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Presentazione dell’Istituto  Statale di Istruzione Secondaria Superiore ITTL – 

ITCAT – IPS – ITE, Riposto 
Dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Riposto è costituito 
dall’Istituto Tecnico Nautico “L. Rizzo”, dall’Istituto Tecnico per Geometri “N. Colajanni”, dall’Istituto 
Professionale per i Servizi “A. Olivetti” e dall’Istituto Tecnico Economico “E. Pantano”. 
L’I.T.E. “E. Pantano” è stato aggregato all’I.I.S.S. I.T.N.–I.T.G.–I.P.S. di Riposto dall’1 settembre 2016, 
con provvedimento dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, in conformità ai piani di 
razionalizzazione della rete scolastica. 
L’IISS di Riposto trova la sua collocazione nella fascia jonica fra Acireale e Taormina. Il suo abitato è 
strettamente legato a quello di Giarre, con cui forma un unico centro urbano, e alla maggior parte dei paesi 
della fascia collinare dell’Etna quali S. Alfio, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo, Piedimonte Etneo, 
Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Randazzo, nonché ai comuni di Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e 
Calatabiano. 
Pertanto, l'Istituto di istruzione secondaria superiore di Riposto riceve studenti dai paesi della fascia 
pedemontana e litoranea, oltre ad accogliere un’utenza proveniente dai territori di Gaggi, Giardini Naxos, 
Taormina, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone e vari altri centri viciniori. 
Il contesto socio-economico in cui l’Istituto opera ha subito, nel corso degli ultimi trent’anni, varie 
trasformazioni che hanno determinato il passaggio dalla sua originaria vocazione agricola ad un quadro 
economico diversificato, con attività e imprese che presentano un diverso livello di sviluppo e che vanno dal 
settore primario (serre, produzioni florovivaistiche e vigneti) a quello secondario (artigianato, cantieristica 
navale legata all’esistenza del porto turistico e peschereccio e attività edilizia) e al terziario (centri 
commerciali di grandi dimensioni, pubblico impiego e attività legate ai servizi e al privato sociale). 
L’Istituto accoglie nei suoi vari indirizzi studenti che, come già osservato sopra, provengono non solo da 
Riposto e da Giarre, ma anche, per circa la metà della sua popolazione scolastica, da tutto l’hinterland. Il 
livello socio-economico delle famiglie risulta essere in generale medio, come pure il grado di istruzione dei 
genitori. In tale contesto la scuola rappresenta per gli studenti un’occasione di crescita culturale e sociale, 
consentendo loro di cogliere le opportunità che il territorio e la società forniscono in ambito personale e 
lavorativo. 
 

Sede Istituto Tecnico Economico “E. Pantano” 
L’Istituto Tecnico Economico “E. Pantano”, erede della Regia Scuola di Commercio che iniziò le lezioni del 
primo corso di studi nel lontano A. S. 1907-1908, in seguito al  D.P.R 15 marzo 2010, 
recante norme concernenti il riordino dei licei, degli istituti professionali e degli istituti tecnici ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, (cosiddetta “Riforma Gelmini”), offre due indirizzi di studio, di cui uno è denominato 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” e l’altro “Turismo”.Dall’anno scolastico 2015 /2016 è stato 
autorizzato il corso “Sistemi informativi aziendali”, articolazione del primo dei due indirizzi. Inoltre, con 
decreto del MIUR n. 0000089 del 02/02/2018, l’Istituto è stato autorizzato all’avvio del percorso 
quadriennale sperimentale AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) a partire dall’anno scolastico 
2018/19, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di innovazione ordinamentale, di cui all’articolo 1 del 
decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567.  
Al di là dell’indirizzo specifico, comunque, l’Istituto mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali 
della scuola superiore e degli istituti tecnici in particolare, a promuovere la crescita educativa, culturale e 
professionale dei giovani, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità 
personale e sociale, nonché a fornire agli studenti una solida cultura di base e una aggiornata formazione 
specifica. 
Sul versante strettamente professionale, l’Istituto rinnova e sviluppa una intensa serie di rapporti con la realtà 
produttiva locale e il mondo delle professioni, per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del 
mondo produttivo e per facilitare agli studenti l’accesso al mondo del lavoro. 
Il corso di studi è di cinque anni, che, a seconda dell’indirizzo scelto, conducono, dopo il superamento 
dell’Esame di Stato, al conseguimento del Diploma in “Amministrazione, finanza e marketing” o in 
“Turismo”. Entrambi i diplomi consentono sia il diretto inserimento nel mondo del lavoro che la 
prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie. 
 
 
 



 
 

Profilo e finalità dell’Indirizzo “AFM”  
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, 
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. 
L’articolazione Sistemi informativi aziendali prevede il potenziamento dello studio dell’informatica 
gestionale integrato da competenze di ambito economico-finanziario e informatiche. Obiettivo è 
quello di consentire ai diplomati di operare nel sistema informativo dell’azienda con strumenti 
tecnologici più avanzati. 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
- Settore bancario, finanziario e assicurativo 
- Settore amministrativo e CED (Centri elaborazione dati) 
- Settore produzione, marketing e vendita 
- Settore servizi alle imprese 
- Settore imprenditoriale 

Quadro orario indirizzo “AFM” 
Materie di studio  

Ore settimanali per anno di corso 
Materie di studio 

I II III IV V 
Area generale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze integrate (scienze delle terra e biologia) 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore area generale 20 20 15 15 15 

Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2  
Geografia 3 3  
Informatica 2 2 2 2  
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Lingua straniera Francese o Spagnolo 3 3 3 3 3 
Diritto  3 3 3 
Economia politica  3 2 3 
Totale ore area di indirizzo 12 12 17 17 17 

Sistemi informativi aziendali 

 I biennio II biennio V anno 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2  
Geografia 3 3  
Informatica 2 2 4 5 5 
di cui in compresenza  2 2 2 
Lingua straniera Francese o Spagnolo 3 3 3  
Economia aziendale 2 2 4 7 7 
di cui in compresenza  1 1 1 
Economia politica  3 2 3 
Diritto  3 3 2 
Totale ore di indirizzo 12 12 17 17 17 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 



 
 

Obiettivi formativi trasversali 
Gli obiettivi trasversali, fissati dal Consiglio di classe, in linea con le direttive ministeriali e con 
quanto definito dal Piano dell’offerta formativa (POF), articolati come di seguito indicato, sono stati 
perseguiti grazie all’azione educativa generale e all’insegnamento delle varie discipline. 
 
A. AREA NON COGNITIVA 

AMBITI COMPETENZE  
A 1. Socializzazione A 1.1. Rispettare le regole della convivenza civile. 

A 1.2. Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, 
 compagni, personale non docente). 

A 1.3. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

A 2. Partecipazione A 2.1. Partecipare alla vita scolastica (individualmente e a gruppi) in 
modo ordinato, pertinente e costruttivo. 
A 2.2. Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico, 
relativamente all’orario, alla tempestiva e regolare esecuzione dei 
compiti assegnati, al lavoro domestico e al corretto utilizzo del 
materiale didattico. 
A 2.3. Contribuire con le personali abilità e competenze ad arricchire 
le proposte scolastiche. 

A 3. Grado di maturazione 
 
 

A 3.1. Potenziare la capacità di inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
A 3.2. Accrescere la consapevolezza delle proprie esigenze, 
potenzialità, capacità, carenze.  

A 4. Metodo di lavoro 
 
 

A 4.1. Utilizzare in maniera autonoma, ordinata e corretta i libri di 
testo, i materiali didattici e gli strumenti di laboratorio. 
A 4.2. Eseguire i lavori assegnati nel rispetto dei tempi stabiliti. 

 
B. AREA COGNITIVA 

AMBITI COMPETENZE  
B 1. Metodo di studio  
 
 
 

B 1.1. Acquisire un metodo di studio scientifico (porsi domande e 
prospettare soluzioni; raccogliere, valutare e ordinare dati in 
relazione ad uno specifico obiettivo; trarre deduzioni).  
B 1.2. Utilizzare gli strumenti propri di ogni disciplina. 

B 2. Comprensione e produzione 
di messaggi  
 

B 2.1. Comprendere messaggi di diversa finalità, tipologia e 
complessità, formulati nei vari linguaggi e con uso di diversi 
supporti. 
B 2.2. Sapere comunicare utilizzando linguaggi verbali e non verbali. 

B 3.  Linguaggi specifici B 3.1. Comprendere i linguaggi specifici verbali e non verbali propri 
di ciascuna disciplina. 
B 3.2. Utilizzare i linguaggi specifici verbali e non verbali propri di 
ciascuna disciplina. 

 
C. OBIETTIVI FORMATIVI-EDUCATIVI 
(COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA) 

INDICATORI DESCRITTORI 
IMPARARE AD 

IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

PROGETTARE Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro. 



 
 

COMUNICARE Comprendere messaggi di diverso genere e di diversa complessità, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi. 
Rappresentare eventi, concetti ed emozioni utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, stabilendo 
rapporti interpersonali basati sul reciproco rispetto e sulla capacità di agire in 
modo responsabile. 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche verificando ipotesi, raccogliendo dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
Elenco alunni che hanno frequentato la classe V se. B 

 
Num. Alunne Luogo di nascita  Data di 

nascita 
Classe di 

provenienza 
 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      

 
 



 
 

Profilo finale della classe 
La classe, composta da 23 alunni, di cui due alunni provenienti dalla precedente V A, risulta nella 
sua composizione piuttosto omogenea. Il gruppo classe, nel corso del triennio, non ha registrato 
variazioni significative nella composizione numerica, sia dal punto di vista degli ingressi di nuovi 
alunni che da quello delle uscite. I pochi cambiamenti verificatisi nel secondo biennio hanno inciso 
in maniera limitata sulla fisionomia della classe.  
La classe, inoltre, ha beneficiato, in questi tre anni, anche di una quasi totale stabilità del corpo 
docente, e quindi ha lavorato nel segno di una continuità didattica che ha avuto riflessi positivi sul 
rapporto docenti-alunne, improntato al rispetto reciproco e, in determinati momenti, a spirito di 
collaborazione, specie nel caso di attività a carattere operativo.  
Dal punto di vista delle capacità di base molti allievi si attestano su un livello che potremmo 
definire appena sufficiente, come mostrano le fasce di livello, in cui la classe può dividersi: 
• 4 allievi con una preparazione nel complesso medio – alta 
• 5 allievi con una situazione globalmente sufficiente 

• 12 allievi mostrano alcune lacune, ma complessivamente con una preparazione appena idonea 

a poter essere ammessi all’Esame di Maturità (per questo corposo numero di allievi, il CdC, al 
fine di prevenire situazioni di problematicità negli apprendimenti, ha attuato interventi 
integrativi di recupero con pause didattiche e interventi individualizzati effettuati a discrezione 
del singolo docente) 

• … 

 

 

. 

La frequenza degli alunni è stata complessivamente regolare. 
La classe nei confronti del corpo docente e dell’istituzione scolastica ha tenuto nel complesso un 
comportamento corretto, che ha permesso un regolare svolgimento delle attività didattiche. 
Nell’ambito della socializzazione gli studenti hanno dato prova di correttezza e di rispetto delle 
regole della convivenza civile, anche se persiste la frammentazione della classe in vari piccoli 
gruppi. 
Si registra la presenza di un corposo nucleo di alunni che ha mostra impegno, attenzione, 
motivazione all’apprendimento. Alcuni allievi partecipano spontaneamente al dialogo educativo, la 
maggior parte va sollecitata negli interventi. Sono presenti alcuni allievi che mostrano un 
atteggiamento più vivace che, talvolta, può disturbare l'andamento delle attività didattiche, ma senza 
mai ostacolarne lo svolgimento. Pochi alunni hanno acquisito un metodo di studio ordinato, 
essendo in grado di studiare in modo efficace e puntuale e di stabilire autonomamente relazioni e 
collegamenti.  
 

Contenuti 
I contenuti proposti in ogni disciplina sono stati trattati tenendo conto delle finalità del corso di 
studi, delle risorse umane e dei materiali disponibili; nella scelta delle tematiche si è cercato di 
soffermarsi su quelle che permettessero agli allievi di cogliere le interrelazioni esistenti tra le aree 
disciplinari, anche in vista del colloquio d’esame. Relativamente a tali contenuti, si rimanda a 
quanto indicato a questo proposito nelle rispettive relazioni disciplinari, che fanno parte integrante 
del presente documento. 
 
 

Attività svolte dalla classe 
Nell’arco del triennio, le alunne hanno partecipato a diverse iniziative previste dal P.O.F. e dal 
PTOF d’Istituto. Più precisamente, la classe (per alcune attività, solo una parte di essa) ha 
partecipato alle seguenti attività: 
A. Attività svoltesi negli anni scolastici 2016/2017 (terzo anno) e 2017/2018 (quarto anno), 
alcune delle quali sono proseguite nel corrente anno scolastico: 
� progetti di  cooperazione  transnazionale progetto di Partenariato Erasmus plus; 



 
 

� teatro francofono, sotto la guida della prof.ssa Valastro, docente di Francese; 
� conseguimento, da parte di alcune allieve della classe, della certificazione linguisticapresso 

enti certificatori accreditati e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione: esamiCambridge, esami 
Dele, esami Delf; 

� conseguimento, da parte di alcune allieve della classe, della certificazione E.C.D.L.; 
� partecipazione al progetto “Libriamoci…a scuola”, svoltasi e organizzata in momenti 

diversi dell’anno scolastico, con modalità di volta in volta differenti; 
� partecipazione a conferenze varie tenutesi nel nostro Istituto; 
� visite e viaggi d’istruzione 
� visione di spettacoli teatrali e di film presso il cine-teatro “Garibaldi” di Giarre. 
� partecipazione a concorsi vari: 1) partecipazione al concorso “NewsSicilia” da parte 

dell’alunna Zocco Mariachiara; 2) partecipazione al concorso “Matemaitca e Realtà” 
 
B. Attività svoltesi nel corrente anno scolastico: 
� progetti di  cooperazione  transnazionale progetto di Partenariato Erasmus plus; 
� conseguimento, da parte di alcune allieve della classe, della certificazione linguisticapresso 

enti certificatori accreditati e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione: esamiCambridge, esami 
Dele, esami Delf; 

� partecipazione al progetto “Libriamoci…a scuola”:attività, svoltasi e organizzata in 
momenti diversi dell’anno scolastico 

� orientamento: 1) visita del Salone dell’Orientamento, allestito alle Ciminiere di Catania; 2) 
partecipazione all’“Open day” organizzato dall’Università Kore di Enna e alle diverse giornate 
organizzate dall’Università di Catania; 

� partecipazione a conferenze varie tenutesi nel nostro Istituto: 1) 
� visite e viaggi d’istruzione; 
� visione di spettacoli teatrali e di film presso il cine-teatro “Garibaldi” di Giarre. 
� partecipazione a concorsi vari: 1) partecipazione al concorso “Olimpiadi della Cultura e del 

talento” presso Matera; 
� visione di uno spettacolo teatrale sulla mafia; 
� visite e viaggi d’istruzione. 

 
Attività di ASL/PTCO svolta nel triennio 

Nel corso del triennio gli studenti della classe hanno svolto le ore di Alternanza Scuola-lavoro/ 
Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento secondo le modalità e i tempi previsti dalla 
presente normativa.  
La scuola si fa garante della regolarità delle attività di formazione e di stage svolte da ciascuno  
studente, secondo percorsi comuni e individuali. La documentazione relativa a tali attività è a 
disposizione della Commissione ed è consultabile qualora ne faccia richiesta. 
Attività svolte: 
V anno  
ODOCEC.CT   Incontri con Ordine dei Commercialisti per approfondimenti tematici 
ANCLEL  Convegno sul Rendiconto 
Comune di Giarre Attività presso il SUAP 
IV anno 
ADOCEC delle ACI Incontri con esperti sulla fatturazione elettronica, F24 e contabilità 
SCANIA TOUR Approfondimenti tematici di natura commerciale 
Comuni  Attività in diversi reparti dell’Ente Comunale 
GL SRLS  Attività di Marketing 
III anno 
Comuni  Attività in diversi reparti dell’Ente Comunale 
GL SRLS  Attività di Marketing 
Matematica e realtà Attività in collaborazione con l’Università di Perugia 
 



 
 

Si allega al presente documento il prospetto riepilogativo contenente per ciascun alunno le ore 
complessivamente svolte in ciascuno degli anni scolastici a decorrere dal 1/9/2015. 

Prospetto riepilogativo delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolte dalla classe nel corso 
del triennio 

ALUNNE CLASSE III  
A.S. 2015/2016 

CLASSE IV  
A.S. 

2016/2017 

CLASSE V  
A.S. 2017/2018 

TOTALE 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione svolte nel triennio 
Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, ma anche dell’importanza per la 
formazione personale degli studenti e delle sue finalità di potenziamento dell’offerta formativa, 
l’IIS di Riposto e l’Istituto “E. Pantano” in genere è sempre stato attento alla realizzazione di 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, molti dei quali ruotanti al progetto “Una città per la 
Costituzione”, curato dalla prof.ssa Fiumara, altri autonomi e/o collaterali allo stesso. Nel corso 
dell’ultimo triennio e del presente anno scolastico, in particolare, sono stati analizzati e sottoposti 
agli studenti, attraverso iniziative di diversa natura i seguenti filoni (le cui singole attività, costruite 
con un’impostazione assolutamente interdisciplinare, hanno fatto riferimento a proposte, percorsi e 
progetti pianificati e realizzati dai docenti in maniera individuale o di gruppo):  
a. educazione allo sviluppo “sostenibile”, con particolare riferimento alle iniziative Fridays for 
future 
b. educazione alla cittadinanza inclusiva, con particolare riferimento al fenomeno della migrazione 
c. educazione ai diritti civili ed umani, con particolare riferimento al fenomeno del femminicidio 
d. educazione alla legalità, con particolare riferimento alla lotta contro la mafia 
e. educazione alla cittadinanza, la sicurezza nel mondo del lavoro. 

 
Strategie comuni a tutte le discipline 

Le metodologie di cui gli insegnanti della classe si sono avvalsi sono state, nella maggior parte dei 
casi, omogenee e atte al conseguimento degli obiettivi disciplinari e trasversali prefissati. Esse 



 
 

sono state sia di tipo logico-deduttivo sia di tipo induttivo, per cui alla lezione frontale si sono 
affiancate attività di tipo operativo-concettuale. 
In particolare, sono state adottate le seguenti metodologie: 
� lezione frontale, utilizzata tenendo conto dei reali tempi di attenzione degli alunni, spesso 

scelta per delineare quadri introduttivi e organizzata talvolta attraverso l’illustrazione di schemi 
e mappe concettuali; 

� lezione dialogata, adottata per coinvolgere tutti gli alunni nell’attività proposta e spingere 
ognuno di loro a impegnarsi a dare il proprio contributo personale alla soluzione di problemi; 

� approccio funzionale-comunicativo, utilizzato al fine di un apprendimento efficace delle 
strutture linguistiche delle lingue straniere; 

� didattica per problemi;  
� lavori di gruppo, attraverso i quali si è attivata la collaborazione tra gli alunni e si è stimolata la 

loro crescita culturale. 
Quando necessario, sono state utilizzate alcune ore dell’orario curricolare per il recupero di abilità 
e conoscenze e/o l’approfondimento delle conoscenze.  

Mezzi e spazi 
Nello svolgimento delle attività didattiche si è fatto uso dei seguenti mezzi e spazi: 
� Libri di testo e fotocopie 
� Quotidiani e riviste 
� Audiovisivi  
� Lavagna tradizionale e Lavagna interattiva multimediale  
� Attrezzatura da palestra 
� Aule 
� Aula multimediale 
� Laboratori 
� Palestra  
� Internet 

Modalità delle verifiche e criteri di valutazione adottati 
Il grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti è stato verificato mediante i seguenti tipi di 
prove: 
► prove non strutturate: 

• interrogazioni e colloqui,a cui si è fatto ricorso per accertare uno o più obiettivi, quali la 
conoscenza dei contenuti, le competenze acquisite, le abilità di analisi e di sintesi, la capacità di 
esposizione e di rielaborazione personale e la correttezza formale; la valutazione di tali prove è 
stata espressa in decimi; 

• produzione di testi scritti relativi anche alle tipologie richieste per l’Esame di Stato; anche in 
questo caso si è fatto ricorso alla valutazione in decimi; 

• test di comprensione di testi scritti (valutazione espressa in decimi); 
► prove semistrutturate: 

• questionari a risposta aperta, strutturati tenendo presenti le indicazioni relative alla terza prova 
degli esami di Stato, cioè nella forma di quesiti a risposta singola o di trattazioni sintetiche; per 
la loro valutazione, espressa in decimi, ci si è attenuti soprattutto al livello di conoscenze 
acquisite, ma anche alla pertinenza con la consegna, alla capacità di sintesi, alla fluidità 
espositiva e alla correttezza formale; 

► prove strutturate: 
• questionari a risposta multipla, per accertare il livello di conoscenza dei contenuti e il possesso 

di capacità logiche; anche tali prove sono state valutate in decimi. 
Particolare attenzione è stata posta alla trasparenza, dal momento che è sempre stata data 
comunicazione agli allievi dei risultati ottenuti e dei criteri utilizzati per la loro valutazione. 
In sede di valutazione finale, si terrà conto anche dei livelli di miglioramento espressi dagli alunni 
rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno nello studio, della diligenza e della puntualità nel 
rispetto delle consegne. 



 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  

 

 
 

Prima prova scritta (ITALIANO) 



 
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I.T.T.L. – I.T.G. – I.T.E. – I.P.S.” 
 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – “Luigi Rizzo” Istituto Tecnico per Geometri – “Napoleone Colajanni”  Istituto Tecnico Economico – “Edoardo Pantano” Istituto Professione per i Servizi – “Adriano Olivetti” 
Sede Amministrativa: via Pio La Torre, 1 95018 Riposto (CT) Tel. 095 6136745 Fax 095 8730469 C.F. 92015900878 

Cod. MPI CTIS01300G – mail: ctis01300g@istruzione.it – PEC: ctis01300g@pec.istruzione.it – www.iisriposto.gov.it 
Griglia di valutazione – prima prova scritta dell'Esame di Stato- tipologia A      Anno Scolastico 2018/2019 

 
Candidato ___________________________________________       classe V sez. ____   data ___/____/2019 
Indicatori  generali  (max. 60 pt) Gravemente  

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

 3/100 0,6/20 5/100 1/20 6/100 1,2/20 8/100 1,6/20 10/100 2 /20 

1.  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo � � � � 
� � � � � � 

2. Coesione e coerenza testuale � � � � 
� � � � � � 

3. Ricchezza e padronanza lessicale � � � � 
� � � � � � 

4.  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura � � � � 
� � � � � � 

5. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali � � � � 
� � � � � � 

6. Espressione di giudizi critici e valutazioni personali � � � � 
� � � � � � 

Elementi da valutare nello specifico(max 40 pt)        �   

7. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 
� � � � 

� � � � � � 

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

9. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) � � � � 
� � � � � � 

10. Interpretazione corretta e articolata del testo � � � � 
� � � � � � 

TOTALE /100 /20 
* Per gli alunni con DSA  gli indicatori 3 e 4  Ricchezza e padronanza lessicale/Correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura non vengono considerati e si 
attribuisce comunque il punteggio massimo di 12 punti, che equivale alla sufficienza. 
I Commissari    Il Presidente 
 
1. _________________ 

 
2. _________________ 

 
3. __________________ 

 
 
7. __________________ 

     



 
 

4. _________________ 5. _________________ 6. __________________ 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I.T.T.L. – I.T.G. – I.T.E. – I.P.S.” 
 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – “Luigi Rizzo” Istituto Tecnico per Geometri – “Napoleone Colajanni”  Istituto Tecnico Economico – “Edoardo Pantano” Istituto Professione per i Servizi – “Adriano Olivetti” 
Sede Amministrativa: via Pio La Torre, 1 95018 Riposto (CT) Tel. 095 6136745 Fax 095 8730469 C.F. 92015900878 

Cod. MPI CTIS01300G – mail: ctis01300g@istruzione.it – PEC: ctis01300g@pec.istruzione.it – www.iisriposto.gov.it 
Griglia di valutazione – prima prova scritta dell'Esame di Stato- tipologia B      Anno Scolastico 2018/2019 

 
Candidato ___________________________________________       classe V sez. ____   data ___/____/2019 
Indicatori  generali  (max. 60 pt) Gravemente  

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

 3/100 0,6/20 5/100 1/20 6/100 1,2/20 8/100 1,6/20 10/100 2 /20 

1.  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo � � � � � � � � � � 

2. Coesione e coerenza testuale � � � � � � � � � � 

3. Ricchezza e padronanza lessicale � � � � � � � � � � 

4.  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura � � � � � � � � � � 

5. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali � � � � � � � � � � 

6. Espressione di giudizi critici e valutazioni personali � � � � � � � � � � 

Elementi da valutare nello specifico(max 40 pt) 4 0,8 6 1,2 9 1,8 10 2 15 3 
7. Individuazione corretta di tesi e argomentazione presenti nel testo proposto � � � � � � � � � � 

8. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti � � � � � � � � � � 

 3 0,6 5 1 6 1,2 8 1,6 10 2 
9. Correttezza e congruenza dei rifermenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione � � � � � � � � � � 

TOTALE /100 /20 
* Per gli alunni con DSA  gli indicatori 3 e 4  Ricchezza e padronanza lessicale/Correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura non vengono considerati e si 
attribuisce comunque il punteggio massimo di 12 punti, che equivale alla sufficienza. 
I Commissari    Il Presidente 
 
1. _________________ 

 
2. _________________ 

 
3. __________________ 

 
 
7. __________________ 

 
4. _________________ 

 
5. _________________ 

 
6. __________________ 

  

 

 



 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I.T.T.L. – I.T.G. – I.T.E. – I.P.S.” 
 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – “Luigi Rizzo” Istituto Tecnico per Geometri – “Napoleone Colajanni”  Istituto Tecnico Economico – “Edoardo Pantano” Istituto Professione per i Servizi – “Adriano Olivetti” 
Sede Amministrativa: via Pio La Torre, 1 95018 Riposto (CT) Tel. 095 6136745 Fax 095 8730469 C.F. 92015900878 

Cod. MPI CTIS01300G – mail: ctis01300g@istruzione.it – PEC: ctis01300g@pec.istruzione.it – www.iisriposto.gov.it 
Griglia di valutazione – prima prova scritta dell'Esame di Stato- tipologia B      Anno Scolastico 2018/2019 

 
Candidato ___________________________________________       classe V sez. ____   data ___/____/2019 
Indicatori  generali  (max. 60 pt) Gravemente  

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

 3/100 0,6/20 5/100 1/20 6/100 1,2/20 8/100 1,6/20 10/100 2 /20 

1.  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo � � � � � � � � � � 

2. Coesione e coerenza testuale � � � � � � � � � � 

3. Ricchezza e padronanza lessicale � � � � � � � � � � 

4.  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura � � � � � � � � � � 

5. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali � � � � � � � � � � 

6. Espressione di giudizi critici e valutazioni personali � � � � � � � � � � 

Elementi da valutare nello specifico(max 40 pt) 4 0,8 6 1,2 9 1,8 10 2 15 3 
7. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e paragrafazione � � � � � � � � � � 

8. Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione � � � � � � � � � � 

 3 0,6 5 1 6 1,2 8 1,6 10 2 
9. Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali � � � � � � � � � � 

TOTALE /100 /20 

 
* Per gli alunni con DSA  gli indicatori 3 e 4  Ricchezza e padronanza lessicale/Correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura non vengono considerati e si 
attribuisce comunque il punteggio massimo di 12 punti, che equivale alla sufficienza. 
 
I Commissari    Il Presidente 
 
1. _________________ 

 
2. _________________ 

 
3. __________________ 

 
 
7. __________________ 

 
4. _________________ 

 
5. _________________ 

 
6. __________________ 

  

 



 
 

 

Seconda prova scritta (ECONOMIA AZIENDALE) 
Indicatori di prestazione 
 

Descrittori di livello di prestazione 
 

Punteggio Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 
 
 
 
 
 

Avanzato: coglie in modo soddisfacente le  
informazioni tratte dalla traccia. Riconosce e utilizza  
in modo soddisfacente i vincoli numerici e logici. 
Intermedio: coglie in modo accettabile le 
informazioni tratte dalla traccia. Riconosce  i  vincoli  
e  li  utilizza  in modo parziale. 
Base: coglie  in  parte  le  informazioni  tratte  dalla 
traccia. Individua alcuni  vincoli  e li utilizza 
parzialmente. 
Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dalla traccia. Individua alcuni 
vincoli  e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

4  
 
 
      
3,5  
 
 
3  
 
 
0-2,5 

 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di testi, 
all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri 
documenti di natura 
economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, alla 
realizzazione 
di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: esegue quanto richiesto dimostrando di 
aver analizzato e compreso i documenti e individuato 
tutti i vincoli presenti. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e soddisfacente. 
Intermedio: esegue quanto richiesto dimostrando di 
aver analizzato e compreso i documenti e individuato 
parzialmente i vincoli presenti. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 
Base: esegue quanto richiesto non rispettando 
completamente 
i vincoli presenti. Motiva le scelte proposte con 
argomenti non del tutto pertinenti. 
Base non raggiunto: esegue quanto richiesto in 
modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti. 
Formula proposte non corrette. 
 

 
6  
 
 
 
5  
 
 
 
4  
 
 
 
0-3  
 

 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/ correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 
 
 

Avanzato: costruisce un elaborato soddisfacente con  
osservazioni appropriate, personali e coerenti con la 
traccia. 
Intermedio: costruisce un elaborato accettabile 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. 

6  
 
  
5 
 
 
4 
 
 
0-3 
 

 

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

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza un 
elaborato soddisfacente. Descrive le scelte operate 
con un appropriato linguaggio tecnico. 
Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza un elaborato accettabile. Descrive 
le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 
Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza un elaborato 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 un 
elaborato  incompleto. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi 
non adeguato. 

 
4 
  
 
 
3,5 
 
 
 
3 
 
 
 
 
0-2,5 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I.T.T.L. – I.T.G. – I.T.E. – I.P.S.”  
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – “Luigi Rizzo” Istituto Tecnico per Geometri – “Napoleone Colajanni”  Istituto Tecnico Economico – “Edoardo Pantano” Istituto Professione per i Servizi – “Adriano Olivetti” 

Sede Amministrativa: via Pio La Torre, 1 95018 Riposto (CT) Tel. 095 6136745 Fax 095 8730469 C.F. 92015900878 
Cod. MPI CTIS01300G – mail: ctis01300g@istruzione.it – PEC: ctis01300g@pec.istruzione.it – www.iisriposto.gov.it 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Anno Scolastico 2018/2019 

Candidato ___________________________________________ classe V sez. ____  data ___/____/2019 
 Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

 1,5 2 3 3.5 4 

1. Conoscenza dei contenuti propri delle singole discipline coinvolte nel colloquio  � � � � � 

 1,5 2 3 3.5 4 

2. Capacità di organizzare le conoscenze acquisite nelle discipline coinvolte nel colloquio � � � � � 

 1 1,5 2 2,5 3 

3. Capacità di mettere in relazione i contenuti delle discipline coinvolte nel colloquio anche in 

maniera critica e personale 
� � � � � 

 0 0,5 1 1,5 2 

4. Competenze d’uso della lingua straniera � � � � � 

 1 1,5 2 2,5 3 

5. Presentazione dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento � � � � � 

 1 1,5 2 2,5 3 

6. Presentazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione � � � � � 

 0 0 0,5 1 1 

7. Discussione elaborati scritti � � � � � 

TOTALE /20 

I Commissari    Il Presidente 

1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________  7. __________________________ 

4. __________________________ 5. __________________________ 6. __________________________   



 
 

Criteri fissati per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi 
Il credito scolastico, che esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell’anno scolastico, è calcolato in base ai criteri ministeriali fissati dal DL 62/20017 e 
dalla legge n. 108/2018, a cui si è fatto riferimento per la conversione del credito scolastico in relazione 
alla media dei voti, così come chiarito nelle indicazioni della circolare MIUR n.3050 del 4 ottobre 2018. 
CANDIDATI INTERNI  

CREDITO SCOLASTICO – (Punti)  
Media dei voti 

III anno  IV anno V anno  

M = 6 7-8 8-9 9-10 
6 < M ? 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M  8 9-10 10-11 11-12 
8 < M  9 10-11 11-12 13-14 
9 < M  10 11-12 12-13 14-15 

 
CANDIDATI ESTERNI 
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi 
sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei 
risultati delle prove preliminari. 
 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 

Cognome e nome Cred.  
Classe III 

Cred. 
Classe IV 

Totale 
Classi 

III e IV 

CONV. 
Crediti 

Cred. 
classe V 

TOT. 
Crediti 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 



 
 

Simulazioni della Prima prova 
Sono state eseguite due simulazioni della prima prova, in data 19 febbraio e data 26 marzo, utilizzando i 
materiali forniti dal MIUR su apposita piattaforma. 
 

Simulazioni della Seconda prova 
Sono state eseguite due simulazioni della seconda prova, in data 28 febbraio e data 2 aprile, utilizzando i 
materiali forniti dal MIUR su apposita piattaforma. 
 

Simulazioni del Colloquio 
Il Consiglio di classe, tenuto conto dell’iter didattico e delle esperienze realizzate nell’arco del triennio, 
viste le innovazioni apportate di recente al prova orale, ha realizzato in data 08/05/2019 una simulazione 
della stessa, alla presenza dei docenti delle discipline oggetto d’esame, presieduti dal coordinatore di 
classe prof. Strano Sebastiano. I contenuti proposti nelle “buste” sono stati tratti dai programmi 
disciplinari, avendo cura di selezionare argomenti che permettessero collegamenti interdisciplinari. 
 

 
 
 
 



 
 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

  

Materia  Docente Firma 

Italiano 
– Storia 

Strano Sebastiano  

Inglese Sturiale Salvatore  

Francese Raciti Giovanna  

Matematica e 
laboratorio 

Vasta Agata  

Diritto  Panzera Gabriella  

Economia Politica Panzera Gabriella  

Economia Aziendale Raciti Angelo  

Scienze mot. e 
sportive 

Cassaniti Salvatore  
 

Religione Adamo Salvatore  

 

 

Riposto, lì 14  Maggio 2019 

 

Firma del Coordinatore ______________________________________________ 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ISS – ITN-ITG-IPS-ITC RIPOSTO 

SEDE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. PANTANO” 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Prof. Strano Sebastiano                                                                                        
Disciplina: Italiano 

CONTENUTI 
 
L’età del Romanticismo 
1. Alessandro Manzoni: a) la vita, la poetica e le opere (cenni); b) I promessi sposi: genere 
letterario, genesi, temi e aspetti linguistico-stilistici. 
2. Giacomo Leopardi: a) la vita, il pensiero filosofico, la poetica, le opere; b) i Canti: 
articolazione interna (le canzoni, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il ciclo di Aspasia, i 
componimenti contro l’ottimismo progressista, La ginestra), temi e principali aspetti linguistico-
stilistici.  
L’età postunitaria 
1. Il contesto storico-culturale. 
2. La Scapigliatura (cenni). 
3. Il Naturalismo francese: a) cenni sul Positivismo; b) cenni sul Naturalismo. 
4. Il Verismo italiano: a) la diffusione del modello naturalista; b) gli autori veristi; c) le 
differenze tra Verismo e Naturalismo. 
7. Giovanni Verga: a) la vita; b) la poetica e le opere: b1) i romanzi preveristi; b2) la svolta 
verista; b3) l’ideologia verghiana; c) le opere principali (temi, tecnica narrativa, aspetti formali)  
Il Decadentismo 
1. Il contesto storico-culturale e le forme letterarie 
2. Gabriele d’Annunzio: a) la vita; b) le varie fasi della poetica e della produzione letteraria con 
cenni sulle opere principali. 
3. Giovanni Pascoli: a) la vita; b) la poetica, i temi, le soluzioni formali; c) le raccolte poetiche 
principali. 
Il primo Novecento 
1. Il contesto storico-culturale (cenni). 
2. Il romanzo psicologico 
3.  Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere (cenni). 
L’Ermetismo 
1. Ungaretti:la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere (cenni). 
2. Quasimodo: la vita, la poetica, le opere (cenni). 
3. Montale: la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere (cenni). 
Esistenzialismo 
1. De Andrè: la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere (cenni).  
 
 La Divina Commedia 
Lettura e analisi di alcuni canti: I, III, VI , XI, XXXIII 
 
METODO DIDATTICO 
Nel perseguire gli obiettivi programmati sono state adottate metodologie di tipo sia deduttivo 
che induttivo e si è data un’impostazione operativa allo svolgimento di alcune attività, quali, 
ad esempio, quelle relative alla produzione dei diversi tipi di testo scritto previsti . Ha assunto 
funzione metodologica di rilievo anche il momento della correzione in classe dei compiti 
assegnati per casa perché, oltre a permettere di dare chiarimenti e di verificare in maniera 
informale le conoscenze e le abilità richieste da tali attività, ha consentito di controllare le 
modalità di esecuzione e i procedimenti logici applicati e di dare indicazioni in tal  senso, 
contribuendo così a far sviluppare abilità di tipo metacognitivo.  
La lettura e analisi di testi letterari è stata effettuata cercando di farne cogliere la specificità 



 
 

letteraria ed evidenziandone le componenti tematiche, linguistiche e stilistiche, evitando però di 
cadere in un tecnicismo fine a se stesso. L’analisi e l’interpretazione del testo hanno anche messo 
in risalto gli elementi di confronto utili a collocarlo nell’ambito della produzione dell’autore . È 
stata inoltre sempre posta attenzione nel cogliere i nessi tra l’opera letteraria e il quadro di 
riferimento più ampio e storicamente determinato in cui si colloca. 
L’educazione linguistica ha mirato a consolidare la correttezza e le proprietà formali, la coerenza 
espositiva ed argomentativa, l’acquisizione della terminologia specifica, la capacità di strutturare 
i testi in base alle funzioni e alle finalità della tipologia prescritta. 
Attraverso le verifiche sulla produzione dei testi scritti, si sono saggiate le competenze relative 
ad alcune delle tipologie di scrittura previste dalla normativa dell’esame di stato (temi di ordine 
generale e saggi brevi), competenze per la cui acquisizione sono state messe in atto delle 
strategie a carattere sia teorico che pratico-operativo.   
3. STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
a) Libro di testo: G. Baldi - S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, 
Paravia, con Antologia della Divina Commedia, vol. 3; 
b) fotocopie; 
d) computer; 
d) presentazioni in PowerPoint con l’ausilio della LIM. 
OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 
Lingua 
� Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 
� Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio 

specifico. 
� Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 
� Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento. 
� Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
� Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
 
Letteratura 
� Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’età romantica ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
� Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature. 
� Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
� Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Relativamente alla letteratura, tutta la classe è in grado, anche se con qualche incertezza, di 
contestualizzare la produzione letteraria di un dato periodo storico. Nell’ambito della 
comprensione dei testi letterari, gli alunni sono in grado di cogliere il significato complessivo 
delle opere proposte, solo in alcuni casi però sono capaci di analizzare in modo autonomo gli 
aspetti formali. Infine, va osservato che la conoscenza degli argomenti studiati è posseduta, sia 
pure a diversi livelli, da tutta la classe. 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
     Il grado di conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato mediante i seguenti tipi di 
prove: 
► prove non strutturate: 
• interrogazioni, valutate in decimi, tenendo presente anche il livello di conoscenze possedute e la 

capacità di istituire collegamenti;  



 
 

• produzione di testi scritti relativi alla tipologia trattata. La valutazione è stata espressa in 
decimi  

► prove semistrutturate e strutturate: 
questionari a risposta aperta, questionari a risposta chiusa. Per la loro valutazione, espressa in 
decimi, ci si è attenuti soprattutto al livello di conoscenze acquisite, ma anche alla pertinenza con 
la consegna, alla capacità di sintesi e alla fluidità espositiva.   
 
In sede di valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di miglioramento rispetto alla situazione di 
partenza, dell’impegno nello studio, della diligenza e della puntualità nel rispetto delle consegne.  

 
Riposto, lì 14 maggio 2019 
                                                                                                                           IL DOCENTE 
    

                                                                                                          __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ISS – ITN-ITG-IPS-ITC RIPOSTO 

SEDE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. PANTANO” 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Prof. Strano Sebastiano                                                                                        
Disciplina: Storia 

CONTENUTI  
Sedan 

L’età dei nazionalismi 
Età giolittiana 

Prima guerra mondiale 

Fiume 

L’età dei totalitarismi 
Fascismo e nazismo 

Seconda guerra mondiale 

Guerra fredda 

Italia Repubblicana 

METODO DIDATTICO 

Nel perseguire gli obiettivi programmati, sono state adottate metodologie di tipo sia deduttivo che 
induttivo, per cui alla lezione frontale, a cui si è fatto ricorso spesso, si è affiancata talvolta la 
lezione dialogata, basata sull’analisi di specifici fenomeni o sui collegamenti tra presente e passato.  
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

a) Libro di testo: Vittoria Calvani, Spazio Storia, A. Mondadori Scuola, vol. 3;  
b) fotocopie; 
c) computer; 
d) presentazioni in PowerPoint con l’ausilio della LIM. 
OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

1. Riconoscere nella storia della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

2. Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
3. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demo-grafiche, sociali e culturali. 
4. Effettuare confronti tra diversi modelli/ tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
5. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 
6. Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

a) La conoscenza degli argomenti studiati è stata acquisita, in maniera differenziata, da tutta la 
classe, la quale è in grado di esporre in modo chiaro e ordinato tali conoscenze e di collocarle 
abbastanza correttamente nello spazio e nel tempo. 
b) La capacità di stabilire relazioni tra fatti e fenomeni e di operare confronti tra aree e periodi 
diversi è posseduta da gran parte della classe, sia pure in maniera differenziata. 
c) Anche gli obiettivi relativi all’uso e alla comprensione dei linguaggi disciplinari e degli 
strumenti sono stati conseguiti in maniera differenziata da buona parte della classe. 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il grado di conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato mediante prove non 
strutturate (interrogazioni). 

In sede di valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di miglioramento espressi rispetto alla 
situazione di partenza, dell’impegno nello studio, della diligenza e della puntualità nel rispetto 
delle consegne.  
Riposto, lì 14 maggio 2019                                                                                   IL DOCENTE 

    
                                                                                                          ___________________________ 

 



 
 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "E. PANTANO" – RIPOSTO  
 
Prof. Sturiale  Salvatore Disciplina: Inglese 1 lingua 
 
Contenuti: Business theory and communication: transport, choice of transport, transport in figures, 
transport by land, documents of carriage: the consignment note, transport by water,  the Bill of 
Lading, transport by air, the financial world, banking, online banking in the UK, central banks, the 
Stock Exchange. Cultural context: the history of English, the four nations, America, a nation of 
immigrants, The United Kingdom, London, Milestones in British History, the Industrial Revolution, 
the Victorian Age, the British Empire,  the Great Depression, the Wall Street Crash, the depression in 
Europe, the New Deal, Political systems, a Parliamentary system: the UK.  
Spazi temporali dedicati alla trattazione: il 50%delle ore curriculari è stato dedicato  alla 
trattazione degli argomenti, il rimanente 50% è stato dedicato alle verifiche scritte ed orali, al ripasso 
ed agli approfondimenti dei contenuti. 
 
Metodo didattico: approccio comunicativo – conversazione – lezione frontale. 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
a. Libro di testo: 
1.Autori:   P. Bowen, M. Cumino    
Titolo:  Business Plan 
  
b. Uso del laboratorio linguistico. 

Casa editrice:  Petrini 
 
 
 

 
 
Obiettivi didattici programmati: 
a. Conoscenze: acquisizione dei concetti indicati alla voce “contenuti” e del lessico specifico relativo 
alla comunicazione commerciale. 
 
b. Competenze: sapersi esprimere correttamente sia per iscritto che oralmente sugli argomenti 
trattati, usando un linguaggio specifico ed  effettuando, ove possibile, collegamenti appropriati con le 
altre discipline. 
 
c. Abilità: acquisire le abilità di comprensione e di produzione orali e scritte, di sintesi inerenti ad 
argomenti tecnici di carattere commerciale e di civiltà; capacità di redigere lettere commerciali e di 
saper confrontare criticamente civiltà diverse. 
 
d. Eventuali variazioni in itinere: durante i mesi di gennaio e febbraio, gli alunni si sono esercitati 
con attività di listening e reading in preparazione del test Invalsi.  
 
 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe:  
a. Conoscenze:   gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi programmati con risultati diversificati. I 
livelli di conoscenza acquisiti sono mediamente discreti. 
b. Competenze: alcuni alunni hanno raggiunto una buona competenza comunicativa e sono in grado 
di operare autonomamente. Altri, se guidati, riescono a produrre in modo accettabile. 
c. Abilità: gli alunni hanno acquisito maggiormente le abilità di comprensione e produzione orale, ed 
inoltre la capacità di redigere lettere commerciali,  di sintetizzare brani di vario tipo ed effettuare 
confronti tra la civiltà italiana e quella anglosassone. 
 



 
 

 
 
Prove di verifica: 
Numero 

 
4 

Tipo 
 

Verifiche scritte 

Criteri di   
Valutazione 

Formativa e 
sommativa 

Strumenti di 
valutazione 

Griglie  
 

Strumenti di 
misurazione 

Voti in decimi 

 Quesiti a risposta 
aperta e multipla 

 

“” “” “” 
 
 
 

4 Verifiche orali “” “” “” 
 
 

             
        
                                                                                                                                    IL  DOCENTE 
       Riposto 15-05-2019                                                                                                                   
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ISTITUTO  STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  RIPOSTO 
SEDE  I.T.E.  “E. PANTANO” 

 
Anno  Scolastico  2018-2019 

Classe  5 B 
Disciplina: lingua  inglese 

Prof Sturiale Salvatore 
 
Testo usato: Bowen, Cumino – “ Business Plan”  -  Petrini 
 
CONTENTS. 
 
SECTION  2  -  BUSINESS  THEORY AND COMMUNICATION 
 
 
Unit  6  -    Delivering goods 

.Transport  -  Choice of transport pag. 242  

.Transport in figures pag. 243 

.Transport by land: road, pipelines, railways pag. 244 

.Documents of carriage: the consignment note pag. 245 

.Transport by water: main types, packaging, sea transport documents- the Bill of Lading pag. 248 

.Transport by air. Documents of carriage: the Air Waybill pag. 249 
 

AN INSIGHT INTO THE WORLD OF ECONOMY AND FINANCE 
 
Unit 2  -     The financial world 

.Banking: globalisation in the banking industry, modern banking, online banking in the UK  pag. 
304 

.Online banking and mobile banking pag. 305 

.Central banks: specific functions pag. 306 

.The Stock Exchange  pag. 308  

.Major Stock Exchanges pag. 309 
 
CULTURAL  CONTEXT 
 
Unit 1  -     The history of English  pag. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 
            -      The four nations  pag. 324, 325 

.America, a nation of immigrants  pag. 330, 331, 332, 333 

.The United Kingdom  pag. 334, 335 

.London  pag. 336, 337 

.Milestones in British History  pag. 338,  

.The Industrial Revolution  pag. 339 

.The Victorian Age  pag. 340 

.The British Empire  pag. 341 

.The Great Depression, The Wall Street Crash  pag. 354 

.The depression in Europe, The New Deal  pag. 355 

.Political systems, A parliamentary system: the UK  pag. 378, 379 
 
 
Testo usato per la preparazione alle prove Invalsi: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - “Performer B2 
Towards Invalsi” – Zanichelli 
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CONTENTS 
 
Test 1 – B1 Reading: National Museum of Flight pag. 12, 13 
Test 1 – B1 Reading: Multicultural Australia: Tim’s Story  pag. 14,15 
Test 1 – B2 Reading: Digital Natives vs Digital Immigrants pag. 16, 17 
Test 1 - B2  Reading: Working like a dog, animals with jobs pag. 18, 19 
Test 1 – B2 Reading: Growing communities in Belfast pag. 20, 21 
 
        

 
 
 

      
      
 
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                            Gli  alunni 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“PANTANO” – RIPOSTO 

Disciplina: Francese 2a lingua 
 

Prof. RACITI GIOVANNA       
 
 
CONOSCENZE   
 
� Aspetti socio-linguistici e paralinguistici, in relazione ai contesti  di studio e di lavoro  tipici del 

settore amministrazione, finanza e marketing. 
� Strategie di comprensione di testi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  
� Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

 
 
COMPETENZE  
 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
• Produrre testi diversi in relazione ai vari scopi comunicativi. 

 
 
ABILITÀ   
 
� Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua su argomenti generali, di studio o di lavoro. 
� Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
� Comprendere globalmente, utilizzando strategie appropriate, messaggi radio-televisivi e brevi 

filmati divulgativi, tecnico-scientifici di settore 
� Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, studio, lavoro. 
� Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 
� Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al settore amministrazione, finanza e marketing 
 
 
METODOLOGIA 
 
Lezioni partecipate con domande e invito alla discussione critica 
Problem solving 
Cooperative learning 
Brain-storming 
Attività di ricerca individuale e di gruppo 
Produzione di schemi, mappe concettuali e ricerca di parole chiave 
 
MATERIALI DIDATTICI  
 
Libri di testo 
Fotocopie  
Mappe 
LIM 
Lezioni multimediali  
SPAZI  
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Aula, laboratorio linguistico 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
Le verifiche del lavoro svolto sono state costanti nel corso del l'anno scolastico al fine di accertare, di 
volta in volta, il livello raggiunto di comprensione e  rielaborazione personale dei vari argomenti.  
Per quanto riguarda le verifiche orali, gli studenti sono stati chiamati a dimostrare di conoscere i 
contenuti oggetto del programma e, progressivamente, a discutere e rivedere in termini critici quanto 
analizzato in classe o a casa attraverso interrogazioni o discussioni guidate.  
Le  verifiche scritte si sono basate su elaborati scritti di vario tipo  miranti ad accertare e sviluppare il 
possesso delle abilità linguistiche, delle capacità critiche ed espressive degli studenti nella produzione di 
testi diversificati. 
Sono state utilizzate due diverse modalità valutative nel corso dell’anno scolastico:  
a) la  valutazione formativa con lo scopo di verificare l'acquisizione dei contenuti e di individuare 
itinerari di lavoro e strategie di recupero.  
b) la valutazione sommativa con lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi; in particolare il 
possesso di un linguaggio specifico adeguatamente utilizzato nell'esposizione degli argomenti e della 
capacità di corretta rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI E DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELLE LEZIONI 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 
Module 1. LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE FRANÇAIS  

 
► Les secteurs de l’économie 
► L’agriculture, l’élevage, et la mer 
► L’industrie 
► Le secteur tertiaire 
► L’énergie 

 
Module 2. LA FRANCOPHONIE 

 
4. Le français dans le monde 
5. L’OIF  
6. Les DROM et les COM 

 
 
Module 3. LA LOGISTIQUE ET LES TRANSPORTS 

 
7. La démarche logistique 
8. La livraison de la marchandise 
9. Le transport des marchandises 
10. L’emballage et le conditionnement 
11. Les documents accompagant la marchandise  
12. L’expédition et la livraison 
13. Les réclamations 
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Module 4. LE RÈGLEMENT 
 

14. Les différentes formes de règlement 
15. La facture 

 
 

DA COMPLETARE: 
 
Module 5. LES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES 
 

16. Les Banques 
17. La Bourse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DOCENTE  
 

                                                                                                          RACITI GIOVANNA 
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Disciplina: Matematica  

Prof. Agata Vasta       
 
CONOSCENZE 

• Le disequazioni in due variabili; 
• Funzioni reali di due variabili reali ; definizione e applicazioni economiche; 
• La ricerca operativa e le sue fasi,  notizie storiche e campo di utilizzo della ricerca operativa: 

minimi costi e massimi ricavi, problemi di scelta nel continuo e nel discreto, in condizioni di 
certezza e di incertezza, scelte tra più alternative;  

 
COMPETENZE 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica.  
• Trarre adeguate informazioni necessarie alla comprensione delle discipline scientifiche.  
• Operare nel campo delle scienze applicate. 
• Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
• Utilizzare strumenti informatici nell’attività di studio disciplinare. 
• Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
 
ABILITÀ 

• Applicare le funzioni economiche ai casi reali.  
• Saper lavorare con i problemi di scelta.  
• Saper lavorare con funzioni in due variabili. 
• Saper risolvere con autonomi ragionamenti, esercizi più complessi.  
• Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 
METODOLOGIA 

• Lezioni partecipate con domande e invito alla discussione critica; 
• Problem solving 
• Cooperative learning 
• Gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità 
• Esercizi  di verifica immediata da svolgere in classe 

 
MATERIALI DIDATTICI  

• Libri di testo in formato cartaceo ed e-book 
• LIM 
• Mappe cognitive 
• Questionari di autovalutazione (Questbase,  Quizziz) 

 
SPAZI  

• Aula  
• Laboratori multimediali  

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
a) la  valutazione formativa con lo scopo di verificare l'acquisizione dei contenuti e di individuare 
itinerari di lavoro e strategie di recupero; 
b) la valutazione sommativa che verificherà il conseguimento degli obiettivi; in particolare si terrà conto 
delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

• conoscere gli argomenti di studio; 
• saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto e coerente; 
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• saper utilizzare una terminologia adeguata; 
• saper sintetizzare e rielaborare gli argomenti di studio; 

c) livello di partenza dei singoli alunni; 
d) interesse e  partecipazione; 
e) eventuali situazioni personali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI  E DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELLE LEZIONI 
Disequazioni in due incognite: le disequazioni lineari, le disequazioni non lineari, i sistemi di 
disequazioni.  
Funzioni reali di due variabili reali: la definizione, il grafico e la geometria cartesiana nello spazio, la 
ricerca del dominio, le linee di livello, i punti di massimo e minimo con le linee di livello e con le 
derivate, l’ ottimizzazione delle funzioni economiche del costo, ricavo e profitto.  
Prove Invalsi: svolgimento esercitazioni prove invalsi. 
La ricerca operativa e le sue fasi: la Ricerca Operativa e le sue fasi, notizie storiche, classificazione, i 
problemi di scelta nel caso continuo, i problemi di scelta nel caso discreto, i problemi di scelta in 
condizione di certezza, i criteri per operare scelte in condizioni di incertezza. 
 
 
 
IL DOCENTE  
 
 
                                                                                                    Prof.ssa Agata Vasta 
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ITE “E. PANTANO”- RIPOSTO 
 Disciplina: Economia Aziendale 

Prof. Angelo RACITI       
 
CONOSCENZE 

- Assimilare dei contenuti della disciplina e dei metodi di lavoro; 
- Redazione ed interpretazione dei documenti aziendali; 
- Utilizzazione di strumenti, metodi, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 

rilevazione contabile. 
 
COMPETENZE 

- Utilizzo di un linguaggio tecnico; 
- Partecipazione ai lavori di gruppo con capacità di coordinamento; 
- Documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente 

 
ABILITÀ 

- Applicazione delle conoscenze ai casi proposti; 
- Redigere un bilancio d’esercizio e analizzarlo 
- Redigere un bilancio con dati a scelta; 
- Redigere un bilancio partendo da dati o da indici ; 
- Redigere un budget 

 
METODOLOGIA 

• Lezioni frontali: 
• Lavori di gruppo; 
• Discussione collettiva; 
• Problem solving 

 
MATERIALI DIDATTICI  

• Libro di testo; 
• Schemi ed appunti personali; 
• L.i.m.; 
• Articoli di giornali e riviste specializzate 
• Esercitazione guidate 

 
SPAZI  
Settembre – novembre      mod. 1 
Novembre  - gennaio         mod. 2  e mod. 3 
Gennaio –  Marzo              mod- 3  e mod. 4 
Aprile – Maggio                 mod. 5  
Maggio Giugno                 mod. 6 e mod. 7 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Valutazioni formative e sommative  
 
Prove di verifica: 
Prove scritte – prove orali – simulazioni aziendali  
simulazione seconda prova di esami come da Ministero. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI  E DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELLE LEZIONI 
Modulo 1 
Il bilancio d’esercizio civilistico; 
Il bilancio IAS/IFRS; 
La rendicontazione sociale e ambientale; 
I gruppi aziendali e il bilancio consolidato 
Modulo 2 
La gestione delle risorse umane; 
L’amministrazione  del personale; 
Modulo 3 
-Contabilità gestionale: 
metodi di calcolo dei costi; 
Costi e scelte aziendali; 
Modulo 4: 
-Strategie, pianificazione e programmazione aziendale: 
Strategie aziendali; 
Pianificazione e controllo di gestione; 
MODULO 5: 
-Comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale: 
La contabilità generale; 
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti; 
Analisi  per indici; 
Analisi per flussi; 
Analisi del bilancio socio ambientale (elementi); 
Businnes plan e marketing plan 
Bilanci con dati a scelta. 
MODULO 6 
Fiscalità d’impresa (elementi) 
MODULO 7 : 
-Il sistema bancario Italiano; 
-Prodotti bancari: 
Prodotti bancari a breve; 
Finanziamenti a medio / lungo termine 
 
Libro di testo: 
Autore: Astolfi -  Barale  & Ricci 
Testo: Entriamo in azienda  2 e 3 Casa  editrice: Tramontana 
 
 
IL DOCENTE  
 
(f.to prof. Angelo Raciti) 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

ITN-ITG-IPS-ITC 
RIPOSTO  

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO -"E. PANTANO" 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ELABORATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5° B 
Prof.ssa Panzera Disciplina: Diritto Pubblico  
Contenuti: Il cittadino e la Costituzione. Gli istituti di democrazia diretta. Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi. Forme di Stato e forme di Governo. La concezione dello Stato nell’età moderna e 
contemporanea. Gli organi costituzionali. Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. 
La Corte Costituzionale. L’attività amministrativa. La tutela giurisdizionale e i principi 
costituzionali.      
Spazi temporali dedicati alla trattazione: trattazione degli argomenti per il 65% delle ore a 
disposizione, circa il 35% dedicato al ripasso e alle verifiche orali. 
Metodo didattico: Lezione frontale ed interventi sugli argomenti trattati. Lettura e commento della 
costituzione, nonché riferimenti alle altre discipline tecniche dell’indirizzo. 
Strumenti didattici utilizzati: 
a. Libri di testo:  
1. Titolo: diritto pubblico 
Autori: Paolo Monti Casa editrice: Zanichelli 
b. Laboratorio:  
c. Altri sussidi: Codice Civile – La Costituzione   
Obiettivi didattici programmati: 
a. Conoscenze: Conoscenza specifica dei contenuti.      
b. Competenze: Applicazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di semplici casi pratici; 
capacità di effettuare collegamenti con la vita pratica. 
c. Abilità: Utilizzo di un metodo di studio ragionato e non mnemonico.  
d. Eventuali variazioni in itinere: 
Obiettivi raggiunti dalla classe:  
a. Conoscenze: Quanto indicato nella voce contenuti                                  
b. Competenze: Complessivamente, può ritenersi positiva la capacità di confrontarsi con casi 
concreati ed attuali.  
Abilità: Possono ritenersi raggiunti, nel complesso, gli obiettivi prefissati. 
Prove di verifica: 
Numero Tipo Criteri di   

valutazione 
Strumenti di 
valutazione 

Strumenti di 
misurazione 

4 Verifiche orali Verifica conoscenze 
e capacità 

Valutazione globale Voti in decimi 
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Percorsi integrativi individualizzati: sono stati curati percorsi individualizzati durante le ore 
curriculari per alcuni alunni attardatisi nello studio.  
 
Riposto,  13.05.2019                                                                               IL DOCENTE  
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ITN-ITG-IPS-ITC 

 RIPOSTO 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. PANTANO" 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ELABORATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5° B  
Prof.ssa PAnzera Disciplina: Economia Politica   
 

Contenuti: Attività finanziaria pubblica. La politica della spesa. La politica dell’entrata. La teoria 
dell’imposta. Gli effetti dell’imposizione fiscale. La politica del bilancio. Il sistema tributario 
italiano.   
Spazi temporali dedicati alla trattazione: trattazione degli argomenti per il 65% delle ore a 
disposizione, circa il 35% dedicato al ripasso e alle verifiche orali. 
Metodo didattico: Lezione frontale ed interventi sugli argomenti trattati. Lettura e commento del 
codice civile e tributario, nonché riferimenti alle altre discipline tecniche dell’indirizzo. 
Strumenti didattici utilizzati: 
a. Libri di testo:  
1. Titolo: Economia Politica - Lineamenti di Finanza Pubblica 
Autori: Gilibert Alfredo       Casa editrice: Lattes   
b. Laboratorio:  
c. Altri sussidi: Codice Civile - Codice Tributario  
Obiettivi didattici programmati: 
a. Conoscenze: Conoscenza specifica dei contenuti      
b. Competenze: Applicazione delle conoscenze acquisite nello studio dei diversi interventi 
dell’attività finanziaria dello Stato  
c. Abilità: Utilizzo di un metodo di studio ragionato e non mnemonico, nonché consapevolezza 
dell’importanza dell’attività finanziaria pubblica nella vita economica dello Stato.  
d. Eventuali variazioni in itinere: 
Obiettivi raggiunti dalla classe:  
a. Conoscenze: Si conferma quanto indicato nella voce contenuti.                                  
b. Competenze: Complessivamente, può ritenersi positiva la capacità di analizzare gli effetti 
dell’attività finanziaria. 
Abilità: Possono ritenersi raggiunti, nel complesso, gli obiettivi prefissati. 
Prove di verifica: 
Numero Tipo Criteri di   

valutazione 
Strumenti di 
valutazione 

Strumenti di 
misurazione 

4 Verifiche orali Verifica conoscenze 
e capacità 

Valutazione globale Voti in decimi 

     
Percorsi integrativi individualizzati: sono stati curati percorsi individualizzati durante le ore 
curriculari per alcuni alunni attardatisi nello studio. 
 
Riposto,13.05.2019                                                                            IL DOCENTE  



20 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “EDOARDO PANTANO” – RIPOSTO 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – ELABORATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B 
 

Prof. Cassaniti Salvatore                                                                            
Disciplina: Scienze Motorie  

 

La classe 5a sez. B,formata da 23 alunni di cui 2 ripetenti, ha mostrato, con le relative differenze personali, un 
adeguato interesse per la disciplina e per le attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso 
regolari e il comportamento adeguato all'età e al contesto. 
La classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 
raggiungendo, nel complesso, più che sufficienti livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati 
singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e  dal percorso scolastico di ciascun 
alunno. 
Lo svolgimento dell'attività didattica nell'arco dell'anno scolastico è stato sostanzialmente regolare. 
Gli allievi dotati di maggiori competenze ed esperienze di carattere tecnico si sono distinti nell’arco dell’anno per 
l’impegno profuso nelle attività.Il rapporto è stato, per lo più, di rispetto e di collaborazione con i docenti. 
 
Contenuti disciplinari - parte pratica: test di abilità individuali motorie e sportive;esercizi  per il 
miglioramento delle capacità condizionali;forza, velocità e resistenza; esercizi  a carico naturale;esercizi 
di potenziamento dei vari distretti muscolari; esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e 
dinamico; esercizi per il miglioramento della coordinazione generale; esercizi di mobilizzazione dei 
principali distretti articolari; esercizi di stretching;attività aerobica  per il miglioramento delle capacità 
cardio-respiratorie; esercizi propedeutici ai salti,ai lanci,alla corsa; tecnica e palleggi del badminton; 
tecnica dei fondamentali degli sport di squadra (pallavolo,  e basket); tecnica dei fondamentali del calcio 
a 5; 
parte teorica: teoria degli sport di squadra: fondamentali di gioco e regolamentazione della 
pallavolo,basket , badminton e calcio a 5; l’importanza del riscaldamento prima dell’attività motoria; le 
dipendenze;educazione alimentare;cenni sull’apparato cardio-circolatorio e respiratorio; cenni sul 
sistema nervoso; cenni sull’apparato locomotore:sistema scheletrico,muscolare,articolare; 
paramorfismi e dismorfismi. 
Spazi temporali dedicati alla trattazione: 60 % dedicato alla pratica e 40% alla teoria. 
Metodologia: metodo globale ed individuale, con lezioni pratiche e teoriche. 
Strumenti didattici utilizzati: 
a) libro di testo – “Attivamente insieme” Autori:Bughetti, Lambertini, Pajni - Casa editrice “Clio” 
b) laboratorio – Palestra 
c) altri sussidi – Appunti personali, Hi-fi, piccoli e grandi attrezzi, uso della LIM, . 
Obiettivi raggiunti dalla classe: 
• Conoscenze: più che sufficiente il livello raggiunto per quanto  riguarda il potenziamento fisiologico, la 

conoscenza degli apparati e degli esercizi tecnico-sportivi specifici,  
.Abilità: buona conoscenza delle proprie capacità motorie 
.Competenze: discreto il conseguimento,  da parte  di  tutti  gli alunni, del  concetto di sport di squadra e della 

capacità di riconoscere esercizi specifici riguardanti i vari segmenti corporei e la capacità di applicare le 
conoscenze acquisite in contesti di vita reale e/o in situazioni simulate non note. 

Criteri e strumenti di valutazioni adottati: test di valutazione  pratici, interrogazioni orali con valutazioni in 
decimi, valutazioni sia globali che individuali. 
 
 
 
 
Riposto, lì 10 maggio 2019                                                                                   IL DOCENTE 
                                                                                                                   (prof. Cassaniti Salvatore)  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  – RIPOSTO  – ITE "PANTANO" 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                                                            .A.S. 2 0 1 8- 2 0 1 9 

INSEGNANTE ADAMO SALVATORE 
Disciplina: Religione Cattolica 

CLASSE  5B 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE, 
CONOSCENZE, ABILITÀ 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Al termine dell’anno scolastico mi trovo ad esprimere un giudizio positivo sui ragazzi che hanno 
partecipato con profitto alle nostre lezioni. Dall’inizio dell’anno ho notato un miglioramento 
nell’attenzione e nella partecipazione attiva alle lezioni. Insieme abbiamo vissuto momenti costruttivi e 
ricchi di spunti interessanti per la nostra crescita. Non ho mai avuto problemi di natura disciplinare 
durante tutto l’anno con tutta la classe. 
 
COMPETENZE 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
CONOSCENZE 
[Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa.  
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
Contesto, scopo, destinatario e differenti registri della comunicazione verbale, formale e informale. 
Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle 
pari opportunità. 
Caratteristiche fondamentali della morale cristiana.  
L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 
 
ABILITÀ 
Migliorare l’attenzione per comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 
Adottare nella vita quotidiana. comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali. 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo.  
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano.  
Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici.  
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al 
suo termine. 
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         IST. TECNICO COMMERCIALE 
“E. Pantano" RIPOSTO (CT) 
ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Programma di Religione Cattolica per la classe V C 
Anno 2018/19 

 
 
 
Le radici della morale 
Il valore dell’uomo 
Ragione e fede 
 
 
Persona e relazione 
L’amicizia 
La famiglia 
Amore e impegno 
Solidarietà con gli ultimi 
Etica del lavoro 
La comunicazione efficace 
 
Questioni di bioetica 
La manipolazione genetica: biotecnologie, clonazione… 
Contraccezioni e aborto 
Fecondazione assistita 
La donazione degli organi 
Eutanasia e accanimento terapeutico 
 
 
Religione, Cultura e Tradizioni Popolari 
Commemorazione dei Defunti 
Le festività del Natale 
La “Settimana Santa” e la Pasqua in Sicilia  
 

 

 

 
 
 


