
differenti, distinguere gli elementi principali dai secondari, comprendere e produrre brevi
messaggi, sia orali che scritti, di carattere generale e di settore specifico all’indirizzo di studio,
interagire su argomenti di carattere generale e di indirizzo con brevi conversazioni in relazione al
contesto e alle situazioni di comunicazione, tradurre dal francese in italiano e viceversa testi
relativi al settore amministrativo, utilizzare in modo corretto le strutture morfosintattiche nelle
situazioni comunicative orali e scritte relative alla quotidianità e al settore amministrativo.
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è adeguato alle motivazioni, all’interesse e alla
costanza che ciascun discente ha mostrato per lo studio della materia e oscilla tra l’ottimo, il
discreto, la piena e la stentata sufficienza .
Il programma è stato svolto regolarmente così come preventivato in sede di programmazione.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□ lezione frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ DaD
□ DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo adottato: Parodi, Vallacco Titolo: Les Affaires – Editore: Trevisini.
□ attrezzature di laboratorio
□ dispense
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate due verifiche scritte e tre /quattro verifiche orali per quadrimestre. In tali
occasioni si sono somministrate comprensioni del testo, prove semi strutturate e questionari.
Mediante le prove somministrate sono state verificate le competenze raggiunte nelle quattro abilità e la
corretta recezione dei contenuti proposti.
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In itinere

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ comprensione del testo
□ questionario

Fine modulo

□ prova semi strutturata
□ comprensione del testo
□ questionario

Siracusa, 02/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA ELENA LO GIUDICE
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AM
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Maria Bonanno
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE
La statistica:
●
●
●
●
●
●

Fasi dell’indagine statistica;
Frequenza;
Media;
Moda;
Mediana;
Interpretazione dei grafici.

Funzioni economiche:
●
●
●
●

Modelli matematici applicati all’economia;
Funzione costi di produzione:
Funzione ricavo;
Funzione guadagno o profitto.

Problemi di scelta:
Problemi di scelta:
●
o

Modelli matematici per rappresentare i problemi di scelta;

o

Classificazione dei problemi di scelta;

●

Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati:

o

Problemi in una sola variabile d’azione: caso continuo;

o

Problemi in una sola variabile d’azione: caso discreto;

o

Problemi di scelta fra due o più alternative;

o

Diagramma di redditività

Funzioni reali di due o più variabili reali:
Funzioni di una variabile reale;
●
●

Funzioni di due variabili reali;

●

Disequazioni in due variabili:

o

Disequazioni di primo grado in due variabili;

o

Sistemi di disequazioni lineari in due variabili;

o

Disequazioni non lineari in due variabili;
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o

Sistemi di disequazioni non lineari in due variabili;

o
o
o
o

Rappresentazione del dominio di una funzione di due variabili (funzione intere, fratte e irrazionali)
Derivate parziali
Ricerca dei massimi e minimi relativi
Hessiano e punti stazionari.

Ricerca operativa:
Nascita e sviluppo della ricerca operativa;
●
●

Fasi della ricerca operativa:

o

Analisi della situazione e raccolta di dati e informazioni;

o

Strutturazione del problema e individuazione dell’obiettivo da raggiungere;

o

Costruzione del modello matematico;

o

Ricerca della soluzione;

o

Controllo della validità del modello e dei risultati ottenuti;

o

Applicazione della soluzione finale.

●

Tecniche e metodi della ricerca operativa.

Programmazione lineare:
●

Strumenti matematici per la programmazione lineare;

●

Problemi della programmazione lineare in due variabili.

Ed. Civica:
la valorizzazione della cultura scientifica nell’Unione Europea
Siracusa, 03/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA MARIA BONANNO
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Anno Scolastico 2021/2022 - CLASSE: 5AM
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Maria Bonanno
PROFILO DELLA CLASSE
Ho iniziato l’insegnamento della Matematica in questa classe al terzo anno scolastico, questo ha
comportato un necessario lavoro di ridefinizione dei metodi e di recupero dei programmi, a causa di
un ritardo nello svolgimento degli stessi. Per gli alunni, è stato necessario un impegno notevole di
adattamento alla diversa metodologia, lavoro a cui però si sono prestati quasi tutti, con serietà e
determinazione. Ciascuno, in relazione alle proprie capacità, ha saputo adeguare il proprio impegno
alle nuove richieste imposte che prevede la realizzazione di un progetto didattico che miri non solo
all’acquisizione di contenuti ma soprattutto di competenze più ampie in campo matematico. Ciò è
stato inteso più che nell’approfondimento dei contenuti specifici soprattutto nelle modalità di
approccio ad essi, nell’utilizzo dei modelli matematici in ambiti diversi e più ampi come nella realtà è
richiesto. Pertanto, ad una trattazione sempre rigorosa dei contenuti si è aggiunta una costante
attenzione per la risoluzione di problemi che prevede l’uso dei modelli in situazioni reali. I risultati del
profitto sono generalmente sufficienti, un alunno ha raggiunto risultati ottimi, quasi tutti hanno
dimostrato impegno e interesse a migliorare, a superare le difficoltà, ad a seguire con maturità e fiducia
ogni indicazione e proposta dell’insegnante. Durante il periodo della DaD la maggioranza della classe
è stata quasi sempre partecipe e puntuale.
Obiettivi realizzati
Conoscenze: La preparazione raggiunta è complessivamente sufficiente. Un alunno vanta
conoscenze ottime; per altri invece le conoscenze relative ai moduli didattici trattati toccano appena la
sufficienza.
Competenze: Alcuni alunni hanno mostrato una discreta competenza nell’esposizione e, se
opportunamente guidati, applicano le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi nuovi; altri
allievi mostrano una competenza sufficiente.
Capacità: Le capacità di analisi e sintesi sono sufficienti per la maggior parte ma solo pochi discenti
dimostrano di avere acquisito discrete capacità di analisi e di sintesi in ordine agli argomenti proposti.
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali previsti:
 Miglioramento del livello di astrazione e formalizzazione delle proprie conoscenze;
 Comprensione, interpretazione e matematizzazione di semplici problemi economici;
 Utilizzazione del linguaggio specifico della disciplina.
Metodi di insegnamento
 lezione frontale
 dialogo formativo
 problem solving
 e-learning
La metodologia utilizzata ha cercato di sviluppare negli alunni autonomia di metodo e giudizio anche
mediante lezioni partecipate e lavori di gruppo;
A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si precisa che la piattaforma unica didattica
utilizzata, con tutte le applicazioni accessorie, è stata la Google Suite.
Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) è stato Argo, con le sue app DidUP e
Next, sulla quale sono state registrate tutte le attività giornaliere come da orario personale.
Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo , Lim piattaforma Google Suite.
Strumenti di verifica
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Gli strumenti adoperati sono stati: le interrogazioni orali, gli interventi nel corso delle lezioni, le
verifiche scritte.
Con la DAD:
1. Verifica orale con videochiamata a tempo.
2. Verifica scritta non controllata.
3. Valutazione impegno generale dell’alunno dall’inizio.
Strumenti /canali di comunicazione supplementare utilizzati in aggiunta sono stati altresì: e-mail
della piattaforma Google Suite, didattica del Registro Elettronico, WhatsApp.
Siracusa, 03/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SSA MARIA BONANNO
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AM
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE: Spicuglia Ettore
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE
I bilanci aziendali
- Contabilità generale e bilancio
o La contabilità generale
o Le immobilizzazioni
o Le immobilizzazioni immateriali
o Le immobilizzazioni materiali
o La locazione e il leasing finanziario
o Le immobilizzazioni finanziarie
o Il personale dipendente
o Gli acquisti, le vendite e il regolamento
o Lo smobilizzo dei crediti commerciali
o Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio
o Le scritture di completamento
o Le scritture di integrazione
o Le scritture di rettifica
o Le scritture di ammortamento
o La rilevazione delle imposte dirette
o La rilevazione contabile finale
o Le scritture di epilogo e chiusura
- Bilanci aziendali e revisione legale dei conti
o Il bilancio d’esercizio
o Il sistema informativo di bilancio
o La normativa sul bilancio
o Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico
o Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese
o I criteri di valutazione
o I principi contabili internazionali
o La relazione sulla gestione
o La revisione legale
o Le attività di revisione contabile
o Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio
o La redazione e il giudizio sul bilancio
- Analisi per indici
o L’interpretazione del bilancio
o Le analisi di bilancio
o Lo stato patrimoniale riclassificato
o Il conto economico riclassificato
o Gli indici di bilancio
o L’analisi di redditività
o L’analisi della produttività
o L’analisi patrimoniale
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o L’analisi finanziaria
o Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio
Fiscalità d’impresa
- Imposizione fiscale in ambito aziendale
o Le imposte indirette e dirette
o Il concetto tributario di reddito d’impresa
o I principi su cui si fonda il reddito fiscale
o La svalutazione fiscale dei crediti
o La valutazione fiscale dei crediti
o La valutazione fiscale delle rimanenze
o Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni
o Le spese di manutenzioni e di riparazione
o La deducibilità fiscale degli interessi passivi
o Il trattamento fiscale delle plusvalenze
o Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni
o La base imponibile IRAP
o Il reddito imponibile
o Le dichiarazioni dei redditi annuali
o Il versamento delle imposte dirette
o La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES
o Le imposte differite e le imposte anticipate
Contabilità gestionale
- Metodi di calcolo dei costi
o Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
o L’oggetto di misurazione
o La classificazione dei costi
o La contabilità a costi diretti (direct costing)
o La contabilità a costi pieni (full costing)
o Il calcolo dei costi basato sui volumi
o I centri di costo
o Il metodo ABC (Activty Based Costing)
o I costi congiunti
- Costi e scelte aziendali
o La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
o Gli investimenti che modificano la capacità produttiva
o L’accettazione di un nuovo ordine
o Il mix produttivo da realizzare
o L’eliminazione del prodotto in perdita
o Il make or buy
o La break even analysis
o L’efficacia e l’efficienza aziendale
Strategie, pianificazione e programmazione aziendale
- Strategie aziendali
o L’impresa di successo
o Il concetto di strategia
o La gestione strategica
o L’analisi dell’ambiente esterno
o L’analisi dell’ambiente interno
o La catena del valore
o Le strategie di corporate
o Le strategie di business
o Le strategie funzionali
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o Le strategie di produzione
o Le strategie per competere nel mercato globale
o Pianificazione controllo di gestione
o La pianificazione strategica
o La pianificazione aziendale
o Il controllo di gestione
o Il budget
o La redazione del budget
o I costi standard
o Il budget economico
o Il budget degli investimenti fissi
o Il budget finanziario
o Il budgetary control
o L’analisi degli scostamenti
o Il reporting
- Business plan e marketing plan
o Il business plan
o Il Business Model Carivas
o Il piano di marketing
Prodotti e servizi finanziari per le imprese
- Finanziamenti a breve termine
o Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario
o I finanziamenti bancari alle imprese
o Il fido bancario
o L’apertura di credito
o Lo sconto di cambiali
- Finanziamenti a medio/lungo termine e capitale di rischio
o I mutui ipotecari
o Il leasing
EDUCAZIONE CIVICA
 I prospetti di bilancio previsti dal c.c. in linea con la direttiva europea
 La dignità e i diritti sul posto di lavoro.
Siracusa, 07/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. ETTORE SPICUGLIA

49/67

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AM
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE: Spicuglia Ettore
PROFILO DELLA CLASSE
Ho avuto assegnata la classe per tutto il quinquennio ad eccezione del secondo anno e questo mi ha
dato l’opportunità di potere assistere alla crescita della maggior parte degli allievi che formavano la
prima classe. Il clima in classe è sempre stato sempre sereno ed approntato alla massima correttezza.
Lo studio, di contro, a volte ha lasciato un po’ a desiderare. Un’applicazione non sempre costante e
responsabile sta alla base di pericolosi ritardi nella preparazione per un certo numero di allievi costretti
a tentare recuperi sempre più difficili e faticosi. Si è cercato in tantissime occasioni di stimolare i più
deboli con risultati non sempre lusinghieri. Della classe fa parte un elemento particolarmente studioso
che ha sempre conseguito ottimi risultati e si è fatto apprezzare anche per il ruolo ricoperto di essere
un riferimento per tutti e, soprattutto, per chi gli chiedeva aiuto e consigli sulle varie parti del
programma svolto.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
 Conoscenza delle nozioni di base della disciplina
 Analisi dei fatti
 Studio e rappresentazione di casi
Metodi di insegnamento
 Lezione frontale
 Dibattito in classe
 Lavoro di gruppo
Mezzi e strumenti di lavoro
 Libro di testo
 Appunti personali
 Codice civile
 Quotidiani e riviste economiche specializzate
Spazi
 Aula provvista di LIM
Strumenti di verifica
 Test
 Relazioni scritte ed orali
 Temi
 Esercitazioni in classe
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo: Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo in azienda up” Tomi 1 e 2 Editore Tramontana
□ dispense
□ pubblicazioni ed e-book
□ strumenti per calcolo elettronico
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

50/67

In itinere

Fine modulo

Siracusa, 07/05/22

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. ETTORE SPICUGLIA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE:V AM
DISCIPLINA: DIRITTO
DOCENTE: Liboria ALBERTI
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE
LO STATO
1. Lo stato e il popolo
2. Cittadinanza e Costituzione: Nazionalismo, Patriottismo, e Sovranismo
3. Cittadini europei e stranieri
4. Il territorio
5. La sovranità
6. Le forme di stato
7. Le forme di governo
8. La democrazia partecipativa e deliberativa
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
1. Dallo statuto albertino alla Repubblica
2. La Costituzione repubblicana
3. Stato e società civile
4. La revisione della Costituzione
5. Cittadinanza e costituzione: democrazia e libertà di manifestazione del pensiero
IL PARLAMENTO
1. La camera e il senato: il bicameralismo
2. I parlamentari
3. Organizzazione e funzionamento delle Camere
4. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali in Italia
5. La durata delle camere e il loro scioglimento anticipato
6. Le funzioni del parlamento
7. Il procedimento legislativo
Il GOVERNO
1. La composizione del governo
2. La formazione del governo
3. Le crisi di governo
4. La responsabilità penale dei membri del governo
5. Le funzioni del governo
6. La funzione normativa del governo
LE GARANZIE COSTITUZIONALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. La repubblica parlamentare
2. Il ruolo del presidente della repubblica
3. Elezioni, carica e supplenza
4. I poteri del Presidente della Repubblica
5. La responsabilità penale del Presidente della Repubblica
LA CORTE COSTITUZIONALE E LA MAGISTRATURA
1. Il ruolo della Corte Costituzionale in Italia
2. La composizione
3. Le funzioni: il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, la risoluzione dei
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conflitti di attribuzione, il giudizio sul Presidente della Repubblica, l’ammissibilità del
referendum abrogativo
4. Cenni sulla Magistratura e sul processo civile e penale, il CSM
DA SUDDITI A CITTADINI
1. Lo stato assoluto: il suddito
2. Verso lo stato liberale
3. Lo stato liberale: il cittadino
4. Lo stato democratico
5. La democrazia indiretta: il diritto di voto, partiti e sistemi elettorali
6. La democrazia diretta: il referendum
LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
1. Il diritto internazionale
2. L’Organizzazione delle nazioni unite (Onu)
3. La tutela dei diritti umani
4. L’Italia e la comunità internazionale
MACROAREE
Per quanto concerne le macroaree individuate dal Consiglio di classe in sede di programmazione la
disciplina ha contribuito allo svolgimento delle seguenti:
L’Unione europea
Gli atti normativi dell’Unione: trattati, direttive, regolamenti
La Corte europea dei diritti dell’uomo; la Carta dei diritti fondamentali della UE
Tutela dell’Ambiente
La rivisitazione dell’art. 9 della Cost.
I conflitti contemporanei
La NATO e il suo ruolo nei conflitti internazionali
La Corte penale internazionale
I FLUSSI MIGRATORI
L’art. 10 Cost.
Il diritto di asilo
La migrazione economica: la legge Bossi–Fini, il decreto sicurezza
EDUCAZIONE CIVICA
La materia ha contribuito con un modulo così articolato:
nozione di diritto internazionale;
l’ONU; gli organi interni all’ONU;
le organizzazioni ausiliarie dell’ONU
L’Italia e la Comunità internazionale;
L’art. 10 Cost. E Il diritto di asilo
L’art.11 Cost. e il ripudio della guerra
Siracusa, 15/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA LIBORIA ALBERTI
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Anno Scolastico 2021/2022 - CLASSE:V AM
DISCIPLINA: DIRITTO
DOCENTE: Liboria Alberti
PROFILO DELLA CLASSE
La classe risultava all’inizio dell’anno scolastico composta da 12 alunni. Un’alunna, però, non ha mai
frequentato, un’altra alunna, a causa della sua situazione di salute piuttosto seria, ha frequentato molto
poco sia in presenza che in DAD; il resto della classe ha fatto registrare una presenza assidua di alcuni
alunni ed una frequenza non sempre ottimale di altri.
Il quadro della classe è variegato sotto diversi profili: preparazione culturale di base, metodo di studio,
frequenza e motivazione e situazioni personali; non mancano i casi che si assestano su obiettivi
minimi ma è presente pure un alunno che ha raggiunto un livello eccellente.

Conoscenze: Mediamente il livello conoscitivo può dirsi quasi discreto. La classe ha raggiunto

(eccetto qualche caso) gli obiettivi programmati: acquisizione del linguaggio giuridico, conoscenza
e comprensione dei diversi istituti giuridici. I più capaci hanno acquisito una visione giuridica che
gli permette l’esame ragionato delle vicende relative alle istituzioni ed all’esercizio della cittadinanza
attiva.

Competenze: Le competenze acquisite, sempre tenendo conto del quadro diversificato della

classe, riguardano l’individuazione dell’intreccio, che in questo campo sussiste, fra principi
giuridici, finalità politiche e amministrazione della cosa pubblica.

Capacità

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di cercare fonti, comprendere il significato delle
norme, di collocarle nell’ambito di quanto studiato.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□ lezione frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ e-learning
□ brain – storming
□ DaD
□ DDI
□ altro (specificare)……………….
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
□ dispense
□ libro di testo: Simone Crocetti “Tutti in aula - Corso di diritto ”ed. Tramontana”
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
□ Piattaforma G Suite per la DAD e la DDI
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate almeno due verifiche orali sommative per quadrimestre, e numerose verifiche
strutturate e semistrutturate in itinere e a fine modulo.
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Le verifiche sono state orientate ad accertare conoscenze, competenze e capacità.

In itinere

Fine modulo

Siracusa, 15/05/22

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ soluzione di problemi
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ soluzione di problemi
□ verifiche orali
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA LIBORIA ALBERTI
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE:V AM
DISCIPLINA: ECONOMIA PUBBLICA
DOCENTE: Liboria Alberti
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE
ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA
- Lo studio dell’economia pubblica
- Caratteri dell’attività economica pubblica
- L’intervento pubblico nell’economia
- I compiti dello Stato e le dimensioni dell’intervento pubblico. Evoluzione storica
- Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico
- Le difficoltà e i limiti dell’intervento pubblico
GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA
- Le diverse modalità dell’intervento pubblico
- La politica fiscale
- La politica monetaria
- La regolazione
- Le imprese pubbliche.
- Il demanio e il patrimonio
L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
- Le funzioni della politica economica
- L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato
- I beni pubblici puri
- Le esternalità
- I beni di merito
- Le situazioni di monopolio
- L’insufficiente informazione
LE FUNZIONI DI REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO
- La redistribuzione
- La stabilizzazione
- Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione
- Lo sviluppo
POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA
- L’integrazione europea
- Le competenze dell’Unione europea e le politiche nazionali
- L’area della moneta unica e la politica monetaria europea
- Integrazione europea e politica fiscale nazionale
L’OPERATORE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
- I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica
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-

L’Aggregato amministrazioni pubbliche

LE SPESE PUBBLICHE
- La struttura della spesa pubblica
- Il volume della spesa pubblica
- Gli effetti economici dell’incremento della spesa pubblica
- Le politiche di contenimento
- Incremento progressivo della spesa
- La struttura della spesa pubblica in Italia
LE ENTRATE PUBBLICHE
- Il sistema delle entrate pubbliche
- Classificazione delle entrate
- I prezzi
- I tributi
- La pressione tributaria
- La struttura delle entrate pubbliche in Italia
IL BILANCIO DELLO STATO IN ITALIA
- Le funzioni del bilancio
- La normativa sul bilancio
- Caratteri del bilancio
- I principi del bilancio
- La struttura del bilancio
L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI
- Il problema del pareggio, teorie sulla politica di bilancio
- Disavanzo e debito pubblico
- I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi
- Il principio costituzionale del pareggio
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO STATALE
- L’impostazione del bilancio
- I documenti finanziari che il parlamento è chiamato ad approvare
- Il bilancio annuale di previsione
- La legge di stabilità
- Il bilancio pluriennale
- Esecuzione del bilancio ed esercizio provvisorio
- Classificazione delle entrate e delle spese
- Fondi speciali e assestamento del bilancio
- Il controllo sul bilancio
- Il rendiconto generale dello Stato
I LINEAMENTI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
- Quadro generale dei tributi erariali e locali
- Le diverse tipologie d’imposta
- I principi fondamentali del sistema tributario
- La capacità contributiva e gli indicatori di capacità contributiva
- L’imposta sul reddito delle persone fisiche
- Le caratteristiche dell’Irpef
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-

Le categorie dei redditi soggetti all’imposta
La nozione di reddito imponibile
Le deduzioni
Le detrazioni, gli scaglioni
Lo schema di determinazione dell’imposta da versare

MACROAREE
Per quanto concerne le macroaree individuate dal Consiglio di classe in sede di programmazione la
disciplina ha contribuito allo svolgimento delle seguenti:
L’Unione europea
La politica monetaria europea, i poteri della BCE in base al Trattato dell’Unione
I criteri di convergenza di finanza nella UE
Il semestre europeo della finanza pubblica
La tutela dell’ambiente
L’intervento pubblico per correggere le esternalità negative delle attività economiche
I conflitti contemporanei
Attualità: Il conflitto in Ucraina e la crisi energetica in Europa
I FLUSSI MIGRATORI
La migrazione economica: l’iniqua distribuzione della ricchezza
EDUCAZIONE CIVICA
La materia ha contribuito con un modulo così articolato:
nozione di diritto internazionale;
l’ONU; gli organi interni all’ONU;
le organizzazioni ausiliarie dell’ONU
L’Italia e la Comunità internazionale;
L’art. 10 Cost. e Il diritto di asilo
L’art.11 Cost. e il ripudio della guerra
Siracusa, 15/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA LIBORIA ALBERTI
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022- CLASSE: V AM
DISCIPLINA: ECONOMIA PUBBLICA
DOCENTE: Liboria Alberti
PROFILO DELLA CLASSE
La classe risultava all’inizio dell’anno scolastico composta da 12 alunni. Un’alunna, però, non ha mai
frequentato, un’altra alunna, a causa della sua situazione di salute piuttosto seria, ha frequentato molto
poco sia in presenza che in DAD; il resto della classe ha fatto registrare una presenza assidua di alcuni
alunni ed una frequenza non sempre ottimale di altri.
Il quadro della classe è variegato sotto diversi profili: preparazione culturale di base, metodo di studio,
frequenza e motivazione e situazioni personali; non mancano i casi che si assestano su obiettivi
minimi ma è presente pure un alunno che ha raggiunto un livello eccellente.
Il gruppo classe (tranne qualche alunno che si assesta su obiettivi minimi) ha raggiunto livelli di
conoscenza e comprensione mediamente più che sufficienti ed una essenziale proprietà di linguaggio
economico.
Un numero limitato di alunni ha acquisito conoscenze approfondite e le competenze indispensabili
per individuare l’intreccio, che in questo campo sussiste fra presupposti economici, finalità politiche e
principi giuridici.
Quasi tutti gli alunni riescono, a cercare fonti, comprenderne il significato e collocarle nell’ambito di
quanto studiato.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□ lezione frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ e-learning
□ brain – storming
□ DaD
□ DDI
□ altro (specificare)……………….
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
□ dispense
□ libro di testo: Vinci, Orlando – Economia e finanza pubblica – Tramontana
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
□ Piattaforma G Suite per la DAD e DDI
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate almeno due verifiche orali sommative per quadrimestre, e numerose verifiche
strutturate e semistrutturate in itinere e a fine modulo.
Le verifiche sono state orientate ad accertare conoscenze, competenze e capacità.
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In itinere

Fine modulo

Siracusa, 15/05/22

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ soluzione di problemi
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ relazione
□ comprensione del testo
□ soluzione di problemi
□ interrogazioni

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA LIBORIA ALBERTI
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AM
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Pavano Giancarlo
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE
Difendere la nostra salute:
a) La corretta alimentazione: il fabbisogno alimentare, il metabolismo basale, calcolo delle
calorie, la piramide alimentare, lavoro aerobico e anaerobico;
b) La frequenza cardiaca: rilevazione e calcolo del battito cardiaco al minuto;
Benessere emotivo degli adolescenti:
a) Life Skills: le abilità comunicative e sociali, empatia, mediazione, assertività, risoluzione
dei conflitti;
b) Bullismo e cyberbullismo;
c) Regole e norme comportamentali nello sport e nella vita di relazione;
d) Il linguaggio non verbale: il linguaggio del corpo, la gestualità, la voce, le espressioni del
volto, la prossemica, la postura.
Sport e Fair Play:
a)Tennis: il palleggio, il dritto;
b) Il tennis da tavolo: il palleggio, il dritto;
c)Pallavolo: gioco di squadra;
d)Pallacanestro: gioco di squadra;
Educazione Civica: Sport e umanesimo.
Siracusa, 07/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. GIANCARLO PAVANO
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AM
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Pavano Giancarlo
PROFILO DELLA CLASSE
La maggioranza degli alunni della classe non ha presentato particolari problemi, mantenendo sempre
un comportamento educato in ogni circostanza, dentro e fuori della scuola, mostrando interesse e
partecipazione ad ogni attività proposta dall’insegnante. Una minoranza ha invece dimostrato poco
interesse verso la materia, pur raggiungendo un buon risultato. La partecipazione alle lezioni in DAD
è stata costante e ha visto, quasi sempre, la partecipazione di tutti gli studenti. Il programma è stato
svolto come programmato ad inizio anno, anche se è mancato la possibilità di trattare, per via del
Covid-19, alcuni degli argomenti proposti, quali: calcetto e pallamano. Il livello di preparazione
raggiunto dalla classe a fine anno è più che buono.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□ lezione frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ e-learning
□ percorso autoapprendimento
□ DaD
□ DDI
□ altro (specificare)……………….
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
□ dispense
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
□ altro (specificare) Software specifici
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La programmazione è stata svolta attraverso unità didattiche programmate. Le metodologie utilizzate
hanno permesso di instaurare sempre momenti di discussioni condivisi. E’ stato utilizzato come luogo
di lavoro la palestra, il cortile esterno e l’aula. I mezzi utilizzati sono stati gli attrezzi sportivi in
dotazione alla scuola e il computer per quanto riguarda la didattica a distanza.
Tutti gli studenti sono stati valutati con l’ausilio di verifiche pratiche (5) e teoriche (2). Si è tenuto
conto del livello di partecipazione di ogni alunno, della capacità individuale, dell’impegno, della
partecipazione e del senso di responsabilità. La didattica a distanza ha permesso di approfondire gli
argomenti teorici.

In itinere

x prova semi strutturata
x soluzione di problemi
x prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

Fine modulo

x prova semi strutturata
x soluzione di problemi
x prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

Siracusa, 07/05/22

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. GIANCARLO PAVANO
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO (art. 18 comma 1 lettere b)
Giovanni Verga
- Da Nedda
Nedda “la varannisa”
- Da I Malavoglia
Stralcio del Cap.XIII
- Da Novelle Rusticane
Libertà
La roba
Giovanni Pascoli
- Da Myricae
Arano
Lavandare
X Agosto
Temporale
Novembre
- Da I Canti di Castelvecchio
La cavalla storna
Il gelsomino notturno
Luigi Pirandello
- Da Il Fu Mattia Pascal capp. VIII e IX
La costruzione della nuova identità e la sua crisi
- Da Uno, nessuno e centomila
“Nessun nome”
Giuseppe Ungaretti
- Da L'Allegria
Il porto sepolto
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
- Da Il dolore
Non gridate più
Salvatore Quasimodo
- Da Acque e terre
Ed è subito sera
- Da Giorno dopo giorno
Alle fronde dei salici
Eugenio Montale
- Da Ossi di seppia
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere
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- Da Le occasioni
Non recidereì, forbice, quel volto
La casa dei doganieri
- Da Satura
Xenia 1
Elio Vittorini
- Da Conversazione in Sicilia
Il “mondo offeso”
Gli “astratti furori” di Silvestro
- Da Uomini e no
L'offesa dell'uomo
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ALLEGATO 4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati:
Indicatori
Acquisizione
dei contenuti
e dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

Livelli
I
II
III
IV
V
I

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

II
III
IV
V
I

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

Ricchezza e
padronanza

II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli
in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia
e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

Punti
0,50

1,00

1,50

3,50

4,00

4,50

Punteggio

5,00 6,00
6,50

7,00

0,50

1,00

1,50

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00
0,50

1,00

1,00

3,50

È in grado di formulare semplici argomentazioni
III critiche e personali, con una corretta rielaborazione
4,00 4,50
dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni
IV critiche e personali, rielaborando efficacemente i
5,00 5,50
contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate
V argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
6,00
originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
I
0,50 1,00
un lessico inadeguato
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lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
1,00
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

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

4,00

4,50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
5,00
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

5,50

V

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

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo
fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
II partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà
III sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
IV sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
I

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

3,50

V

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

6,00

0,50

1,00

1,50

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

/25
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MATERIE

IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI
FIRMA

1

Religione

Giuseppa

2

Italiano /Storia

3

Lingua Inglese

Lucia

SERRA

4

Lingua Francese

Elena

LO GIUDICE

5

Matematica

Maria

BONANNO

6

Economia aziendale

Ettore

SPICUGLIA

7

Diritto/Economia pubblica Liboria

8

Scienze motorie e sportive

N°

Maria
Tania

BIRRITTA

BERRITTA

ALBERTI

Giancarlo PAVANO

COMPONENTE STUDENTI
1

Gabriele

COCO

2

Giuseppe

TRIFIRO’

COMPONENTE GENITORI

Nessun eletto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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