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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

          

Dirigente scolastico Mancuso Fuoco Maria Giacoma 

Religione Omissis – nota 10719 del 2017 

Italiano-Storia Omissis – nota 10719 del 2017 

Inglese Omissis – nota 10719 del 2017 

Francese Omissis – nota 10719 del 2017 

Economia aziendale                              Omissis – nota 10719 del 2017 

Matematica Omissis – nota 10719 del 2017 

Diritto  Omissis – nota 10719 del 2017 

Economia politica Omissis – nota 10719 del 2017 

Scienze sportive e motorie Omissis – nota 10719 del 2017 

 

 

CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
L’indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing è una specializzazione del triennio, il cui 

piano di studi forma figure professionali capaci di muoversi in un ambiente economico 

aziendale. Offre ai discenti, altresì, una valida formazione di base per proseguire proficuamente 

gli studi universitari. Infatti i dati confermano che negli ultimi anni sempre più studenti hanno 

scelto il percorso universitario. 

 



  

 

 

 

Presentazione dell’ Istituto 
 

L’I.I.S. “A. Volta” di Nicosia si rivolge ad un bacino d’utenza piuttosto ampio ed opera in 

un’area geografica caratterizzata dall’economia tipica delle zone interne della Sicilia. La zona 

presenta una realtà produttiva molto varia. La popolazione, ancorata ad una salda piattaforma 

rurale, si dedica oltre che all’agricoltura e all’allevamento, all’imprenditoria nei settori 

tradizionali dell’edilizia, dell’artigianato del legno e del ferro, nonché in quello gastronomico e 

dolciario, ove emergono alcune apprezzabili iniziative; è presente anche il settore terziario sia 

del commercio sia dei servizi. Le opportunità offerte dagli indirizzi di studio dell’Istituto 

rappresentano una risorsa preziosa per la promozione e lo sviluppo del territorio.  L’Istituto è 

sempre stato attento alle innovazioni tecnologiche al fine di sviluppare nei giovani un bagaglio 

di conoscenze, competenze e capacità che li renda in grado di governare il cambiamento 

attraverso il possesso di una solida cultura intesa come “abilità di apprendere ad apprendere”, 

che li aiuti a scoprire la loro identità per inserirsi responsabilmente nel contesto produttivo e 

civile 

 

Profilo professionale 
 
Il diplomato dell'Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing deve essere in grado di 

organizzare, programmare, gestire e controllare in modo autonomo tutte le attività aziendali; 

tenere la contabilità, redigere ed analizzare un bilancio secondo la normativa civilistica e fiscale 

vigente; utilizzare specifici strumenti informatici di settore; occuparsi della comunicazione e del 

marketing aziendale utilizzando anche le lingue straniere e strumenti tecnologici appropriati. In 

particolare egli dovrà essere capace di analizzare i rapporti esistenti tra l’azienda e l’ambiente in 

cui opera, al fine di proporre soluzioni a problemi specifici, di rilevare fenomeni gestionali, di 

gestire i sistemi informativi aziendali, per i quali può collaborare nella progettazione e nella 

ristrutturazione. Nel complesso il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing dovrà 

possedere una valida cultura generale integrata dalla conoscenza di due lingue straniere e 

dell’Informatica, buone capacità linguistico-interpretative per inserirsi in contesti aziendali 

diversi all’interno dell’Unione Europea, tutti caratterizzati dalla presenza di una più diffusa 

automazione e da frequenti mutamenti tecnologici e organizzativi. 



  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

A. S.  

 

CLASSE 

 

ISCRITTI 

FREQUENTANTI 

 

 

AMMESSI 

Non 

Ammessi 

 

         

RITIRATI 

          

2017/18      1^ A 23 17 6           1 

2018/19      2^ A 13 13 -           1 

2019/20      3^A 15 15 -           1 

2020/21    4^ A 14 13 1 - 

 

Dai risultati degli scrutini finali del primo e secondo biennio (vedi sopra) emerge che il percorso 

della classe è stato quasi regolare e la sua composizione ha subito vari mutamenti nel 

quinquennio.   

 
Composizione e breve storia della classe 
 
La classe ha iniziato il percorso nella scuola superiore nell’A.S. 2017/2018 con n.23 studenti. 

La maggior parte di loro ha seguito l’iter scolastico con motivazione allo studio e con un 

curriculum quasi regolare nei quattro anni successivi. Infatti pochi discenti hanno mantenuto un 

comportamento soltanto in parte collaborativo, un impegno non sempre costante e a volte hanno 

dimostrato poco interesse per le tematiche proposte. Nell’attuale anno scolastico sono 

frequentanti n.13 alunni, di cui n.11 studenti e 2 studentesse. Essi risiedono nel Comune in cui 

è ubicato l’Istituto. 

Nonostante il loro ambiente socio-culturale di provenienza sia eterogeneo, essi hanno raggiunto, 

nel complesso, un buon grado di socializzazione e di affabilità.  

 
CONTINUITÀ DOCENTI 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione x x x 

Italiano Storia x x x 

Inglese  x x 



  

 

Francese x x x 

Ec. Aziendale x x x 

Matematica x x  

Diritto x x x 

Economia politica    

Scienze motorie e 
sportive 

x x x 

 

Nel corso del triennio il corpo docente ha subito pochi cambiamenti, poiché gli insegnanti sono 

rimasti stabili, eccezion fatta per la lingua inglese, matematica ed economia politica, dove è 

venuta meno la continuità didattica durante gli ultimi tre anni. Tuttavia questo non ha comportato 

gravi disagi per gli studenti dinanzi a tale difficoltà grazie al loro spirito di adattamento e alla 

professionalità degli insegnanti, che, pur alternandosi, hanno cercato di motivarli e coinvolgerli, 

adeguandosi ai loro stili di apprendimento e mirando ad instaurare rapporti interpersonali distesi 

e sereni. Nel secondo biennio hanno seguito le lezioni in presenza soltanto per un quadrimestre 

e precisamente in terza al secondo quadrimestre e in quarta al primo quadrimestre con pochi 

giorni di didattica in presenza in questi ultimi a causa della pandemia da COVID 19. Nel corrente 

anno scolastico la DDI è stata attivata per ogni ragazzo positivo al COVID 19 e per tutta la classe 

nel  periodo dal  10/01/2022 al 19/01/2022 con  Ordinanza  sindacale in data 8/01/2022. 

 

 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La scolaresca risulta costituita da alcuni alunni, che si sono sempre distinti per il comportamento 

corretto e disciplinato, per l’impegno nello studio e per la partecipazione costante, costruttiva e 

propositiva alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Un gruppo esiguo di discenti  

ha dimostrato una vivacità che deve essere tenuta spesso sotto controllo dall’insegnante ,in 

quanto impedisce la concentrazione necessaria per seguire l’attività didattica e per acquisire 

nuovi concetti. 

Infatti in quest’ultimo anno scolastico, ad eccezione di coloro che hanno continuato ad assumere 

in tutte le materie il consueto contegno esemplare, i pochi rimanenti non sempre hanno risposto 



  

 

in maniera adeguata al dialogo educativo ed alle richieste didattiche in quasi tutte le discipline. 

In seno alla classe si possono individuare tre fasce di livello per l’impegno dimostrato e il profitto 

raggiunto: 

un gruppo esiguo è costituito dai ragazzi diligenti, dotati di capacità logiche, rielaborative ed 

espositive, in possesso di una solida preparazione di base, di un metodo di studio efficace ed 

autonomo. Il loro profitto è pienamente positivo. 

Un secondo gruppo ha partecipato adeguatamente alla prassi didattica, ha saputo ottimizzare la 

vivacità intellettiva posseduta, è in grado di esporre i contenuti in una sintesi organica. 

Un terzo gruppo ha operato in modo non sempre proficuo per l’impegno e l’applicazione talvolta 

poco assidui ed adeguati. 

Durante l’anno scolastico gli insegnanti di ogni singola disciplina hanno attuato strategie 

didattiche diversificate, per soddisfare le esigenze degli allievi che, a chiusura del primo 

quadrimestre, hanno dimostrato di possedere ancora alcune lacune. 

 

OBIETTIVI   DIDATTICI GENERALI 
 
Gli obiettivi formativi e cognitivi perseguiti dal Consiglio di classe vengono individuati sulla 

base di due elementi essenziali e in coerenza con quelli definiti nel PTOF e nel PECUP (Profilo 

educativo, culturale e professionale): 

 

1) La necessità che il percorso didattico del corrente anno scolastico dovrà dare agli 

alunni conoscenze, competenze e abilità per acquisire saperi essenziali, flessibili e 

trasversali, articolati e nel contempo unitari, piuttosto che nozionistici ed enciclopedici; 

2) Il compito precipuo affidato alla scuola di formare non solo cittadini responsabili 

ma anche tecnici che facciano propri e quindi credano nei valori della tolleranza, della 

giustizia, della solidarietà, dello spirito di eguaglianza, del dovere di cooperare con gli 

altri al bene comune della società con riferimento al contesto nazionale ed europeo. 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici con riferimento ai i risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi, gli studenti sono in grado di: 

 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, 

sulla base dei quali ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti; 



  

 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a tematiche scientifiche, tecnologiche ed economiche; 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dal percorso di studi 

per interagire in diversi contesti di studio e di lavoro; 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visive e 

multimediali secondo le modalità della comunicazione in rete; 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare efficacemente la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• Sapere interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
SPECIFICI DEL SETTORE ECONOMICO 
 
A conclusione del percorso di studio gli studenti sono in grado di: 
 
• Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali; 

• Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale; 

• Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione; 

• Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 



  

 

• Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

• Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 
a strumenti informatici. 

• Riconoscere le varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

• Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale; 

• Individuare e comprendere le forme di comunicazione relative a contesti di macro 
e micro lingua. 

Il percorso di studi è finalizzato a: 
a) La crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, ricco di motivazioni; 

b) Lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) L’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

PROGRAMMI 
 
I programmi delle singole materie sono allegati al presente documento e ne costituiscono 

parte integrante. Essi sono stati sviluppati in conformità alle direttive ministeriali. La 

loro completezza ha lo scopo di garantire la crescita globale della personalità dell’allievo 

ed una preparazione a livello tecnico che lo metta nelle condizioni di potere svolgere 

successivamente la professione di esperto in Amministrazione, Finanza e Marketing. Al 

tempo stesso il Consiglio di classe pone come priorità l’esigenza della pluridisciplinarità 

del sapere ed ha compiuto una selezione razionale degli argomenti, poiché il ritmo di 

svolgimento dell’attività didattica ha subito un certo rallentamento per i seguenti motivi: 

qualche assenza collettiva dei ragazzi e dal 22 Settembre 2021 al 16 ottobre 2021 6 alunni 

hanno concluso le ore di PCTO presso alcuni studi professionali di Nicosia, i rimanenti 

7 studenti della classe, invece, si sono recati a Malta per concludere la loro esperienza 

formativa di lavoro attraverso il percorso “Build up: competencies to foster 2030 zero-

energy buildings target”. 

Pertanto i programmi preventivati in fase di progettazione non sono stati svolti nella loro 

totalità; così anche l’arricchimento e l’approfondimento dei contenuti sono stati 

subordinati al tempo realmente a disposizione, che è stato decisamente inferiore al tempo 

didattico ideale. Di fronte alla riduzione del tempo disponibile per la trattazione dei 

contenuti disciplinari, tuttavia non è stata trascurata la necessità di non omettere gli 



  

 

argomenti professionalizzanti con riferimenti al territorio in cui gli alunni vivono ed 

operano, alla realtà nazionale, al contesto dell’Unione europea. 

 
 
PERCORSO CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di lingua inglese e 

di storia per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ad una disciplina non 

linguistica (storia) nella lingua straniera prevista dalle indicazioni nazionali. Gli argomenti 

trattati sono:“ Victorian age, Comparison between Rosso Malpelo and Oliver Twist ”. Essi sono 

stati svolti fornendo inizialmente ai discenti le parole chiave. I contenuti sono stati acquisiti 

successivamente attraverso il testo in lingua inglese, nel quale gli alunni hanno individuato le 

parole chiave, i concetti salienti ed elementi relativi alla struttura grammaticale e sintattica della 

lingua straniera. Infine è stata costruita una mappa concettuale. 

 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO: PCTO 

 
ll progetto relativo al PCTO denominato “Il Volta al lavoro: se ascolto dimentico, se vedo 

ricordo, se faccio capisco”si basa sulla metodologia del Learning by doing, apprendimento 

attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni, pertanto gli alunni prendono 

coscienza della necessità di acquisire conoscenze  da utilizzare nella quotidianità e nel lavoro. 

In particolare esso si presta allo sviluppo di competenze e abilità pertinenti al settore economico 

e orienta gli studenti nelle loro scelte future sia per il proseguimento degli studi sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. Questo percorso è stato triennale e le attività sono state 

svolte in parte in aula e in parte nell’ambiente di lavoro, che diventa luogo di apprendimento 

complementare sia all’aula sia al laboratorio. Le ore di PCTO del corrente anno scolastico e dei 

tre anni sono state già concluse. Il tutor interno ha seguito il gruppo classe nel triennio. Inoltre 

un contributo all’orientamento per gli studi terziari è stato apportato dalla visita al Salone dello 

studente MAAS di Catania. 

 
 
 
 



  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono state finalizzate a valorizzare 

la centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, rispondenti 

anche alle esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche. Si è fatto ricorso, pertanto, 

di volta in volta, a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche del 

momento: 

- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi continuamente stimolati alla 

riflessione, al confronto ed alla ricerca; 

- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la 

partecipazione degli alunni; 

- ricerche on line per arricchire le conoscenze; 

 - strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la lezione 

interattiva, il lavoro di gruppo, analisi dei casi.  

Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti di 

strumenti multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, 

giornali, riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie.  

 Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate, inoltre, 

attività di recupero in orario scolastico e pomeridiano 

In particolare per la DID sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: 

videolezioni mediante la piattaforma GSuite, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti su Classroom.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 

o dall’uso di device non appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 
 
ATTIVITÀ DELL’AREA CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  
 
L’istituzione scolastica costituisce certamente il veicolo culturale principale all’interno della 

quale possono essere sviluppate le potenzialità intellettuali ed umane degli allievi. Pertanto il 



  

 

raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito non solo con l’attività didattica e il 

PCTO (ex alternanza) ma anche attraverso la realizzazione di attività integrative che acquistano 

rilevanza  nel contesto in cui è ubicata la scuola,poiché queste ultime offrono maggiori stimoli 

agli allievi ,provenienti prevalentemente da un ambiente culturalmente modesto. Queste attività 

contribuiscono all’arricchimento della preparazione di carattere generale, che ogni tecnico deve 

possedere. Gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative culturali proposte dall’Istituto: 
Visione dello spettacolo teatrale Barbablù presso il Cine-teatro Cannata di Nicosia, 

Giorno della Memoria: dai campi di Fossoli on line, 

Incontro con esperto su “Le dipendenze nei giovani”, 

Visione del film Il ritratto di Dorian Gray. 

I discenti hanno sostenuto le prove INVALSI di italiano, inglese e matematica rispettivamente 

nei giorni 21,25 e 28 del mese di Marzo 2022 così come è previsto dalla normativa vigente nel 

corrente anno scolastico. 

Queste esperienze hanno favorito l’arricchimento e l’interiorizzazione delle conoscenze 

 

PROGETTO ERASMUS PLUS 

Nel corso del triennio di particolare rilievo è stata la partecipazione per due alunni al stato 

progetto ERASMUS PLUS KA229: Be a buddy not a bully. Obiettivo prioritario del progetto 

è acquisire una conoscenza approfondita del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

Questa esperienza è stata una “occasione preziosa” per i nostri alunni, che vivono in un 

contesto culturale provinciale e periferico, in quanto essa offre una delle rare opportunità di 

conoscere e confrontarsi con realtà e coetanei appartenenti a culture diverse sul modo di vivere 

quotidianamente. Il progetto ha avuto lo scopo di sviluppare alcune competenze chiave 

europee: migliorare la competenza comunicativa in lingua straniera, le competenze digitali, le 

competenze sociali e civili, i rapporti interpersonali, la consapevolezza e l’espressione 

culturale. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
1  Strumenti di verifica formativa e sommativa 

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ogni 

argomento e pertanto sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi 

prefissati, dai quali dipende la struttura scelta, in modo da potere accertare sulla base di un 

numero sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun allievo. 



  

 

Le verifiche formative, in itinere, hanno avuto lo scopo di guidare l’attività didattica 

dell’insegnante e di monitorare l’apprendimento degli alunni. 

Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o UDA, sono servite a verificare le 

conoscenze, le competenze e le abilità acquisite dagli studenti. Le verifiche orali sono state 

sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed approfondimento delle conoscenze 

acquisite dai discenti. Ci si è avvalsi del colloquio, delle relazioni, dell’analisi del testo, del testo 

argomentativo, del testo espositivo-argomentativo e delle prove strutturate. 

 

2  Criteri per la valutazione 

Per verificare il grado di apprendimento degli alunni, ogni singolo docente si è attenuto ai criteri 

contenuti nel POF e nel PTOF (D.L. n. 62 del 13 Aprile 2017, art.1 comma 2), in cui vengono 

indicati i vari livelli di rendimento per creare una uniformità di giudizio tra i colleghi della stessa 

classe e dell’intero istituto. 

Nel rispetto della trasparenza e della tempestività, i criteri sono stati resi noti agli allievi e gli 

stessi sono stati coinvolti nella valutazione per abituarli ad una corretta autovalutazione. 

Nella valutazione periodica finale con riferimento alla situazione della classe si è tenuto conto 

non solo della misurazione delle singole abilità ma anche dei seguenti elementi accessori del 

profitto quali metodo di studio, motivazione, attenzione in classe, assiduità della frequenza 

scolastica e nello studio, puntualità nella consegne (verifiche scritte e orali), miglioramento 

medio del profitto rispetto all’inizio dell’anno, elementi di particolare disagio quali problemi di 

salute e condizioni familiari di particolare svantaggio. Tale orientamento del Consiglio di classe 

scaturisce dalla considerazione che il processo di valutazione non coincide meccanicamente con 

l’apprendimento tecnico delle prestazioni, ma è il risultato di un complesso numero di elementi 

raccolti nei diversi momenti dell’anno scolastico. Durante il corrente anno scolastico per la 

valutazione degli elaborati di lingua e letteratura italiana è stata utilizzata una griglia, nella quale 

gli indicatori  ministeriali  sono stati declinati nei descrittori dal Dipartimento linguistico 

dell’Istituto così come previsto dalla normativa vigente. Per l’attribuzione del punteggio della 

seconda prova scritta viene adottata la griglia di valutazione indicata nel quadro di riferimento 

per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di stato: istituto tecnico 

settore economico (DM N. 269 del 2018). La griglia di valutazione del colloquio sarà nazionale 

in sede di esame. 

 

 

 



  

 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico dei candidati interni all’Esame di Stato è disciplinato dalla seguente tabella 

di cui all’allegato A del Decreto legislativo n.62 del13/04/2017 e dall’OM n.65 del 14 Marzo 

2022 

                                                          Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Media dei voti 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

M < 6   
M = 6  7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 
7 < M ≤ 8 9-10 15-16 
8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 
 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe quarta 

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

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 
7 < M ≤ 8 10-11 16-17 
8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

 Nell’ambito di ciascuna fascia prevista per l’attribuzione del credito scolastico ( art.15 del 

D.LGS n.62 del 13/04/2017), il Consiglio di classe decide di assegnare i punti in base alla media 

dei voti riportati dall’alunno nello scrutinio finale e alle indicazioni deliberate dal Collegio dei 

docenti e specificate nel PTOF. In particolare al credito scolastico concorreranno i seguenti 

elementi: attività PCTO (ex ASL), assiduità della frequenza, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo,certificazioni e attestati attinenti all’indirizzo di studio . 

L’ultima ordinanza (OM n.65 del 14 marzo 2022) ha dato maggior peso al credito scolastico 



  

 

degli ultimi tre anni, che secondo la tabella A (allegata allo stesso) passa da 40 a 50 punti. 

Pertanto a conclusione del secondo quadrimestre, in seno allo scrutinio finale, il Consiglio di 

classe compirà la conversione del credito conseguito dagli alunni nel III e nel IV anno 

attenendosi alle tabelle ministeriali di conversione. 

 

 

PROFILO FORMATIVO DELLA CLASSE ED ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Competenze comuni a tutti 

i tecnici  

PECUP 

Esperienze e temi sviluppati nel 

corso dell’A.S. 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente tra 

testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo storico 

economico e giuridico  

Le principali forme di governo Storia, inglese, diritto 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

L’Unione europea 

Italiano, storia, inglese, 
diritto, economia 

politica, economia 
aziendale 

Agire in base ad un sistema 

di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i 

Libertà e uguaglianza 
Italiano, storia, inglese, 

economia politica, 
diritto, matematica  



  

 

propri comportamenti 

personali e sociali 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti 

 

Il lavoro 
Inglese, diritto, storia, 

italiano, economia 
politica, matematica 

Essere consapevole del 

valore sociale della propria 

attività partecipando 

attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario 

La solidarietà Italiano, diritto, 
economia aziendale 

 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visive e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete 

Gli strumenti di comunicazione 
Diritto, Italiano, inglese, 

economia aziendale, 
matematica 

Redigere e interpretare i 

documenti amministrativi e 

finanziari aziendali   
L’attività di marketing 

Italiano, inglese, storia, 
diritto, economia 

politica, economia 
aziendale, matematica 

Rilevare le operazioni 

gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili, 

ed extra contabili ed extra 

contabili in linea con i 

principi nazionali ed 

internazionali  

Il bilancio socio-ambientale 

Diritto, Italiano, inglese, 

economia politica, 

economia aziendale, 

matematica 



  

 

Gestire adempimenti di 

natura fiscale 
La capacità contributiva 

Storia, diritto, economia 

politica, inglese, 

economia aziendale, 

matematica 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento dell’Educazione civica è trasversale, il Consiglio di classe, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, ha realizzato le unità di apprendimento 

con riferimento alle singole discipline, esplicitate nella tabella successiva. 

UDA pluridisciplinare: Agenda 2030 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento Conoscenze Competenze Contenuti Verifiche 

Tempi: 
1° QUAD.=17 h 
Materie coinvolte 

Essere 
consapevoli della 

storia e della 
funzione pacifica 
ed inclusiva delle 

organizzazioni  
internazionali 

Conoscere gli     
obiettivi 

dell’Agenda 2030 
 
 
 

Conoscere L'ONU 
Organizzazione 
delle Nazioni 

Unite. 
 
 
 

Conoscere lo 
sviluppo sostenibile 
e le fonti di energie 

rinnovabili 

Saper 
distinguere le 

ragioni politiche 
e le ragioni  che 
giustificano lo 

sviluppo 
sostenibile 

 
 

 Individuare i 
principali 
organismi 

internazionali e 
le relative sedi 

 
 

Conoscere la 
struttura e le 
finalità degli 

altri organismi 
internazionali 

Le 
Organizzazioni 
internazionali 

Discussioni 
e riflessioni 

guidate. 
 
 

Lavori 
individuali. 

 
 

Lavori di 
gruppo. 

 
 

Test di 
verifica. 

 

Economia 
aziendale: 4 ore 

La struttura e 
le funzioni 

degli 
organismi 

internazionali 

Diritto:  4 ore 

Comprender la 
necessità della 

presenza di 
organizzazioni 

internazionali  che    
garantiscono  a 

tutti l’accesso alla 
giustizia. 

Il diritto 
internazionale 
e le sue fonti; 

l’Italia nel 
contesto 

internazionale 

Economia 
politica: 5 ore 

L'ONU e le 
agenzie 
dell'ONU. Il 
ruolo della 
NATO; pace, 
giustizia e 
istituzioni forti 
(Goal 16) 

Inglese: 3 ore 



  

 

UDA  pluridisciplinare :  “Le Istituzioni europee e le politiche comunitarie ” - Unione Europea  
 

Obiettivi di 
apprendimento Conoscenze Competenze Contenuti Verifiche 

Tempi: 
2° QUAD.=16 h 
Materie coinvolte 

Sviluppare il senso 
civico. Conoscere gli 

obiettivi e le 
finalità dell’Unione 

Europea. 
 
 

Conoscere le 
diverse fasi 

dell’unificazione 
europea. 

 
 

Conoscere le 
diverse istituzioni 
europee e il loro 

ruolo. 
 
 

Conoscere le 
principali aree di 
intervento delle 

politiche 
comunitarie 

 
Conoscere gli 

organi dell’UE e le 
loro competenze 

 
 

Riconoscere le 
caratteristiche 
di uno stato 

democratico. 
 

Saper 
individuare i 
compiti dei 
vari organi 

costituzionali. 
 

Saper 
ripercorrere le 

tappe. 
 

Saper 
riconoscere il 

ruolo delle 
istituzioni 
europee. 

Saper 
individuare le 

politiche 
comunitarie. 

Saper 
distinguere le 

ragioni 
politiche ed 
economiche 

dell’UE 

The Brexit 

Discussioni 
e 

Riflessioni 
guidate. 

 
 

Lavori 
individuali. 

 
 

Lavori di 
gruppo. 

 
 

Test di 
verifica. 

 

Individuare gli 
elementi della 
democrazia. 

Diritti umani: 
la solidarietà  

Acquisire il 
concetto di 

coscienza europea. 

Storia 
dell’Unione 

europea 
Storia:  
6 ore 

Comprendere 
l’importanza 

dell’integrazione 
europea. 

La 
Costituzione 

europea. 
Economia 

politica: 5 ore 

Conoscere le 
politiche 

comunitarie. 
 
 

Le istituzioni 
dell’Unione 

europea. 
  

Le Politiche 
messe in atto 

dall’UE 
Diritto:  
5 ore 

Essere 
consapevoli della 

storia e delle 
funzioni degli 

organismi 
sovranazionali 

Conoscere gli 
organi dell’Unione 
europea e le loro 

competenze. 
 
 

Saper 
distinguere le 

ragioni 
politiche e le 

ragioni 
economiche 

che giustificano 
un’Europa 

unita 
 
 

L'ONU e le 
agenzie 

dell'ONU. Il 
ruolo della 

NATO;  
 

Discussioni 
e 

riflessioni 
guidate. 

 
 

Lavori 
individuali. 

 
 

Lavori di 
gruppo. 

 
 

Test di 
verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE 
Durante l’anno scolastico è stata svolta un’attività propedeutica specifica per le prove 

d’esame. In itinere,  durante le verifiche orali, gli studenti sono stati sollecitati ad operare 



  

 

opportuni collegamenti tra le diverse discipline e, qualora fosse  possibile, con le attività ed 

esperienze  svolte nel corso del corrente anno, con  particolare riguardo alle competenze 

trasversali e all’orientamento. Una prova simulata del colloquio orale verrà effettuata a 

campione nell’ultima settimana di Maggio e il Consiglio di classe la valuterà attenendosi 

alla griglia specifica presente nell’OM n.65 del 14/03/2022. 

Per la preparazione alle prove scritte la simulazione dell’elaborato della prima prova è stata 

svolta il giorno 9/05/2022 e in data 12/05/2022 sarà effettuata la simulazione di Economia 

aziendale. Esse vengono valutate come compito in classe. 

Il presente documento viene redatto, letto e approvato nel corso del Consiglio di classe del 11 

maggio 2022 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dirigente scolastico Omissis – nota 10719 del 2017  

Religione Omissis – nota 10719 del 2017  

Lingua e letteratura italiana-Storia   Omissis – nota 10719 del 2017  

Inglese                                                Omissis – nota 10719 del 2017  

Francese Omissis – nota 10719 del 2017  

Matematica     Omissis – nota 10719 del 2017  

Economia aziendale                          Omissis – nota 10719 del 2017  

Diritto 

 

Omissis – nota 10719 del 2017  

Economia politica                          Omissis – nota 10719 del 2017  

Scienze motorie e sportive             Omissis – nota 10719 del 2017  

 

                           

                                         

NICOSIA, 11/05/2022                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
ALLEGATI AL DOCUMENTO   
   

1) Programmi svolti 

2) Griglie di valutazione 

3) Relazione PCTO 
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