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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 

 

 

 

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO  
 
L‘Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F.sco D’Aguirre Salemi-Dante Alighieri Partanna” 

è un polo didattico che, nel corso degli anni in seguito al piano di razionalizzazione della rete 

scolastica, ha aggregato Istituti superiori di tre comuni: Salemi, Partanna e Santa Ninfa. 

Gli indirizzi scolastici presenti nell’Istituzione sono così distribuiti: Salemi Liceo Classico ed Istituto 

Tecnico; Santa Ninfa Istituto Professionale ad Indirizzo Elettrotecnico; Partanna Liceo Scientifico, 

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico  e  Istituto Tecnico. 

La sede di Partanna, che deriva dal vecchio Istituto Magistrale “Dante Alighieri”, vanta una lunga e 

prestigiosa tradizione e rappresenta ad oggi un vivace polo di aggregazione culturale. Diverse sono 

le manifestazioni di spessore che hanno visto docenti e alunni protagonisti.  

Questo Istituto assorbe diversi alunni provenienti dai comuni limitrofi, distribuiti in tutti e quattro gli 

indirizzi. La popolazione scolastica della sede di Partanna raccoglie il maggior numero di alunni 

iscritti nei tre comuni.  
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1.2 PROFILO DELL'INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO SIA 

 
PROFILO PROFESSIONALE ISTITUZIONALE 

 

INDIRIZZO DI STUDI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
L'Istituto Tecnico settore economico indirizzo "Amministrazione Finanza e Marketing" ha un 
percorso di quinquennale. Il corso di studi è suddiviso in un primo biennio, un secondo biennio ed 
un monoennio. Alla fine del primo biennio gli alunni possono scegliere tra due diverse articolazioni: 
 
• Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali" 
• Articolazione "Relazioni Internazionali per il Marketing" 
 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per lo studio 
dell’informatica gestionale. Il diplomato, oltre a possedere competenze di carattere giuridico-
economico, è in grado di operare nel sistema informativo aziendale. In particolare, acquisisce 
competenze nella programmazione software e nella progettazione di siti web. Tali attività sono tese 
a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 
  
 
Al termine del corso di studi, gli studenti sostengono l'esame di Stato per il conseguimento del 
diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore, un diploma caratterizzato dalla 
specializzazione informatica che consentirà loro di: 
 
• avviarsi al mondo del lavoro in aziende private, studi commerciali, agenzie di servizi, banche, aziende 

di produzione di Software, studi legali; 
 

• partecipare a concorsi indetti da Enti Pubblici; 
 

• scegliere qualunque facoltà universitaria, in particolare il percorso offre le basi per le seguenti facoltà: 
ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, INFORMATICA, INGEGNERIA GESTIONALE, 
STATISTICA; 

 
• proseguire con un corso post-diploma o con Istituti Tecnici superiori (www.indire.it/its). 
 

Il diplomato di Istituto tecnico, Sistemi Informativi Aziendali, a conclusione del percorso 
quinquennale, ha: 
o una preparazione generale e di qualità sui saperi di base; 
 
o spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 
o competenze specifiche nel campo: 

1. dei fenomeni economici nazionali ed internazionali; 
2. del diritto pubblico, civile e fiscale dei sistemi aziendali e della loro organizzazione, 
conduzione, controllo di gestione; 
3. del sistema informativo dell'azienda; 
4. degli strumenti informatici; 
5. degli strumenti di marketing.  
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1.3   PECUP DELL’INDIRIZZO 
 

 

          Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento  

          comuni, dovranno:  

- Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando consapevolmente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 

i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

- Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti delle discipline Tecniche e Scientifiche 

sia in ambito Economico che Finanziario; 

- Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

- Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- Sapere progettare ed implementare base di dati, gestire un ERP, all’interno di un sistema 

informativo aziendale, conoscere in modo approfondito l’uso degli applicativi per l’automazione 

d’ufficio; 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici, sia nelle attività di  studio, nella ricerca ed essere di 

supporto come figura altamente professionale all’interno di un’azienda; 

- Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo  

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

- Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e  

controllo di gestione; 

- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

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

- 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; 

- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE   

 

classe V sez.A 

 

(in vigore da Settembre 2019 al 4 Marzo 2020) 

 

 

   

      

      
ORA 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 Informatica  Informatica Italiano Ec. Aziendale Ec. Politica 

2 Informatica Informatica Italiano Ec. Aziendale Informatica 

3 Ed. Fisica Italiano Matematica  Italiano Religione 

4 Diritto Ec. Politica Ed. Fisica Italiano Ec.Aziendale 

5 Inglese Ec. Politica Ec. Aziendale Inglese Italiano 

6 Ec.Aziendale Ec. Aziendale Inglese Matematica Diritto 

7     Matematica  

8     Ec.Aziendale 
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1.4 PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe V sez. A indirizzo Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” risulta composta da 12 alunni, 

tutti  maschi, che frequentano le lezioni sin dall’inizio dell’anno scolastico. L’ambiente socio–culturale 

di provenienza è eterogeneo. Gli alunni, per la maggior parte, risultano residenti nel comune di Partanna, 

un ristretto gruppo risiede in comuni limitrofi.  

Sul piano didattico gli allievi appaiono disponibili al dialogo educativo e, dal punto di vista disciplinare, 

manifestano un comportamento corretto; sono rispettosi anche delle regole vigenti in Istituto.   

Alcuni docenti del Consiglio di classe della V sez. A sono stati sempre costanti nel quinquennio, altri nel 

triennio e altri, ancora, si sono alternati secondo la seguente tabella:  

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S 2018/2019 A.S 2019/2020 

Italiano e Storia    X 

Matematica   X 

Informatica   X 

Ec. Politica  X X 

Inglese X X X 

Ec.Aziendale X X X 

Ed. Fisica X X X 

Laboratorio 

Informatica 
X X X 

Diritto X X X 
 

 

Nella classe terza, anno scolastico 2017/2018,  risultavano iscritti 10 alunni.  

Durante l’anno scolastico 2018/2019, in classe quarta, sono stati inseriti quattro alunni  provenienti  dal 

Liceo Scientifico di Partanna e dall’I.T.C di Castelvetrano.  

Due alunni si sono trasferiti in altra scuola, per cui gli alunni sono risultati dodici.   

Il riepilogo nella tabella seguente: 

 

PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

ANNO 

SCOLASTICO 
N. ISCRITTI N. INSERIMENTI. 

N. 

TRASFERIMENTI 

N. AMMESSI ALLA 

CLASSE  

2017/2018               10                                    10 

2018/2019               10                 4                   2  12 

2019/2020               12    12 
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1.4.1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’accertamento dei prerequisiti e la ricognizione dei livelli cognitivi ed espressivi – effettuati a mezzo di 

lezioni dialogate, osservazioni iniziali – hanno evidenziato un livello mediamente superiore alla 

sufficienza rispetto alle conoscenze e alle abilità di base.  

Per alcuni alunni si è registrato il possesso di conoscenze e competenze più solide e ampie.  Questi 

discenti hanno mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo e si sono distinti per la serietà, 

l’interesse, la capacità di rielaborazione personale e per gli approfondimenti culturali con cui si sono 

accostati alla trattazione delle varie discipline, evidenziando capacità di analisi e di sintesi.  

Altri, inizialmente poco partecipi e collaborativi, nel corso dell’anno scolastico, dopo le continue e 

costanti sollecitazioni, hanno gradualmente maturato un atteggiamento più responsabile e sono riusciti 

ad assimilare i contenuti minimi mantenendosi, comunque, su un livello di conoscenze pressoché 

sufficienti, non sempre approfondite, ma chiare e lineari. Le difficoltà, che ancora permangono per un 

numero esiguo di discenti, sono imputabili sia ad un background di competenze poco solido, sia a un 

metodo di studio mnemonico e orientato prevalentemente ad una conoscenza non sempre essenziale degli 

argomenti.  
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1.4.2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA RISPETTO ALLA DIDATTICA A   

DISTANZA  

 

Dal 5 Marzo 2020, in seguito alla situazione di emergenza dovuta al Covid-19, a seguito delle 

decretazioni del Governo connesse alla pandemia, la scuola ha dovuto modificare il suo volto e, in questa 

fase, il nostro Istituto non è rimasto indietro. 

Seguendo le direttive della Dirigente, i docenti hanno iniziato la Didattica a Distanza (DAD), 

rimodulando il Piano didattico-educativo programmato all'inizio dell'anno scolastico. 

La rimodulazione ha tenuto conto di ciò che era stato definito nella Programmazione del Consiglio di 

Classe e di quanto inserito nel PTOF, per il corrente Anno Scolastico.  

 

Alla luce della DAD è stato modificato l'orario settimanale delle lezioni on live.  

I docenti hanno svolto circa il 50% delle ore che svolgevano in presenza, prima dell'emergenza. 

 

 

ORA 

  

ATTIVITA’ LIVE CLASSE QUINTA A ISTITUTO TECNICO PARTANNA 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9,30 

LA CHINA 

GIOACCHINO 

CANNIZZARO 

FRANCESCA 

LA CHINA 

GIOACCHINO 

BUTERA 

SILVIA 

SAMMARTANO 

FRANCESCO 
FAZIO GIACOMA 

10,30 

LA CHINA 

GIOACCHINO 

CANNIZZARO 

FRANCESCA 

DI GIUSEPPE 

ANNAMARIA 

BUTERA 

SILVIA 
BUTERA SILVIA 

SAMMARTANO 

FRANCESCO 

11,30 
LA COMMARE 

ALBERTO 

LOMBARDO 

GASPARE 

SUTERA 

SILVIO 
SUTERA SILVIO 

DI GIUSEPPE 

ANNAMARIA 

12,30 
FERRARA 

GIACOMO 
  

LOMBARDO 

GASPARE 

LOMBARDO 

GASPARE 

FERRARA 

GIACOMO 
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In un primo momento, si è partiti dalla registrazione dei discenti nelle classi virtuali da parte dei docenti.  

Si è continuata l'attività di didattica a distanza effettuando video lezioni, verifiche orali e a tempo, 

esercitazioni ed altre attività sottoposte regolarmente agli alunni. Si è trattato di un'attività che ha 

rafforzato e rinforzato quanto si era svolto in presenza, prima del lockdown e, in parte, si è proseguito 

lavorando su alcuni argomenti programmati all'inizio dell'anno scolastico.  

 

In generale, però, si è proceduto ad una riduzione dei contenuti per ovviare alle fisiologiche difficoltà 

dovute sia alle criticità dell'uso della DAD, che alla difficile situazione che si è venuta a creare a livello 

psicologico. Situazione che si è riverberata sulla serenità degli alunni, così come su tutti quelli che hanno 

dovuto fare i conti con paure e ansie di fronte a un fatto nuovo ed imprevisto, come il Covid -19. 

 

In questa fase dell'anno scolastico tutti gli insegnanti hanno sperimentato ed usato strumenti digitali di 

studio che hanno proposto ai discenti: App di case editrici, chiamate vocali di gruppo, video lezioni in 

differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 

piattaforme, posta elettronica, registro elettronico e altri applicativi. 

 

I canali di comunicazione, dal mese di Marzo, sono stati svariati e liberamente scelti dai docenti: 

WhatsApp, Skype, e-mail, GoToMeeting, Google education, Telegram, Zoom, ecc. Altri sono stati 

suggeriti dalla Dirigenza. La piattaforma inizialmente utilizzata è stata Weschool, affiancata a 

WhatsApp, e Zoom per raggiungere tutti gli alunni che hanno avuto, in un primo momento, difficoltà di 

risorse informatiche.  

Il registro elettronico è stato costantemente aggiornato esclusivamente per i contenuti e le consegne 

impartite dai docenti agli alunni. E, in particolare,  i docenti hanno utilizzato una sezione del registro che 

ha consentito agli studenti di fruire dei materiali digitali.  

Dalla metà di Aprile la DAD è stata proposta attraverso la piattaforma G-suite, come da indicazioni 

ministeriali, recepite in maniera pronta dalla nostra Dirigente.  
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1.5 METODOLOGIE ADOTTATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Per quanto riguarda metodologia e strategie d’insegnamento, durante l'anno scolastico prima, e dopo il  

lockdown, i docenti hanno costantemente alternato lezioni frontali e occasioni di didattica partecipata; 

hanno avuto cura di adattarsi costantemente al ritmo di apprendimento degli allievi e hanno adottato tutte 

le strategie per seguirli nel percorso educativo, incoraggiando ogni miglioramento verso l’acquisizione 

delle abilità richieste. 

I docenti si sono adoperati anche per trovare le metodologie più idonee affinché gli alunni usassero le 

nuove tecnologie multimediali e conoscessero il linguaggio specifico per l'uso degli strumenti stessi. 

Nello svolgimento delle attività didattiche si sono utilizzati sempre i libri di testo in adozione,  

dizionario on line, giornali, riviste di settore e diversi sussidi didattici presenti in Istituto, come la LIM.  

In seguito all'emergenza Covid-19 si è avuta la rimodulazione della didattica.   

Gli insegnanti hanno sia ricercato sulla rete, sia realizzato e prodotto materiali tra i più vari: video, foto, 

immagini che hanno condiviso, tramite piattaforma, ai ragazzi per favorire l’introduzione degli 

argomenti oggetto di studio e/o l’attività di rinforzo.  
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1.6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

discipli

ne 
italiano inglese storia 

matem

atica 

Ec. 

Aziendale  
Ec. Politica  Diritto 

Ed. 

Fisica   

Inform

atica  

Registr

o 

elettron

ico 

     

     X 

     

        X 

    

      X 

  

             

X 

    

      X 

    

     X 

       

      X 

    

     X 

      

        X 

WESC

HOOL 

  

      X 

      

        X 

 

      X 

    

             

X 

   

      X 

    

      X 

    

      X 

     

      X 

 

         X 

Google 

Classro

om 

  

       X 

  

       X 

  

       X 

    

             

X 

  

      X 

  

      X 

  

      X 

  

      X 

  

         X 

Google 

mail 

  

        

       X 

    

        X 

  

       X 

  

             

X 

  

       X 

  

      X 

  

      X 

  

      X 

  

         X 

Google 

Meet 

  

       X 

     

        X 

  

      X 

  

             

X 

  

       X 

  

      X 

  

      X 

  

     X 

  

          X 

Google 

Moduli 
                

  

          X 

Google 

Docum

enti 

                
    

           X 

You 

Tube 

  

       X 
  

  

      X 
          

  

           X 

Progra

mmi 

RAI 

  

      X 
  

    

      X 
          

  

             

Whatsa

pp o 

altri 

sistemi 

di 

messag

gistica 

  

 

       X 

  

  

       X 

    

    

        X 

  

 

           X 

  

 

         X 

  

 

       X 

 

 

      X 

  

 

      X 

     

 

           X 

Moodle                   

Libri – 

Esercizi

ari on 

line 

  

 

       X 

  

 

          X 

  

 

        X 

  

 

            X 

  

 

         X 

  

 

        X 

  

 

      X 

  

 

      X 

 

 

           X  

Zoom o 

altri 

sistemi 

di 

video-

confere

nza 

  

 

         X 

  

 

         X 

  

 

         X 

  

 

            X 

  

 

         X 

  

 

       X 

  

 

      X 

  

 

      X 

  

    

           X 
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2. PERCORSI E ATTIVITÀ 

 

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Economia Aziendale per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi alle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Il progetto Didattica-CLIL (Contend and Language Integrated  Learnig, ovvero apprendimento integrato 

di Lingua e contenuto) è stato condotto nella Classe V sez. A  indirizzo S.I.A. nel mese di Maggio, 

attraverso la Didattica a Distanza. Si tratta di una metodologia didattica, quella del CLIL, basata 

all'orientamento utilizzando la lingua straniera come strumento per veicolare i contenuti delle diverse 

discipline. Nel caso specifico, è stata utilizzata la lingua straniera per veicolare i contenuti disciplinari 

dell'Economia Aziendale. La scelta del contenuto da somministrare, a causa della situazione di 

emergenza di Covid-19, è ricaduta sullo sviluppo di un solo Modulo, quello relativo al "Factoring". Tutte 

le fasi del progetto sono state studiate, elaborate ed ottimizzate, al fine di agevolare il percorso cognitivo 

e favorirne l'apprendimento. 

 

 

TITOLO DEL  

MODULO 

DISCIPLINA NUMERO     

ORE 

            COMPETENZE ACQUISITE 

“Factoring” Economia 

Aziendale 

         4   Gli alunni hanno acquisito maggiore fiducia 

nelle proprie capacità comunicative nella 

lingua inglese. 

Hanno sviluppato curiosità e stimolo verso 
argomenti di Economia, utilizzando una 

metodologia diversa. 

L’apprendimento è stato creativo sia per i  

contenuti che per la comunicazione. Codesta 

metodologia  ha aiutato gli studenti a 

comprendere meglio l’importanza  del 

contratto di “Factoring” per le aziende che 
intendono smobilizzare i propri crediti 

commerciali. 
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2.2  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

PCTO E DOCUMENTO DI CLASSE  

PROPOSTA DI TABELLA DA INSERIRE PER LA DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

PERCORSI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

L’Alternanza Scuola – PCTO (PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI per 

L’ORIENTAMENTO) è un’esperienza formativa innovativa che mira ad unire sapere e saper fare, ad 

orientare le aspirazioni degli studenti verso il mondo del lavoro.  

L’approccio lavorativo dell’alunno si pone come strumento che offre a tutti gli studenti del triennio della 

scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere, mediante esperienze didattiche in 

ambienti lavorativi privati e pubblici.  

Gli studenti sono stati chiamati a svolgere un numero ore di ASL- PCTO, come previsto dalla legge 107 

del 13.07.2015 e successive modifiche apportate con la legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018, che 

prevede per gli istituti tecnici un numero minimo di ore pari a  150. 

 

ANNO 
STRUTTURE 
OSPITANTI 

ATTIVITÀ ORE 
COMPETENZE ACQUISITE 
  

  

3° 2017-

2018 

 
 

G55 - comune 

Partanna 

 

 
modulo di 

contabilità 

 

 

148 

Affiancare il personale amministrativo del Coworking/Fablab 

per creare, inviare e registrare i contratti le fatture, verificare 

gli incassi, comunicare eventuali problemi, comunicare e 

gestire i capitoli di spesa.  

 

 

3° 
2017/2018 

 

 

G55 - comune 
Partanna  

 

 
modulo eventi 

148 

Favorire l'orientamento dei giovani  valorizzandone le 

vocazioni personali;  

Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro; 

 

 

3° 
2017/2018 

 

 

G55 - comune 
Partanna  

 

 

 
modulo robotica 

 148 

Favorire l'orientamento dei giovani  valorizzandone le 

vocazioni personali;  

Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

 

 

3° 

2017/2018 

G55 - comune 

Partanna  
modulo grafica 148 

Favorire l'orientamento dei giovani  valorizzandone le 

vocazioni personali;  

Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

 

 

 

G55 - comune 

Partanna  

modulo 

fotografia 
 

 
Favorire l'orientamento dei giovani  valorizzandone le 

vocazioni personali;  
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3° 

2017/2018 

138 Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 

3° 

2017/2018 

 

 

Agenzia delle 

Entrate, 

Ufficio 

territoriale di 

Castelvetrano. 

 

 

 

 

 

“FISCO IN 

CLASSE” 
12 

 Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in 

ambienti operativi reali; 

Favorire l'orientamento dei giovani  valorizzandone le 

vocazioni personali;  

Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

• Realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il 

mondo del lavoro e la società;  

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio.  
--  

.-.-  

-

 

  

 
 

 

4° 

2018/2019 

 
Comune di 
Partanna, G55 
CO-WORKING 
FABLAB, 
GLOBALCOM 
S.R.L., NYX 
SOFTWARE 
S.R.L. 
 

Dal web 2.0 
alla creazione 
di StartUp” 

120 

Innalzamento dei livelli di competenze tecnico-professionali e 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa e alle competenze chiave europee (soft skills)- 

Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e 

delle competenze in economia aziendale, diritto, informatica e  inglese 

- Intensificazione dei rapporti con soggetti del mondo del lavoro ed 

Enti Locali - Innalzamento dei livelli di conoscenza nel settore 

emergente delle startup -   Innalzamento della capacità di lavorare in 

team e per obiettivi, altresì, avvalendosi degli strumenti offerti dalle 

risorse opensource – Incremento delle conoscenze delle 

programmazioni comunitarie e competenze indispensabili per 

partecipare  ai bandi europei rivolti alle nuove idee imprenditoriali. 

 

 

 

4° 
2018/2019 

ADS 

ELETTRONICA- 

RANDAZZO 

DOMENICO, 

CENTRO 

FERRAMENTA, 

OLEIFICIO 

GIARAMIDA, 

OFFICINA 

MECCANICA 

CENTRO 

REVISIONE (Santa 

Ninfa) 

 
 
 
 
 
SCUOLA E 
LAVORO: LA 
SCUOLA IN 
AZIENDA 
 
 

160 

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello studio. 

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un 

contesto di lavoro di solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività 

lavorative o di studio. 

 

4° 

2018/2019 
 

Tirocinio in nave       

GRIMALDI 

GROUP SpA, tratta 

Palermo Livorno; 

  40 

Realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo 

del lavoro e la società;  

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello studio. 

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. 
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● Nell’Anno scolastico 2017/2018 gli alunni dell’allora classe III sez. A hanno partecipato al 

seguente progetto di PCTO :  

 

- “G 55- CO-WORKING FABLAB MODULO CONTABILITA’ ” . Ente coinvolto: Comune di 

Partanna.  

 

- “ G 55 -CO-WORKING FABLAB MODULO FOTOGRAFIA’” . Ente coinvolto: Comune di 

Partanna.  

 

- “ G 55 -CO-WORKING FABLAB MODULO GRAFICA’” . Ente coinvolto: Comune di 

Partanna.  

 

- “ G 55 -CO-WORKING FABLAB MODULO  EVENTI”. Ente coinvolto: Comune di Partanna.  

 

- “ G 55 -CO-WORKING FABLAB MODULO  ROBOTICA”. Ente coinvolto: Comune di 

Partanna.  

 

- “FISCO IN CLASSE”  Enti coinvolti: Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di 

Castelvetrano. 
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● Nell’Anno scolastico 2018/2019 gli alunni dell’allora classe IV sez. A hanno partecipato al 

seguente progetto di PCTO:  

PON 2014/2020 “ Per la scuola competenze ed ambienti per l’apprendimento” PROGETTO “ Percorsi 

di alternanza scuola-lavoro” cod 10.6 A FSE PON-SI-2017-68 CUP: B67I170006300007  

 

MODULO:” DAL WEB ALLA CREAZIONE DI START UP”. 

- Enti coinvolti:  Comune di Partanna, G55 CO-WORKING FABLAB, GLOBALCOM S.R.L., 

NYX SOFTWARE S.R.L. 

 

            Nello stesso anno scolastico due alunni hanno partecipato al seguente progetto di PCTO: 

“SCUOLA E LAVORO: LA SCUOLA IN AZIENDA” Imprese ed associazioni di categoria, partners 

pubblici, privati e terzo settore coinvolti: Comune di Partanna, G-55 Partanna, ADS ELETTRONICA- 

RANDAZZO DOMENICO, CENTRO FERRAMENTA, OLEIFICIO GIARAMIDA, OFFICINA 

MECCANICA CENTRO REVISIONE (Santa Ninfa)   

 

Un altro gruppo di discenti  hanno partecipato al seguente progetto di PCTO:   svoltosi come Tirocinio 

in nave  ed esattamente con GRIMALDI GROUP SpA, Sede del tirocinio:  in nave sulla tratta Palermo 

Livorno;  

Area funzionale di inserimento del tirocinante: Area  socio economica-turistica  

Orario giornaliero*: 8.30/13.30 e 15:00/19:00 mesi di aprile/maggio.  

Durata complessiva dell’attività di alternanza: h 40 di tirocinio, di cui alcune ore di preparazione e 

formazione a scuola e alcune  in loco. 
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2.3   ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE 
 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DOCUMENTO DI CLASSE 

 
PERCORSO/PROGETTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MATERIALI/TESTI 

/DOCUMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE  

24/01/2020 Consiglio 

comunale a scuola 

 

 Diritto  Dibattito in classe 

    

Progetto Cineforum  Diritto  Film "Aquile 

randagie" di Gianni 

Aureli 

presso Cinema 

Marconi di 

Castelvetrano  

Dibattito in classe sulle 

tematiche del film 

“Dalla Resistenza Pop 

alla Resistenza storica" 

Conferenza sul valore 

della RESISTENZA   

Diritto e Storia Conferenza in 

occasione della 

Festa della 

Liberazione. 

svolta il 24 Aprile, a 

cura del 

Dipartimento di 

Lettere dell’Istituto. 

 

Dibattito in Classe  
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2.4  PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI  

 
 

● 14 Ottobre 2019:  In occasione della giornata "LA TERRA VISTA DA UN 

PROFESSIONISTA: SCUOLA CON IL GEOLOGO", III edizione della giornata dedicata 

all'informazione ed alla prevenzione. Ospiti la geologa Caterina Caradonna e l'Ing. Stefano Mistretta. 

 

● NOVEMBRE 2019: Progetto LIBRIAMOCI. Conferenza dal titolo "Io leggo Camilleri...e tu?" 

Ospite: poetessa Cristina Adragna. 

 

● Nuova ECDL,  Anno scolastico 20218/2019  

 

● Palermo orientamento in uscita 

 

● In occasione della festa di liberazione del  25 aprile, Conferenza on line organizzata dal 

Dipartimento di Lettere dell'Istituto, dal Titolo "Dalla Resistenza Pop alla Resistenza storica". 

 

● 15/11/2019 Visita aziendale a Custonaci: Confindustria, Progetto "INDUSTRIAMOCI". 

 

● 16/01/2020 Conferenza presso la sede di via Trieste: Percorso educativo sulle malattie 

sessualmente trasmesse 
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2.5  ARGOMENTI/ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe della V sez. A, dopo vari incontri on line, ha individuato i seguenti  nodi tematici 

relativi ai contenuti delle discipline: Italiano e Storia, Inglese, Ec. Politica, Matematica, Informatica, Ec. 

Aziendale.  

 

ARGOMENTI/PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI/ 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Information Technology 

servizi di internet 

Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Matematica, 

Diritto ed Economia politica 

Telelavoro: tecnologia e 

modernità in azienda 

 

Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Matematica, 

Diritto ed Economia politica 

La violazione dei diritti Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Matematica, 

Diritto ed Economia politica 

Il villaggio globale  Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Matematica, 

Diritto ed Economia politica 

                Il male di vivere Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Matematica, 

Diritto ed Economia politica 

 

  



 

                      Documento 30 Maggio 2020 

21 

2.6  SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE 

Non si registrano particolari situazioni tali da giustificare piani didattici personalizzati o individualizzati. 
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3.     VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

3.1 VALUTAZIONE E  INDICAZIONI GENERALI TRATTE DAL PTOF   
 

Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare l’apprendimento 

degli alunni.  

Le relazioni orali hanno mirato a verificare le conoscenze e le abilità acquisite, sia a livello individuale 

che aperte all'interno del gruppo classe. Le modalità di verifica formativa utilizzate sono state le più 

svariate: colloquio, test on line; verifiche scritte di varia tipologia e verifiche orali da condurre con 

modalità live, ecc. 

La verifica formativa è stata registrata attraverso l'osservazione sistematica dell'impegno e della 

partecipazione degli alunni nello svolgimento di lavori di varia tipologia. Dal 5 Marzo in poi, si è 

proceduto con la DAD  per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche. 

 

La Valutazione finale è stata globale e correlata alla capacità degli alunni di compiere inferenze, stabilire 

relazioni, operare collegamenti e fare un uso corretto di fatti, documenti e materiali. Essa ha mirato a 

accertare il grado di apprendimento e non è mai stata sommaria ma formativa; ha, pertanto, riguardato i 

risultati maturati rispetto al livello di partenza ed è scaturita dalle osservazioni in itinere.  

Per la Valutazione, tenendo conto anche dell’esperienza effettuata con la DAD, si è fatto espressamente 

riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei Docenti e adottata nei singoli Consigli di classe. Alla  

valutazione dell’alunno registrata prima del lockdown è stata sommata quella registrata nel periodo 

successivo, quando si è operato con l’ausilio della DAD.  

Si è trattato, quindi di una valutazione complessiva che ha preso in esame, oltre degli oggettivi progressi 

conseguiti rispetto ai livelli iniziali di conoscenza e competenza, dell'individualità e della personalità dei 

discenti, del loro interesse per le problematiche disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo; 

dell'impegno assiduo e motivato nei confronti dello studio, del comportamento serio e corretto verso i 

docenti e i compagni e del profitto registrato dall’alunno con la DAD. 
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Nel processo di valutazione  quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame: 

-il livello di competenze acquisite; 

-i risultati delle prove di verifica del primo quadrimestre; 

-il miglioramento nella progressione degli studi; 

-la partecipazione a tutte le attività  proposte; 

-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

 

Il rendimento scolastico di ciascuno è dipeso, naturalmente, anche da fattori individuali e contingenti, 

quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’assiduità nell’impegno, il maggiore o minore interesse 

per una disciplina specifica o la particolare interazione con il singolo docente ma, nel complesso, è da 

ritenere che il processo formativo per alcuni alunni si sia realizzato in modo positivo e confacente agli 

obiettivi didattici e culturali prefissati. 
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             3.2 TABELLE DI CONVERSIONE CREDITO CLASSI  III, IV E V 

 

                                     TABELLA CREDITI  CON CONVERSIONE IN SESSANTESIMI 

 

 

TABELLA A 

 Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe terza 

 

3 11 

4  12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 

   

 

 

 

 

 

TABELLA B  

 Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

  



 

                      Documento 30 Maggio 2020 

25 

 

TABELLA C 

 

 Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5  

 

8-9 

5 ≤ M < 6  
 

10-11 

M = 6  12-13 

6 < M ≤ 7  14-15 

7 < M ≤ 8  16-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  
 

21-22 

 

 

 

 

 

  

TABELLA D  

 Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti  Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

 

M < 6 --- --- 

 

  

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8  15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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                                                                                                  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano e Storia Butera Silvia 

Inglese Ferrara Giacomo 

Matematica Sutera Silvio 

Informatica La China Gioacchino 

Laboratorio Informatica Cannizzaro Francesca 

Diritto Sammartano Francesco 

Economia Politica Di Giuseppe Annamaria 

Economia Aziendale Lombardo Gaspare 

Scienze Motorie e Sportive La Commare Alberto 

Religione Fazio Giacoma Antonia 

 

 
 

      Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  22 Maggio 2020. 
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FIRME DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE  DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa  Butera Silvia Italiano e Storia  

Prof.      Ferrara Giacomo Inglese  

Prof.      Sutera Silvio Matematica  

Prof.      La China Gioacchino Informatica  

Prof.ssa Cannizzaro Francesca Laboratorio Informatica  

Prof.      Sammartano Francesco Diritto  

Prof.ssa Di Giuseppe Annamaria Economia Politica  

Prof.      Lombardo Gaspare Economia Aziendale  

Prof.      La Commare Alberto Scienze Motorie e Sportive  

Prof.ssa Fazio Giacoma Antonia Religione  

 
 

 

 

IL COORDINATORE     

                                                                       IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Butera                      Prof.ssa Francesca  Accardo 
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STRUMENTI PER LE PROVE D’ESAME 

 
 



 

29 

ALLEGATO 1  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE - COLLOQUIO  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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           PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ALLEGATO 2  

PROGRAMMA                                                  

MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: Prof.ssa Silvia Butera 

 

CLASSE  V sez. A   INDIRIZZO:  S.I.A. Partanna 

 
LIBRO DI TESTO: “ LA LETTERATURA AL PRESENTE “ 

                                   Il Novecento e gli scenari del presente” 

                                                Vol. 3 a   e   vol. 3b 

                                   P..Cataldi- E.Angioloni-S.Panichi 

                                   Ed.G.B.Palumbo 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

                                                              

● Il Positivismo    

  

● Naturalismo e Verismo 

 

           Giovanni Verga: presentazione dello scrittore, la "conversione" letteraria al Verismo. 

- "Nedda",  trama e contenuto. 

- Il "ciclo dei vinti":  "I Malavoglia"  Trama e contenuto dell’ opera 

- Da "Vita dei campi": "Fantasticheria"  lettura di parte dell'opera 

- "La Lupa": lettura di parte dell'opera, trama. 

- Due personaggi verghiani a confronto: Mazzarò e Mastro-don-Gesualdo 

 

● La Scapigliatura milanese:  caratteri, tematiche. 

            Un esempio di autore scapigliato: Iginio Ugo Tarchetti. "Memento", analisi del testo   

            e parafrasi.  
            

● Le nuove correnti culturali del Novecento: il Simbolismo, l'Estetismo, il Dandismo, il 

Liberty: caratteri generali 

 

● L’età del Decadentismo:   

 

- Oscar Wilde: ritratto dell'autore.   

- Dal "De profundis" stralcio della lettera scritta all'amato Bosie. Aforismi.  

 

Gabriele D’Annunzio: ritratto dell’artista 

- "La pioggia nel pineto"  da "Alcyone": parafrasi ed analisi del testo. Uso della lim: poesia 

recitata da Vittorio Gassman. 

-  "Il Piacere" : trama e valore dell’ opera.   

  

Approfondimento da You tube : Il Vittoriale degli italiani 

             

           Giovanni Pascoli: biografia, ideologia e poetica, la poetica del fanciullino. 

- "Novembre"  da "Myricae": analisi del testo e parafrasi 

            Approfondimento: D'Annunzio e Pascoli: due personaggi, due poeti decadenti  a  

            confronto 
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● Le Avanguardie storiche. Il Futurismo, il Surrealismo, il Dadaismo, l'Espressionismo: 

caratteri generali.   

- Esempio di poeta futurista: Tommaso Marinetti : "Il bombardamento di Adrianopoli" da Zang 

Tumb Tum: analisi del testo e  parafrasi. 

 

  

               Luigi Pirandello: la biografia, la poetica, il relativismo, l'umorismo, la  follia.     

- "Il treno ha fischiato", "Il Fu Mattia Pascal" : Trame e valore delle opere. 

 

              Andrea Camilleri: ritratto di uno scrittore contemporaneo 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

             Italo Svevo: vita e contesto culturale. I tre romanzi: trama e contenuto, similitudini e  

             differenze.  

- "La coscienza di Zeno": trama e struttura dell'opera.  

 

●  L’Ermetismo: caratteri generali 

 

            Giuseppe Ungaretti. Biografia, poetica, opere in generale 

- Da " L'Allegria", "Veglia”, "Soldati", "Mattina". Parafrasi, contenuto ed analisi dei testi 

 

             Salvatore Quasimodo: cenni sulla vita e la poetica:  

- “Milano, Agosto 1943” Analisi del testo e parafrasi. 

 

             Primo Levi: cenni sulla vita e l’esperienza della deportazione.  

- “Se questo è un uomo” Analisi del testo e parafrasi e valore dell’opera.  

 

Tematiche di approfondimento: 

 

Progetto “Libriamoci”, Ottobre 2019.  

27 Gennaio: Giornata della Memoria. Attività di Cineforum. Visione del film "Aquile randagie" 

presso il cinema Marconi di Castelvetrano. 

Le Foibe: il 10 Febbraio, il giorno del ricordo 

25 Aprile la festa della Liberazione. Conferenza on line organizzata dal Dipartimento di Lettere. 

Partanna, 30  Maggio 2020                                                                Prof.ssa Silvia Butera  
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.       
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ALLEGATO 3  

PROGRAMMA SVOLTO 

            

MATERIA: STORIA 

 
DOCENTE:  Prof.ssa Butera Silvia  

 

LIBRO DI TESTO: Giovanni De Luna, Marco Meriggi  

"La rete del tempo" Corso di storia Il Novecento e gli anni Duemila 

  Pearson-Paravia 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

MODULO 1: L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Unità 1:    

- L'Imperialismo 

- La “seconda rivoluzione industriale“ 

- I primi movimenti delle donne  

- La società di massa e l'opinione pubblica 

 

Unità 2:    

- L'Italia giolittiana   

- La stagione delle riforme.  

- Il superamento del “non expedit“   

- Il “Patto Gentiloni“. 

- Lo sviluppo industriale e il problema dell'emigrazione 

Unità 3:  

   

● Nuovi schieramenti: La prima guerra mondiale.  

- Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa  

- La neutralità italiana.  

- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione   

- La mobilitazione totale  

- Il fronte interno 

 

● La Rivoluzione russa: caratteri generali.  

- La rivoluzione di Febbraio.  

- Lenin e la Rivoluzione di Ottobre.  

- La Terza Internazionale.  

- L'economia dell'Unione Sovietica: la NEP.   

- Stalin al potere. 

 

● L'anno cruciale: il 1917.   

- La fine dell'isolazionismo americano 

- La rotta di Caporetto.  

- La fine della guerra 

 

Unità 4:  
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● L'Europa e il mondo dopo il conflitto  

- La Conferenza di Parigi.  

- La Società delle  Nazioni: cenni  

- Gli Stati Uniti e il Piano Dawes: cenni  

- La situazione italiana: la vittoria mutilata e l'impresa dannunziana di Fiume.   

- Le difficoltà del ritorno alla pace e il “biennio rosso“ 

 

 

MODULO 2 : L'ETA' DEI TOTALITARISMI  E  LA SECONDA  GUERRA MONDIALE 

 

Unità 5:   

  

● Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 

 

Unità 6: 

  

● Gli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta.  

- Dagli anni ruggenti alla crisi del '29. 

- La xenofobia, il Ku Klux Klan, il benessere economico. 

Unità 7:   

 

● La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo.   

- L'ascesa del Partito Nazionalsocialista tedesco di Hadolf Hitler:                    

- L'Italia nel primo dopoguerra: La crisi del governo liberale. 

- I nuovi partiti:   

Il Partito popolare di Don Luigi Sturzo;  

Il Partito socialista di Filippo Turati;  

il Partito Comunista di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti;  

I “Fasci di combattimento“ di  Benito  Mussolini. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

   Unità 8: Il regime fascista in Italia.  

● La “marcia  su Roma“, la nascita del Gran Consiglio del Fascismo, l'azione delle  

               “squadracce“.  

- Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. La Secessione dell'Aventino.  

- L'instaurazione della dittatura e la costruzione del consenso. 

- Lo Stato fascista: la politica interna ed estera.  

- Il Fascismo e la Chiesa: i “Patti Lateranensi“.  

- I rapporti con la Germania fascista: il Patto di non-aggressione. 

- La Germania nazista:  le leggi di Norimberga, la “notte dei lunghi coltelli“,  la “notte dei  

cristalli“.   

- Il riarmo e la politica aggressiva di Hitler. 

 

Unità 9: L'Europa verso la nuova guerra.  

●  L'invasione della Polonia e lo scoppio della guerra 

        

 

 Unità 10:La seconda Guerra mondiale:  Caratteri generali 
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                   -    La sconfitta della Francia.  

                   -    Gli alleati e l'Asse  Roma-Berlino-Tokyo. 

                   -    La “Battaglia d'Inghilterra“ 

                   -    Il  '41: L'attacco all'Urss 

                   -    1941: Pearl Harbor.   

                   -    L'8 Settembre 1943  e  l'arresto di Mussolini.   

                   -    Il 1944: il D-Day.   

                   -     La fine di Hitler. 

                   -    La Resistenza partigiana.  La Liberazione del 25 Aprile 1945. Piazzale  

                         Loreto.                   

                                   

                   Approfondimento sul tema: La Shoah: uno sterminio programmato 

 

 

 

 

  

Partanna, 30  maggio 2020                                                     Docente Prof.ssa Silvia Butera 

 

 

 

 

 

 
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.      
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ALLEGATO 4  
I.I.S.S. “D’Aguirre”-" Alighieri" Salemi - Partanna 

Progammazione Classe  V A  S.I.A.  

A.S. 2019 -2020                                                                                                                                                                        

Materia : Lingua  e  Civiltà  Inglese 

Libro di testo : GET INTO BUSINESS  di C. Urbani - A. Marengo - P. Melchiori 

Docente : Prof. Giacomo Ferrara 

 

CONTENUTI 

Sett. – Ottobre  

The European Union 

The Euro 

World Trade Organisation –WTO; International Monetary Found –IMF ; World Bank 

What is Globalisation? 

Novembre - Dicembre 

International Trade 

What is international trade?  

The Balance of Payments and the Balance of Trade 

Trading blocs – EU ; NAFTA ; MERCOSUR ; ASEAN . 

E-Commerce 

Types of online business activities :                                                                                                                             

Clicks and mortar ; Dotcom companies ; Business to Business ; Business to Consumer ; Consumer to 

Consumer 

   Gennaio -Febbraio 

Banking services to business : Current accounts ; Saving accounts ; Business loans and mortgages 

Finance 

Leasing ; Factoring ;  

 

Marzo-  Aprile 
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Information Technology Electronic Data Interchange ; Customer Relationship Management ; 

Management Support Systems  Enterprise Resource Planning ; Material Requirements P 

 

Maggio – Giugno 

Marketing and Advertising ; What is Marketing 

 Market research ; Marketing Segmentation ; The Marketing  Mix : Product – Price – Promotion – 

Place  ;  Promoting  by  Advertising. 

 

 

Partanna, 30  maggio 2020                                                     Docente Prof. Ferrara Giacomo 

 

 
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.      
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ALLEGATO 5  
PROGRAMMA SVOLTO  

MATERIA: INFORMATICA  

 

DOCENTE: LA CHINA GIOACCHINO C.  

ITP: CANNIZZARO FRANCESCA 

 

LIBRO DI TESTO: PRO.SIA INFORMATICA E PROCESSI AZIENDALI VOL. 3 – CASA ED. 

ATLAS  

AUTORI: Lorenzi Agostino – Cavalli Enrico 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 4 MARZO 2020)  

Sistemi Operativi Individuare vantaggi e svantaggi nelle politiche di  scheduling dei processi e nella 

gestione delle memorie Reti Riconoscere le varie tipologie e topologie delle reti  

Saper impostare indirizzi IP statici e dinamici all’interno di reti e sottorete Sistemi informativi 

aziendali Sistemi informatici Modellazione dei dati  

Progettare e realizzare database per aziende e implementare interrogazioni sulle basi di dati modello 

E/R progettazione di un data base . 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 5 MARZO 2020).  

Ripasso e approfondimento di Modellazione dei dati  

linguaggio SQL per le interrogazioni (query)in un data base e implementazione con DBMS  

Ambienti web, comunicazione e sicurezza Riconoscere le situazioni in cui è applicata la normativa 

informatica Riconoscere, prevenire e correggere situazioni pericolose per i Sistema informativo 

Riconoscere le potenzialità e le differenze dei vari servizi Internet HTML – PHP cenni Pagina WEB 

statica e dinamica – tags di contrassegno.  

 

 

Partanna, 30  maggio 2020                                                    

 

                                                                                        

Docente Prof. La China Gioacchino   e   Prof.ssa Francesca Cannizzaro 

 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.       
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ALLEGATO 6  
                                                      PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE 5a A – ITC – PARTANNA - A.S.2019/2020 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: SUTERA SILVIO 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3 

                               A. GAMBOTTO - B. CONSOLINI - D. MANZONE 

                               Ed. TRAMONTANA  

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO AL 4 MARZO 2020): Lo studio di 

funzioni reali ad una variabile reale: le disequazioni e i sistemi di disequazioni – le derivate elementari – 

le regole di derivazione. Risoluzione di equazioni con metodi di approssimazione: Metodo di bisezione, 

metodo delle secanti, metodo delle tangenti. Il problema dell’interpolazione per punti con funzione 

polinomiale: metodo di Lagrange; metodo di Newton delle differenze divise; Il metodo algebrico e 

risoluzione del sistema associato con il metodo di Cramer. Il teorema di Laplace per il calcolo del 

determinante di una matrice quadrata generica.  Le disequazioni e i sistemi di disequazioni in due 

variabili: risoluzione per via grafica delle disequazioni a due variabili in casi semplici di curve associate 

del tipo rette, circonferenze e parabole.  

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 

2020): Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio: le coordinate di un punto nello spazio. Equazione 

generale del piano. Le funzioni reali di due variabili reali: il dominio come sottoinsieme del prodotto 

cartesiano ℝ×ℝ. Le derivate parziali prime. Equazione del piano tangente ad una funzione in un suo 

punto. Le derivate successive. Le derivate successive miste e il teorema di Schwartz. Hessiano di una 

funzione reale di due variabili reali. Massimi e i minimi relativi di una funzione reale di due variabili 

reali con il metodo delle derivate e dell’hessiano della funzione. Massimi e minimi di una funzione reale 

di due variabili reali vincolata da un’equazione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange. La Ricerca 

Operativa e le sue fasi. Problemi di scelta nel caso continuo. Problemi di scelta nel caso discreto. 

Problemi di scelta fra più alternative. Il Problema delle Scorte. 

 

Partanna, 30  maggio 2020                                                     Docente Prof. Silvio Sutera 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.      
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ALLEGATO 7  
PROGRAMMA SVOLTO 

          

MATERIA: DIRITTO 

DOCENTE: Prof. Francesco Sammartano 

LIBRO DI TESTO: DIRITTO 5° ANNO di G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla e C. Trucco – Le Monnier 

Scuola 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

Unità di Apprendimento 1) COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

 

Cap. 1) La Costituzione: nascita, caratteri e struttura - 1)La nascita della Costituzione; 2)La struttura 

della Costituzione;  - Verifiche; 

Cap.2) I principi fondamentali della Costituzione – 1)La democrazia; 2)I diritti di libertà e i doveri;  3)Il 

principio di uguaglianza;  4)L’internazionalismo; - Verifiche; 

Cap 3) I principi della forma di Governo – 1)I caratteri della forma di governo;  2)La separazione dei 

poteri;  3)La rappresentanza;  4)Il sistema parlamentare;   5)Il regime dei partiti;  - Verifiche; 

 

Unità di Apprendimento 2) L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 

Cap. 1) Il Parlamento – 1)Il bicameralismo;  2)Le norme elettorali per il Parlamento;  3)La legislatura;  

4)La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie;  5)L’organizzazione interna delle 

Camere;  6)La legislazione ordinaria;  7)La legislazione costituzionale;  - Verifiche; 

Cap. 2) Il Governo – 1)Introduzione;   2)La formazione del Governo;   3)Il rapporto di fiducia;  4)La 

struttura e i poteri del Governo;  5)I Poteri legislativi;  6)I poteri regolamentari;  - Verifiche; 

Cap. 3) I Giudici e la funzione giurisdizionale – 1)I giudici e la giurisdizione;  2)Magistrature ordinarie e 

speciali;  3)La soggezione dei giudici soltanto alla legge;  4)L’indipendenza dei giudici;  5)I caratteri della 

giurisdizione;  6)Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio;  - Verifiche; 

Cap. 4) Il Presidente della Repubblica – 1)Caratteri generali;   2)La politicità delle funzioni presidenziali;  

3)Elezione, durata in carica, supplenza;   4)I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale;   5)I poteri 

di rappresentanza nazionale;  6)Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale – Verifiche; 

Cap. 5)La Corte Costituzionale – 1)La giustizia costituzionale in generale;  2)Struttura e funzionamento 

della Corte costituzionale;   3)Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi;   4)I conflitti costituzionale;   5)Il 

referendum abrogativo; - Verifiche; 

 

Unità di Apprendimento 3) LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 

Cap. 1) Autonomia e decentramento – 1)La Repubblica una e indivisibile: breve storia;  2)L’articolo 5 

della Costituzione: autonomia e decentramento;   3)Progressivo decentramento;   4)La riforma del 
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Titolo V: i principi;    5)Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni;   6)Il riparto delle 

competenze;    7)Potestà regolamentare;    8)Il federalismo fiscale; - Verifiche; 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

Cap. 2) Le Regioni – 1)Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario;  2)Gli Statuti regionali;   

3)L’organizzazione delle Regioni;  4)Le Regioni e l’Unione europea; - Verifiche; 

Cap. 3) I Comuni, le Città metropolitane e le Province – 1)i Comuni in generale;   2)L’organizzazione dei 

Comuni;    3)Il sistema di elezione degli organi comunali;   4)La durata degli organi Comunali;  5)Le 

funzioni del Comune;    6)Le Città metropolitane e le circoscrizioni;   7)La Provincia; - Verifiche; 

 

Unità di apprendimento 4) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Cap. 1) Principi e organizzazione – 1)La funzione amministrativa;  2)I compiti amministrativi dello Stato;  

3)I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione;   4)Pubblica Amministrazione e normativa 

ordinaria;   5)L’organizzazione amministrativa;    6)Il Governo;   7)Le Autorità indipendenti;  8)Il Consiglio 

di Stato;   9)La Corte dei conti;   10)I soggetti del diritto amministrativo; - Verifiche; 

Cap. 2) Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – 1)Il rapporto di pubblico impiego;  2)La disciplina 

del rapporto di lavoro;   3)L’accesso al pubblico impiego;   4)L’organizzazione dei pubblici uffici;   5)La 

dirigenza pubblica;   6)Lo svolgimento del rapporto di impiego;   7)L’estinzione del rapporto di impiego;   

8)I diritti e di doveri dei dipendenti pubblici;  9)Responsabilità del pubblico dipendente; - Verifiche. 

 

Castelvetrano - Partanna, 30 Maggio 2020 

 

                                                                                                            Docente:  Sammartano Francesco 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato 

una mail di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Documento 30 Maggio 2020 

42 

 

 

 

ALLEGATO 8  

PROGRAMMA SVOLTO 

            

MATERIA: Economia Aziendale 
 
 

DOCENTE:   Gaspare  Lombardo 

LIBRO DI TESTO:  “Entriamo in azienda oggi”  di  Astolfi, Barale & Ricci.   

 Edizione:  Tramontana.  

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

− LE AZIENDE INDUSTRIALI; 

− LA COMUNICAZIONE ECONOMICO-AZIENDALE; 

− LA CONTABILTA’  GENERALE; 

− BILANCI AZIENDALI  E REVISIONE LEGALE DEI CONTI; 

− ANALISI PER INDICI; 

− IMPOSIZIONE FISCALE  IN AMBITO AZIENDALE; 

− LA CONTABILITA’  GESTIONALE; 

− METODO DI CALCOLO DEI COSTI; 

− COSTI E SCELTE AZIENDALI; 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

− LE AZIENDE INDUSTRIALI; 

− DIDATTICA CLIL, MODULO  SUL “ FACTORING”; 

− APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI GIA’ SVOLTI IN PRESENZA; 

− ESERCITAZIONI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO CON DATI A SCELTA. 

 

 

Partanna, 30  maggio 2020                                                     Docente Prof. Gaspare Lombardo 

 
 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.                                                                                                   
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ALLEGATO 9  
PROGRAMMA SVOLTO 

         a.s. 2019/2020 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: PROF. ANNAMARIA DI GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO:  “Economia e finanza pubblica” – Rosa Maria Vinci Orlando – Casa 

Editrice Tramontana  

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA  

Caratteri dell'attività economica pubblica 

L'evoluzione storica dell'intervento pubblico nell'economia 

Gli strumenti della politica economica: Politica fiscale e monetaria, Imprese pubbliche, demanio e 

patrimonio dello stato 

La funzione di allocazione delle risorse: I beni pubblici puri, Le esternalità. 

La redistribuzione della ricchezza e la stabilizzazione dell’andamento ciclico dell’economia 

Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 

 

MODULO 2: LA FINANZA PUBBLICA 

 La struttura delle spese pubbliche e le sue variazioni 

Effetti della spesa pubblica sull’economia 

Le entrate pubbliche: Classificazione delle entrate , prezzi e  tributi 

I tributi e la pressione fiscale 

 

MODULO 3: IL BILANCIO 

Il bilancio: art. 81 costituzione 

Caratteri principi e struttura del bilancio 

DEF -  Controllo della Corte dei conti 

 

  



 

                      Documento 30 Maggio 2020 

44 

3. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 5 MARZO 

2020) 

 

MODULO 4: L’IMPOSIZIONE FISCALE ED IL SISTEMA TRIBUTARIO 

Le imposte ed il sistema tributario: elementi della imposta, le diverse tipologie di imposta 

I principi fondamentali del sistema tributario: equità, semplicità e chiarezza  

Evasione ed elusione 

 

 

Partanna, 30  Maggio 2020                                                     

 

                                                                               Docente Prof.ssa Annamaria Di Giuseppe 

 

 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.       
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ALLEGATO 10  
PROGRAMMA SVOLTO 

 Anno scolastico 2019/2020 – Classe V^  sezione A 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Alberto La Commare 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 Modulo n. 1   GINNASTICA A CORPO LIBERO E GINNASTICA EDUCATIVA  CON I 

GRANDI ATTREZZI E PICCOLI ATTREZZI CODIFICATI E NON CODIFICATI 

 Contenuti  

Unità didattica 1  Attività ed esercizi a carico naturale, ai grandi attrezzi e con piccoli attrezzi. 

Unità didattica 2  Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Esercizi posturali e di controllo  

segmentario;  

Unità didattica 3  Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo della 

respirazione; 

Unità didattica 4  Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo in situazioni spazio 

temporali variate; 

Unità didattica 5  Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse; 

Unità didattica 6  Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico. 

Unità didattica 7  Esercizi alla spalliera. 

 Metodologia didattica utilizzata 

  Lezioni mirate alla ricerca specifica della correlazione tra le informazioni teoriche  
 del movimento e l’attività pratica.  
Lavoro individuale, a coppie, a gruppo ed in circuito. 

 Modulo n. 2  ATTIVITA’ SPORTIVE  DI GRUPPO: PALLAVOLO - CALCIO –CORSA E 

TREKKING 

 Contenuti  

Unità didattica 1 Regole della pallavolo e del calcio; 

Unità didattica 2 Le infrazioni della pallavolo e del calcio; 

Unità didattica 3 I movimenti principali della pallavolo; 

Unità didattica 4 I movimenti principali del calcio. 

Unità didattica 5 La corsa. 

Unità didattica 6 Il trekking. 

Metodologia didattica utilizzata  

 Lezione frontale con metodo misto (sintetico – analitico); lavoro a gruppi; metodo descrittivo: 

spiegazione, dimostrazione, esecuzione.  
 

 Modulo n. 3 IL CORPO UMANO 

 Contenuti  

Unità didattica 1 L’apparato locomotore; 

Unità didattica 2 Cinesiologia muscolare; 

Unità didattica 3 Le fonti energetiche dell’energia muscolare; 

Unità didattica 4 Gli organi interni del corpo umano. 
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 Metodologia didattica utilizzata   

Ricerca specifica di correlazioni tra le informazioni scientifiche della teoria del movimento e l’attività 

pratica svolta. Lezioni informative mirate. Ricerca di motivazioni. Valorizzazione di informazioni 

culturali legate alla realtà vissuta. Approfondimento ed elaborazione personale. 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 

2020) 

 Modulo n. 4  EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 Contenuti  

 Unità didattica 1  La salute un bene individuale  e sociale. Le malattie a trasmissione sessuale: l’AIDS. 

Le droghe. Tabacco. Alcol; 

Unità didattica 2  Il doping. Integratori alimentari e lo sport; 

 Metodologia didattica utilizzata   

Lezioni informative mirate. Ricerca di motivazioni mediante proposte adeguate alle esigenze degli 

alunni. Rilevazione e valorizzazione di informazioni culturali legate alla realtà vissuta - 

Approfondimento ed elaborazione personale.  

 Modulo n. 5 CULTURA E STORIA - NOZIONI SULL’ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 Contenuti  

Unità didattica 1  I principi nutritivi. Allergie e intolleranze alimentari. Il metabolismo  basale ed il      

fabbisogno energetico. Il peso corporeo e la salute. 

Unità didattica 2 I giovani e l’obesità. I giovani ed i disturbi alimentari. L’alimentazione corretta. 

Come ripartire i cibi nella giornata. Alimentazione e sport. 

Unità didattica 3 Cenni di storia per collegare l’evoluzione dell’attività fisica che nasce per motivi di 

sopravvivenza, per arrivare a oggi dove viene esaltata la cura della salute e la bellezza del proprio 

corpo. 

  
 Metodologia didattica utilizzata   

Lezioni informative mirate. Didattica a Distanza. Ricerca di motivazioni mediante proposte adeguate 

alle esigenze degli alunni. Rilevazione e valorizzazione  di informazioni culturali legate alla realtà 

vissuta - Approfondimento ed elaborazione personale.  

 

 

Partanna, 30  maggio 2020                                                Docente Prof. La Commare Alberto 
 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.       
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ALLEGATO 11  
PROGRAMMA SVOLTO 

           

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: FAZIO GIACOMA ANTONIA 

LIBRO DI TESTO: “ITINERARI DI IRC 2.0 Elle Dici M.CONTADINI 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

Valori per vivere: 

● La vita come viaggio. 

● Le domande fondamentali dell’uomo nelle varie religioni. 

● Il mistero dell’umanità e l’impronta di Dio. 

● Le risposte della filosofia e della psicologia. 

● Il ricorso alla scienza. 

● Magia e superstizione. 

● L’importanza delle relazioni. 

● Il rispetto nella coppia, nella famiglia, nella società. 

● Uomini e donne responsabili. 

● Un’etica per la vita 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

La risposta del cristianesimo: 

● Il problema del male e del dolore. 

● Il male non è invincibile. 

● Siamo nati per essere felici. 

● Un uso responsabile della libertà. 

● Scegliere il bene. 

● Darsi delle regole. 

● Morale ed etica cristiana. 

Partanna, 30  maggio 2020                                       Docente Prof.ssa  Giacoma Fazio 

                                                 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.      
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ALLEGATO 12  
 

Dichiarazione 

 

E’ stata depositata agli atti della scuola la Dichiarazione sottoscritta dei rappresentanti della classe V sez. 

A della presa visione dei Programmi svolti durante l’anno scolastico 20219/2020. 

Tutti gli alunni della Classe V sez. A  hanno approvato i documenti presi in visione, in quanto 

corrispondenti ai programmi svolti dai docenti nel corso A dell'A.S. 2019/2020 e  hanno inviato una mail 

di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.   

 

 

 

 

Partanna, lì 

30 Maggio 2020                                              

                

 


