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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO  
L'Istituto Tecnico Economico di Salemi nasce come sezione staccata dell'I.T.C. "F.Ferrara" di Mazara 

del Vallo nell'anno scolastico 1985/86, per rispondere all'esigenza di offrire ai giovani del territorio un 

istituto tecnico finalizzato a formare i quadri intermedi dell'attività terziaria sviluppatasi nell'ultimo 

trentennio. 

Dall'anno scolastico 1998/99 è aggregato al Liceo Statale "F. D'Aguirre".  

Nel 1989/90 ha aderito al Piano Nazionale Informatica nella consapevolezza dell'importanza dell'uso delle 

metodologie informatiche nel settore contabile ed aziendale. 

Dall'anno scolastico 1994/95 ha cominciato a sperimentare, prima in una sola sezione e poi nei due corsi, 

il progetto sperimentale IGEA (indirizzo giuridico, economico, aziendale), che ristruttura il curriculum di 

studi del corso per "Ragioniere e Perito Commerciale", in modo da favorire conoscenze ampie e 

sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. 

Dal 1997 è stata istituita una sezione serale per studenti lavoratori per offrire la possibilità di conseguire, 

anche a chi ha abbandonato gli studi, una qualifica che ne permetta l'inserimento nel mercato del lavoro, 

considerato il fatto che la licenza media non costituisce più una garanzia per difendersi dalla 

disoccupazione. Il corso serale ha sperimentato il progetto SIRIO, il suo curriculum si differenzia da quello 

diurno sia per l'orario scolastico che per l'organizzazione didattica. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 in sostituzione del progetto SIRIO è stato istituito un PERCORSO DI 

ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO, che fornisce una preparazione specifica orientata alla conoscenza dei 

processi di gestione aziendale, sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Il corso è 

rivolto agli adulti anche stranieri che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (Licenza Media), nonché a giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che 

dimostrino di non poter frequentare il corso diurno. 

Nell'anno scolastico 2001/2002 con decreto n° 786 del 13/12/2001 dell'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. è 

stato istituito un nuovo corso di studi: l'Istituto Tecnico per il Turismo "ITER". La nuova qualifica risponde 

all'esigenza del nostro territorio in cui è presente un notevole patrimonio artistico, culturale, archeologico 

e paesaggistico e nel quale il fenomeno turistico può costituire un ulteriore sbocco lavorativo per i giovani. 

Tale corso è finalizzato a formare figure professionali qualificate con specifiche competenze organizzative 

ed esecutive nel settore turistico, capaci di interagire con il territorio e di inserirsi sia negli organismi 

regionali e provinciali che operano nel settore sia nelle imprese private che pubbliche. 

Oggi, gli indirizzi tradizionali sono stati sostituiti dai nuovi indirizzi previsti dalla riforma, per cui l’offerta 

formativa, con il nuovo ordinamento, si articola nel seguente modo: 

• Amministrazione, finanza e marketing 

• Sistemi informativi aziendali 

• Relazioni internazionali 

• Turismo 

L’Istituto beneficia di una struttura edilizia di recente costruzione, con ampi spazi razionalmente collocati 

su tre piani ed una palestra con parquet moderna ed attrezzata. 

L'Istituto comprende circa 140 iscritti che consentono la formazione di due corsi. 

Gli alunni possono usufruire anche di n. 3 laboratori di informatica, una LIM per ogni classe, n. 2 

fotocopiatrici, n. 1 fax, punto rete LAN in ogni aula e wi-fi.  
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Nell’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto D’Aguirre di Salemi e l’Istituto Dante Alighieri di Partanna 

vengono accorpati in un unico Istituto di istruzione secondaria superiore con il non IISS “ F.sco D’ Aguirre- 

D. Alighieri”. 

1.2 PROFILO DELL'INDIRIZZO SIA ISTITUTO TECNICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del settore economico – indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing, conoscono le tematiche relative ai macro fenomeni economico-aziendali, nazionali 

ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla 

previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione e agli strumenti di marketing. 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

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. A conclusione del corso di studi, 

il Diplomato nell’indirizzo SIA consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati:  

CONOSCENZE 

L’alunno al termine del ciclo di studi dovrà avere  

 - conoscenza della realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 - conoscenza della varietà e dello sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 - conoscenza dell’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  

COMPETENZE 

L’alunno al termine del ciclo di studi dovrà saper 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, 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; 

CAPACITA’ 

L’alunno al termine del ciclo di studi dovrà saper: 

- 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 

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.  
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PROSPETTIVE 

Il diploma consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed è titolo per l’ammissione ai pubblici 

concorsi, permette di intraprendere le attività nel settore della produzione, commercializzazione ed 

effettuazione dei servizi, all’interno di aziende private e di Enti pubblici.  

1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO 

Quadro orario dell’indirizzo sistemi informativi aziendali 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

I II III IV V 
Prove di 
Esame 

Religione / Attività alternative  1 1 1 1 1 O. 

Lingua e letteratura Italiana  4 4 4 4 4 S. O. 

Lingua straniera 1 (INGLESE) 3 3 3 3 3 S. O. 

Lingua straniera 2 3 3 3   S. O. 

Storia   2 2 2 2 2 O. 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 S. O. 

Diritto ed Economia    2 2    O. 

Diritto - - 3 3 2 O. 

Economia politica - - 3 2 3 O. 

Geografia economica  3 3 - - - O. 

Matematica  4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2 - - - O. 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - O.P. 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - O.P. 

Informatica 2 2 4 5 5 S.P. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O. P. 

Totale ore settimanali   32 32 32 32 32  

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio e attraverso questa articolazione, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, acquisiscono competenze aggiuntive in tema di: 
- capacità di leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da 

applicare alle specifiche tipologie aziendali; 
- utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria; 
- proprietà nell’utilizzo di programmi per la gestione della contabilità integrata. 
 
 

1.4 PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V Sezione A indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione “Sistemi Informativi 

Aziendali” risulta composta da 19 alunni, dieci maschi e nove femmine. La classe si presenta eterogenea, 

sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia da quello degli interessi personali. Alcuni alunni hanno 
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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 sufficienti, non approfondite, ma chiare e lineari.  

Le difficoltà, che ancora permangono in alcuni ragazzi, 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.  

Per quanto riguarda metodologia e strategia d’insegnamento, 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 fatto ogni sforzo perché la valutazione seguisse ogni allievo nel suo 

cammino, incoraggiando ogni miglioramento verso l’acquisizione delle abilità richieste. La composizione 

del Consiglio di Classe nel corso del quinquennio ha mantenuto una sostanziale continuità per alcuni 

docenti, mentre si è registrato un avvicendamento dei docenti di Matematica, Economia aziendale,  

Informatica e Scienze Motorie. 

Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline; nella 

valutazione si è tenuto conto delle griglie e indicazioni e dei parametri generali indicati nel PTOF.  

Il rendimento scolastico di ciascuno è dipeso, naturalmente, 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. 

 

1.4.1. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

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

MATEMATICA PROF RESTIVO M. PROF RESTIVO M. PROF SINACORI G. 

INFORMATICA PROF LA CHINA G. PROF CANNIZZARO V. PROF CAMPISI D. 

ECONOMIA AZIENDALE PROF COIRO M. 
(SUPPLENTE ANN.LE) 

PROF INGOGLIA G. PROF TANTARO V. 

SCIENZE MOTORIE PROF LO PIANO G PROF SPINA M. PROF NASTASI A. 

 

1.4.2. PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO N ISCRITTI N INSERIMENTI N TRASFERIMENTI N. AMMESSI ALLA CLASSE 

2017/2018 19 2 1 20 

2018/2019 20 - 1 19 

2019/2020 19 - - 19 
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1.4.3.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’insieme classe si presenta come un gruppo eterogeneo per quanto riguarda attitudini, interesse, 

impegno e ambiente socio-culturale di provenienza.  

In classe vi è la presenza di un’alunna con situazioni problematiche che, giunta alla fine del suo percorso 

delineato dal PEI, risulta bene “inclusa” nel contesto classe in quanto ben accetta dai compagni, compresa 

dagli insegnanti e perciò motivata ad essere sempre presente a scuola. Segue una programmazione 

differenziata ai sensi dell’art.15, comma 4 O.M. n°90 del 21 maggio 2001 con la presenza per 18 ore 

settimanali di due figure professionali: l’insegnante di sostegno e l’assistente all’autonomia e alla 

comunicazione. 

 

1.4.4.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA RISPETTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA  

All’inizio del secondo quadrimestre la classe si presenta eterogenea nel rendimento scolastico. Gli alunni 

sono stati presenti alle lezioni in classe fino alla chiusura dovuta all’emergenza causata  dalla pandemia 

da covid-19. In buona parte delle discipline l’impegno è stato costante e con risultati soddisfacenti; in 

altre, invece, si sono evidenziati gruppetti che nonostante l’impegno e la costanza nella frequenza non 

sono riusciti ad ottenere dei risultati positivi, con qualche difficoltà espressiva di carattere prettamente 

tecnico.  

Il gruppo classe ha vissuto in modo particolare l’inizio della DAD, caratterizzato da un momento iniziale 

di riorganizzazione dei contenuti e di “sbandamento e disorientamento” degli alunni, colti di sorpresa 

da questo evento fuori da qualsiasi previsione.  Tutti i docenti si sono spesi prioritariamente per i ragazzi, 

coinvolti emotivamente e tragicamente, anche in prima persona, da loro e dalle loro famiglie, in un 

supporto umano facendo sentire la vicinanza durante i primi collegamenti live e rinunciando alla 

trattazione dei contenuti della disciplina. Con un lavoro di equipe da  parte dei docenti si è riusciti a 

trasformare la disattenzione dovuta a un contesto fuori dall’ordinario e polarizzare l’impegno di tutti 

sull’obiettivo primario dell’esame di maturità. 

 

1.5 METODOLOGIE ADOTTATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Per quanto riguarda metodologia e strategia d’insegnamento, 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 fatto ogni sforzo perché la valutazione seguisse ogni allievo nel suo 

cammino, incoraggiando ogni miglioramento verso l’acquisizione delle abilità richieste. Le verifiche sono 

state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline; nella valutazione si è tenuto 

conto delle griglie e indicazioni e dei parametri generali indicati nel PTOF.  

Il rendimento scolastico di ciascuno è dipeso, naturalmente, 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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1.6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

DISCIPLINE 

IT
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TI
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IE
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ZE
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O

TO
R

IE
  

R
EL

IG
IO

N
E 

 

REGISTRO ELETTRONICO x x x x x x x x x x 

WESCHOOL x x x x x x x x x  

GOOGLE CLASSROOM x x x  x x x x x  

GOOGLE MAIL  x   x x x x x  

GOOGLE MEET x x   x  x x x  

YOU TUBE x x x  x    x  

PROGRAMMI RAI x  x        

WHATSAPP O ALTRI SISTEMI DI 

MESSAGGISTICA 
x x  x x x x x x x 

MOODLE           

LIBRI – ESERCIZIARI ON LINE x x   x x x x  x 

ZOOM O ALTRI SISTEMI DI VIDEO-

CONFERENZA 
x          

 

2. PERCORSI E ATTIVITÀ 

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

A partire dall’a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie.  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, il collegio docenti 

nell’anno scolastico 2019/2020, su proposta e indicazioni del Dirigente Scolastico, ha deliberato di affidare 

l’insegnamento con modalità CLIL al docente di Economia Aziendale. Gli alunni hanno potuto usufruire 

delle competenze linguistiche in possesso del docente su indicato per acquisire contenuti, conoscenze e 

competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 

Indicazioni Nazionali. 
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TITOLO DEL  MODULO DISCIPLINA NUMERO ORE COMPETENZE ACQUISITE 

FINANCIAL STATEMENTS 
BALANCE SHEET 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

2 Conoscere e utilizzare la 
terminologia specifica della 
disciplina nella lingua madre e 
in lingua straniera  

 

FINANCIAL STATEMENT RECLASSIFICATION 
ANALYSIS AND THE ROLE OF FINANCIAL 

RATIOS 
4 

 

2.2  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-ALTERNANZA) 

PCTO E DOCUMENTO DI CLASSE, DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

ANNO STRUTTURE OSPITANTI ATTIVITÀ ORE 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
3° 

- CSR soc. cons. arl centro di 
Salemi , C.DA S. FRANCESCO 
DI PAOLA 91018 SALEMI  

- Crimi Armando Antonio, 
corso dei mille 91018 Salemi 

- DOTT COMMERCIALISTA 
SCALISI VIA SCIMEMI SALEMI 

- pro loco salemi 
- Avv. Gaudino Margherita 
- Centro estetico dolcessenza, 
via FP clementi, 37 91018 
Salemi 

- Avv. Caterina Bivona 
- EFFECCI MARMI C.DA GIUDEA 
91010 VITA 

- Avv. Palermo Melchiorre 
- ExtraBar di CONFORTO VITO 
SALEMI  

- CISAL FNASLA 
- RICEVITORIA VIVINETTO 
CATERINA VIALE V. BRANCATI 
- 91024 GIBELLINA 

SPECIFICA DI OGNI STRUTTURA 
OSPITANTE 

DA 
138 

A 
203 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni 
in un contesto di 
lavoro o di studio, 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 studi. 

 

4° / / / / 

5° I.I.S.S.D’Aguirre Alighieri 

Conoscere, ampliare, collegare le conoscenze, 
potenziare e scoprire le proprie abilità; 
- Saper consultare le fonti per conoscere le 
opportunità di lavoro; 
- Saper ricercare le opportunità di lavoro e le 
offerte formative; 
- Saper elaborare il proprio curriculum vitae; 
- Saper sostenere un colloquio di selezione per 
proporsi al meglio alle aziende 
- Conoscere i principali contratti di lavoro;  
- Saper utilizzare modi diversi di 
comunicazione 
- Acquisizione competenze relazionali 
comunicative e organizzative 
- Sviluppare capacità di problem solving 
- Far emergere vocazioni, sviluppare , 
potenzialità, valolorizzare le inclinazioni 
personali 
- Responsabilizzare gli allievi 

20 

Il percorso ha messo 
al centro lo studente 
in qualità di 
protagonista della 
sua formazione e del 
suo futuro ingresso 
nel mondo del 
lavoro.  

(IL MONTE ORE CERTIFICATO PER OGNI STUDENTE E’ RIPORTATO NELLA RELAZIONE REDATTA DAL DOCENTE TUTOR INCARICATO NEL CORRENTE ANNO 
SCOLASTICO) 
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2.3   ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E  COSTITUZIONE 

 

PERCORSO/PROGETTO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI/TESTI/ 
DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione 

Diritto 
 Storia  
Inglese 

Economia 
Politica 

Statuto Albertino e Costituzione 
 Il regime fascista in Italia  
 The UK Government 
 Spesa pubblica 

-Visione del film: 
 “Alcide De Gasperi” 

I diritti delle donne 
Diritto 

 Inglese 
 Italiano 

-Il diritto di  voto alle donne   
-Suffragette  
-La donna nella letteratura verista 

-24 Aprile Video conferenza: 
“Dalla Resistenza pop alla 
Resistenza storica” 

L’Unione Europea 

Diritto 
Economia 

Politica 
Storia 

Inglese 

-Ue 
-Trattato di Maastricht  
-Guerra fredda 
 -UE 

-Progetto realizzato in parte a 
causa della pandemia 

I giovani raccontano la 
shoah. Il valore di sé e degli 
altri 

Diritto 
Storia 

-Dichiarazione universale dei 
diritti umani 
 -Art. 3 della Costituzione Italiana 
-L’età dei totalitarismi e 
-La seconda guerra mondiale 
 

-Visione del film “Aquile 
Randagie” 
-Incontro con la senatrice  Cinzia 
Leone cofirmataria mozione Segre 
-Conferenza: “Il valore di sé e 
degli altri” 

Essere contribuenti  nello 
Stato democratico 

Diritto 
Economia 
aziendale 

 

-Artt. 2-53 della Costituzione 
Italiana 
-Le imposte 
 

Attività non svolta a causa della 
pandemia 

 
2.4  PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI  
 

Visite didattiche 
Ottobre: Uscita didattica presso il Museo “La Casa del Nespolo” ad Aci Trezza. 
Visite tecniche 
Novembre: visita aziendale presso “Perla Marmi” di Custonaci. 
Viaggio di istruzione (a causa pandemia da covid-19 non si è realizzato) 
Bruxelles: visita al parlamento Europeo; 
Berlino: i simboli della guerra fredda; 
Auschwitz: i luoghi della memoria. 
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2.5 ARGOMENTI/ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe hanno programmato di orientare l’azione di preparazione del colloquio d’esame sui 

contenuti pluridisciplinari di seguito elencati: 

 
 

ARGOMENTI/PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI/ 
INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Il Novecento Tutte le discipline 

Crisi economica e crisi esistenziale 
Italiano – Storia - Economia Politica- 
Economia Aziendale - Matematica 

Diritti e Libertà negate Diritto – Italiano - Storia – Inglese  

Tecnologia e modernità Matematica – Informatica – Inglese –  

I giovani e i social network Informatica – Inglese - Diritto 

 
2.6  SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE 

Si allegano al documento (ALLEGATI A): 
- il Piano Educativo Individualizzato stilato per la studentessa con disabilità. 
Nei rispettivi allegati vengono indicati tutte le misure dispensative ed organizzative adottate dal Consiglio 
di Classe per la studentessa coinvolta. 

 

3. CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE APPROVATI DAL C.d.D 
Strumenti per la verifica sommativa: 
- Verifiche scritte: almeno due  valutazioni a Quadrimestre. 

o Prove strutturate, semi-strutturate, temi, saggi, trattazioni brevi, testi argomentativi, 

questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione rapida e 

complessa;   

- Verifiche orali: almeno due valutazioni a Quadrimestre . 

o Colloqui, colloqui di gruppo, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione 

di argomenti con l’ausilio di video.  

o La verifica orale accompagnata, anche, da prove strutturate come ulteriore modalità di 

accertamento  

o Si prevede la somministrazione di verifiche in itinere alla fine del primo bimestre. 

3.1 VALUTAZIONE E  INDICAZIONI GENERALI TRATTE DAL PTOF   
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. 
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3.2 VALUTAZIONE NELLA  DIDATTICA A DISTANZA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA  
 DIDATTICA  A DISTANZA 

(Approvata dal collegio docenti nella seduta del 15/05/2020) 

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

PARTECIPAZIONE 

-Partecipazione a tutte le attività 
didattiche in modalità sincrona 
(accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza, partecipazione 
alle video lezioni). 
-Partecipazione in modalità 
asincrona (visualizzazione del 
registro elettronico, della board per 
le comunicazioni, per i compiti 
assegnati e rispetto del calendario 
delle lezioni) 

NULLA 1-2 

SCARSA 3 

MOLTO IRREGOLARE 4 

 IRREGOLARE 5 

QUASI REGOLARE 6 

REGOLARE 7 

   REGOLARE E PUNTUALE        8 

ASSIDUA 9 

ASSIDUA E PROPOSITIVA 10 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività 
proposte. 
- Qualità e completezza nello 
svolgimento dei compiti. 
- Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati. 
- Autonomia e originalità nello 
svolgimento dei compiti. 

NULLO 1-2 

SCARSO 3 

SALTUARIO 4 

IRREGOLARE 5 

QUASI REGOLARE 6 

DISCRETO 7 

REGOLARE 8 

ASSIDUO 9 

ASSIDUO E PRECISO 10 

CONOSCENZE 

-Acquisizione dei contenuti 
disciplinari. 
-Padronanza del linguaggio specifico. 
-Competenze specifiche della 
disciplina. 

 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE 
(l’alunno non risponde)  

1-2 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
(non evidenzia alcuna conoscenza dei contenuti 

minimi) 

3 

NETTAMENTE INSUFFICIENTE 
(ha una conoscenza confusa e disorganica degli 

argomenti) 

4 

INSUFFICIENTE 
(evidenzia una conoscenza parziale e superficiale dei 

contenuti essenziali) 

5 

SUFFICIENTE 
(evidenzia una conoscenza dei contenuti minimi)  

6 

DISCRETO 
(ha una discreta  conoscenza dei contenuti) 

7 

BUONO 
(evidenzia una  conoscenza esauriente dei contenuti) 

8 

OTTIMO 
(ha una conoscenza completa e ben strutturata  dei 

contenuti) 

9 

ECCELLENTE 
(ha un'ottima conoscenza  approfondita ed organica 

dei contenuti)  

10 

VALUTAZIONE FINALE  
(somma di ciascun punteggio attribuito per ogni indicatore  

diviso 3, con arrotondamento per eccesso maggiore o 
uguale  a 0,50) 
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COMPORTAMENTO – STUDENTI 

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 
 

- Puntualità, regolarità e visibilità. 
- Utilizzo corretto e riservatezza dell’ID di 
accesso. 
- Rispetto della privacy del 
gruppo classe e dell’ambiente. 
- Partecipazione adeguata alle 
norme comportamentali e decorosa in 
ambiente familiare 
idoneo. 
- Interazioni interpersonali 
positive e propositive. 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

 
4. STRUMENTI PER LE PROVE D’ESAMI 
4.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL  COLLOQUIO ORALE 

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

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

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

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

III 
E in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7  

IV 
E in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9  

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

2  

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

3  

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

4  

V 
E 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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5. CONSIGLIO  DI CLASSE 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 22/05/2020. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

COMPONENTE  DISCIPLINA FIRMA 

PROF.GIORDANO DANIELA ITALIANO/STORIA  

PROF LIPARI VINCENZA INGLESE  

PROF SINACORI GIUSEPPA MATEMATICA  

PROF GAUDINO GIUSEPPA DIRITTO/ECONOMIA POLITICA  

PROF CAMPISI DANIELE INFORMATICA  

PROF CANNIZZARO FRANCESCA ITP INFORMATICA  

PROF TANTARO VINCENZA ECONOMIA AZIENDALE  

PROF NASTASI ANTONIETTA SCIENZE MOTORIE  

PROF GIUNTA GIUSEPPINA RELIGIONE  

PROF BALSAMO GIULIANO DOCENTE SPECIALIZZATO DI SOSTEGNO  

   

 
 
 
 IL COORDINATORE                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 _______________________ ______________________________ 
        
 
 Alunni 
  
 __________________________ 
 
 __________________________ 
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MATERIA: ITALIANO  
DOCENTE: GIORDANO DANIELA  
LIBRO DI TESTO: L’attualità della letteratura di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria - Ed. 
Paravia.  
1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)  
 

L’ETA’ POSTUNITARIA E LE GRANDI TRASFORMAZIONI STORICO CULTURALI DELLA II 
META’ DELL’800  
➢ L’età del Positivismo. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  

➢ L’Autore: Giovanni Verga Vita e opere. L’ideologia Testi: Vita dei campi Rosso Malpelo; 
Fantasticheria. Novelle rusticane La roba I Malavoglia Cap. I – III  
 

IL DECADENTISMO  
➢ Società, cultura, idee. Il Simbolismo  
 
➢ L’Autore: Charles Baudelaire : Vita e opere. I temi e La poetica Testi: Les fleurs du mal: L’Albatro  
 
➢ L’Autore: Giovanni Pascoli : Vita e opere. I temi e La poetica Testi: Myricae: Lavandare ; X 
Agosto; Novembre. I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno  
 
Il Fanciullino: Una poetica decadente  
➢ L’Autore: Gabriele D’Annunzio Vita e opere. Alcyone Testi: Alcyone: La pioggia nel pineto  
➢ L’Autore: Luigi Pirandello  
 
Vita e opere. L’ideologia.  
Testi:  
L’umorismo: Un’arte che scompone il reale  
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  
2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)  
 

TRA LE DUE GUERRE  
➢ La poesia ermetica  
 
➢ L’Autore: Giuseppe Ungaretti Vita e opere. I temi e La poetica. Testi: L’Allegria: Veglia; San 
Martino del Carso; Soldati.  
 

APPROFONDIMENTI E CONSOLIDAMENTO DEI CONTENUTI SVOLTI  
 
 
MATERIA: STORIA  
DOCENTE: GIORDANO DANIELA  
LIBRO DI TESTO: Dialogo con la storia di A. Brancati, T. Pagliarani - Ed. La Nuova Italia  
1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020)  
 
L’ULTIMO SCORCIO DEL XIX SECOLO E IL PRIMO NOVECENTO  

 L’Italia giolittiana  
 La prima guerra mondiale  
 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  
 I trattati di pace del primo dopoguerra  

 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

 L’Unione Sovietica di Stalin  
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo  
 Il Regime fascista in Italia  
 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29  

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020)  
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 La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo  
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL MONDO BIPOLARE  

 L’escalation nazista: verso la guerra  
 La seconda guerra mondiale  

 
APPROFONDIMENTI E CONSOLIDAMENTO DEI CONTENUTI SVOLTI 
 
Salemi, 22 maggio 2020  
 
 Il docente 
 Prof.ssa Giordano Daniela  
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Programma di Lingua Inglese 
Classe VA 
Insegnante: Vincenza Lipari 
Libro di testo: New I-Tech – Autore: Bellino 
Fotocopie per gli argomenti di storia e letteratura tratte dal testo Literary Highlights (a concise antology) 
Autore: Cattaneo-De Flavis Casa editrice: Signorelli 
Fotocopie per gli argomenti relativi al Governo UK eb all’UE tratte dal testo UK and USA Today a cura di 
Christine Cahill Casa Editrice: Trevisini 
Argomenti Svolti dal testo New I-Tech 
The Internet 

A- The internet connection and services 
B- Surfing the net 
C- Online communities 
D- Surfing safely 

Operating Systems and Programming 
A- Operating system functions and components 
B- Types of operating system 
C- User Interfaces 
D- How programs are made 
E- Programming phases 
F- Structured Programming 
G- Programming languages 

Networking 
A- Networking  
B- Network components 
H- Wireless Networking 
I- Network Topologies 
J- Network Protocols 

ICT System Security and Best Practices 
A- The Risks of Damage by Malware 

History and Literature 
The beginning of XX century 
World War I 
From 1918 to 1939 
World War II 
Oscar Wilde: life 
The Picture of Dorian Gray 
James Joyce: life 
Dubliners: Eveline 
Ulysses 
 
The UK Government: 
       The Monarchy 
       Parliament 
       The Prime Minister and the Cabinet 
       UK Costitutional Monarchy and Parliamentary Democracy 
 

Salemi, 22/05/2020 

 Il docente 

 Prof.ssa Lipari Vincenza 
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PROGRAMMA SVOLTO 

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

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: SINACORI GIUSEPPA 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3 

                               A. GAMBOTTO - B. CONSOLINI - D. MANZONE 

                               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. 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, e parabole. 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. 
Massimi e i minimi relativi di una funzione reale di due variabili reali con il metodo delle derivate. 
Massimi e minimi di una funzione reale di due variabili reali vincolata da un’equazione. Le 
funzioni lineari con vincoli lineari. La funzione di utilità. Le curve di indifferenza. Il vincolo di 
bilancio. La funzione di produzione e i vincoli di produzione. 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020): La teoria delle 
decisioni. La Ricerca Operativa: le sue fasi e la classificazione delle scelte. Problemi di scelta in 
condizioni di certezza e con effetti immediati, la scelta tra più alternative. Problemi di scelta in 
condizioni di certezza con effetti differiti. Problemi di scelta nel caso continuo. Problemi di 
scelta nel caso discreto. Problemi di scelta fra più alternative. Il Problema delle Scorte. 

 
Salemi, 22 maggio 2020          

 Il docente 

 Prof.ssa Sinacori Giuseppa 
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PROGRAMMA SVOLTO 

          

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: VINCENZA TANTARO 

LIBRO DI TESTO: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI - VOLUME 3 ASTOLFI, BARALE & RICCI - ED. 

TRAMONTANA  

 

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

 
Contabilità generale 
 

● Le immobilizzazioni 

● Il leasing finanziario 

● Il personale dipendente 

● Gli acquisti e le vendite 

● La subfornitura   

● Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

● Il sostegno pubblico alle imprese 

● Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio  

● La situazione contabile finale  

● Le scritture di epilogo e chiusura   

 
Bilanci aziendali 
  

● Il bilancio d’esercizio 
● Il sistema informativo di bilancio 
● La normativa sul bilancio 
● Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa) 
● I criteri di valutazione 
● I principi contabili 

 
Analisi per indici  
 

● L’interpretazione del bilancio 
● Lo Stato patrimoniale riclassificato 
● I margini della struttura patrimoniale 
● Il Conto economico riclassificato 
● Gli indici di bilancio 
● L’analisi della redditività 
● L’analisi della produttività 
● L’analisi patrimoniale 
● L’analisi finanziaria 

Analisi per flussi  

● I flussi finanziari e i flussi economici 
● I flussi finanziari e monetari generati dalla gestione reddituale 
● Le fonti e gli impieghi 
● Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

Analisi del bilancio socio-ambientale  

● La responsabilità sociale dell’impresa 
● Il bilancio socio- ambientale 
● L’interpretazione del bilancio socio- ambientale 

Imposizione fiscale in ambito aziendale  
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● Le imposte indirette e dirette 
● Il concetto di reddito d’impresa 
● I principi di determinazione del reddito fiscale 
● La base imponibile IRAP 
● Il reddito imponibile IRPEF e IRES 
● La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Contabilità gestionale: calcolo dei costi e scelte aziendali 

● Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
● L’oggetto di misurazione 
● La classificazione dei costi 
● La contabilità a costi diretti (direct costing) 

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

3. La contabilità a costi pieni (full costing) 
4. La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
5. L’accettazione di un nuovo ordine 
6. Il mix produttivo da realizzare 
7. L’eliminazione del prodotto in perdita 
8. Il make or buy 
9. La break even analysis 
10. L’efficacia e l’efficienza aziendale 

Strategie aziendali  

● La creazione di valore e il  successo dell’impresa 
● Il concetto di strategia 
● La gestione strategica 
● L’analisi dell’ambiente esterno e dell’ambiente interno 
● L’analisi SWOT 
● Le strategie di corporate 
● Le strategie di business 
● Le strategie funzionali 
● Le strategie di produzione 
● (leadership di costo, differenziazione) 

Pianificazione e controllo di gestione 

11. La pianificazione strategica 
12. La pianificazione aziendale 
13. Il controllo di gestione 
14. Il budget 
15. La redazione del budget 
16. I costi standard 
17. Il budget economico 
18. Il budget degli investimenti fissi 
19. Il budget finanziario 
20. Il controllo budgetario 
21. L’analisi degli scostamenti 
22. Il reporting 

Salemi, 22 maggio 2020 

 Il docente 

 Prof.ssa Tantaro Vincenza 
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MATERIA: Diritto – Economia Politica 

DOCENTE: Giuseppa Gaudino 

LIBRI DI TESTO: Diritto Pubblico: Il Diritto In Pratica 2 
Autore: Marco Capiluppi 
Casa editrice: Tramontana 

Economia Politica:Economia Pubblica una questione di scelte  
 Autore: Simone Crocetti e Mauro Cernesi 
 Casa editrice:Tramontana 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 
CONTENUTI  DI  DIRITTO PUBBLICO 

MODULO 1 ISTITUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
5- la costituzione ( visione del film  Alcide de Gasperi) 
6- le vicende costituzionali dello stato italiano 
7- l’attuazione della costituzione e le riforme costituzionali 
8- i partiti politici 
U.D.2  L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano 
  Il Parlamento 
1- Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale 
2- L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento 
3- Lo status dei membri del Parlamento 
4- La funzione legislativa ordinaria 
5- La funzione legislativa costituzionale 
6- Le altre funzioni del Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
1- Il Presidente della Repubblica 
2- L’elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 
3-  Le prerogative del Capo dello Stato 
4- Gli atti del Presidente della Repubblica 
Il Governo 
1- Il Governo nell’ordinamento costituzionale 
2- La composizione e i poteri del Governo 
3- La formazione e la crisi del Governo 
4- La responsabilità dei ministri 
5- La funzione normativa del Governo 
La Corte Costituzionale  
1- la composizione e il ruolo della Corte Costituzionale 
2- Il giudizio di legittimità costituzionale 
3- Il giudizio sui conflitti di attribuzione 
4- Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica  
La magistratura 
1- La funzione giurisdizionale 
2- I principi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale 
3- La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali 
4- Il Consiglio superiore della magistratura 
5- La responsabilità dei giudici  
U.D. 1 L’ amministrazione diretta 
1- L’organizzazione della pubblica amministrazione 
2- Gli organi attivi 
3- Gli organi  consultivi 
4- Gli organi  di controllo 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 
L’Unione Europea 
1-le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea  
( trattato di Roma art. 1-2-3-5 e trattato di Maastrich art.AeB) 
2- le Istituzioni comunitarie 
3- il diritto comunitario 
MODULO 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
U.D. 2 L’ amministrazione indiretta e le autonomie locali 
1- Gli enti pubblici 
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2- I Comuni 
3- Le Province 
4- Le Regioni 

CONTENUTI DI ECONOMIA PUBBLICA 
MODULO 1 L’ ECONOMICA PUBBLICA  
 U.D.1 La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 
 1- il problema delle scelte nel sistema economico 
2-  il ruolo dello Stato e della finanza pubblica 
3-  il sistema liberista e la finanza neutrale 
4-  la finanza della riforma sociale e il sistema collettivistico 
5- la crisi del 1929. Finanza congiunturale e finanza funzionale  
6- il sistema economico misto 
U.D.2 Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 
1-  le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica 
2-  la correzione dei fallimenti del mercato 
U.D.3 L’ intervento pubblico e la regolamentazione del mercato 
1-  la proprietà e l’impresa pubblica 
3-  la proprietà pubblica 
4-  il processo di privatizzazione  
MODULO 2 LA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA 
U.D.1 Il fenomeno della spesa pubblica 
1-  il concetto di spesa pubblica 
2-  la classificazione della spesa pubblica 
3-  l’espansione della spesa pubblica 
4-  il problema del controllo della spesa pubblica 
5-  la politica della spesa pubblica 
6-  gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica 
U.D.2 La spesa sociale 
 1- lo Stato sociale 
2-  la previdenza sociale in generale 
3-  il sistema pensionistico 
4-  le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito 
5-  l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali 
6- l’assistenza sanitaria 
7- l’assistenza sociale 
 MODULO 3 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 
U.D.1 Le entrate pubbliche 
1-  le entrate pubbliche in generale 
2-  classificazione delle entrate pubbliche 
3-  i tributi in particolare 
4-  le dimensioni delle entrate pubbliche 
U.D.2 Le imposte 
1-  l’obbligazione tributaria 
2-  il presupposto di imposta 
3-  gli elementi dell’imposta 
4- i diversi tipi di imposta 
5- la progressività a scaglioni 
6- i principi giuridici di imposta ( art. 53 cost.) 
U.D.3 Il bilancio e le scelte di finanza pubblica 
3-  il debito pubblico e le politiche europee (trattato di  Maastricht) 
4-  la spending review 
 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 
7-il principio di generalità o universalità dell’imposta 
8- il principio di uniformità dell’imposta 
9- il principio di progressività 
10 – gli effetti microeconomici dell’imposta 
11- l’evasione fiscale 
12- l’elusione fiscale 
MODULO 4 LA PROGRAMMAZIONE DELLE SCELTE PUBBLICHE 
U.D.1 Il bilancio dello stato  
1-  le tipologie di bilancio  
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2-  I principi del bilancio 
3-  le fasi del processo di bilancio 

Salemi, 22 maggio 2020 

 

 Il docente 

 Prof.ssa Gaudino Giuseppa 
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PROGRAMMA SVOLTO 

INFORMATICA 
 

1. Sistemi Operativi: 

a. Struttura di un Sistema Operativo: modello a strati; 

b. Gestione dei processi: stato, transizione, scheduling, priorità e time sharing; 

c. Processi concorrenti e paralleli; 

d. Gestione della memoria; 

e. Gestione dell’I/O e delle periferiche; 

f. Gerarchie della memoria; 

g. File system. 

2. Reti e protocolli: 

a. Aspetti evolutivi delle reti; 

b. Servizi per utenti ed aziende; 

c. Modello client/server e peer to peer; 

d. Classificazione per estensione; 

e. Tecniche di commutazione; 

f. Architetture di rete; 

g. Modelli di riferimento per reti; 

h. Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete; 

i. Reti pubbliche per la connessione ad Internet; 

j. Tecnologia Rfid; 

k. Modello TCP/IP; 

l. Livelli applicativi del modello TCP/IP; 

m. Indirizzi internet e DNS; 

n. Comandi ipconfig, ping, traceroute; 

o. I servizi di internet. 

3. I servizi di rete e la sicurezza: 

a. Reti di computer; 

b. Reti e server per le aziende; 

c. I livelli del cloud; 

d. Calendari e documenti condivisi; 

e. Piattaforme e infrastrutture cloud; 

f. Internet delle cose; 

g. Tecnologie di rete per la comunicazione : comunicazioni sincrone ed asincrone, il web 2.0; 

h. Siti web aziendali; 

i. Mobile marketing e social marketing; 

j. Sicurezza delle reti: firewall, tunneling, VPN, malware, phishing, disaster recovery; 

k. Crittografia per la sicurezza dei dati: crittografia a sostituzione ed a trasposizione; 

l. Chiave simmetrica ed asimmetrica; 

m. Firma digitale; 

n. E-government; 

o. Codice dell’amministrazione digitale; 

p. Strumenti e tecnologie per l’amministrazione digitale: SPID, CEI, CNS, PEC; 

q. Il digital divide. 

4. I sistemi ERP e CRM: 

a. Sistemi ERP e loro caratteristiche; 

b. Attività integrate in un sistema ERP; 

c. I sistemi CRM 

5. Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza: 

a. Sicurezza dei sistemi informatici; 

b. Aspetti giuridici dell’informatica; 
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c. Privacy e marketing; 

d. Documenti digitali e diritto d’autore: le licenze; 

e. Il GDPR: regolamento generale sulla protezione dei dati; 

6. Il programma Access: 

a. Struttura del software; 

b. Creazione delle tabelle; 

c. Associazione fra tabelle; 

d. Query. 

7. Il linguaggio SQL: 

a. Caratteristiche del linguaggio; 

b. Identificatori e tipi di dati; 

c. Comandi DDL per la creazione del database e la definizione delle tabelle (create, drop , alter); 

d. Comandi DML per la manipolazione dei dati (insert, update, delete); 

e. Operazioni di selezione, proiezione e congiunzione; 

f. Comando SELECT; 

g. Operazioni relazionali: clausola distinct, uso di inner join, alias; 

h. Funzioni di aggregazione: count, sum, avg, min, max; 

i. Ordinamenti e raggruppamenti: order by, asc, desc,  

j. Clausola having nei group by; 

k. Condizioni di ricerca: between, in, is null, like; 

l. Interrogazioni annidate. 

8. Linguaggio PHP: 

a. Ambiente XAMPP; 

b. Uso del web server Apache; 

c. Comandi php per la connessione al database (mysql_connect, mysql_select_db); 

d. Comandi php per l’interrogazione del database e l’esecuzione di query (mysql_query, 

mysql_fetch_array); 

 

Salemi, 22 maggio 2020          

  I docenti 

  Prof. Campisi Daniele 

  Prof.ssa Cannizzaro Francesca   
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Anno Scolastico 2019 / 2020 
Classe V A 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

Friday For Future, la custodia del creato e la salvaguardia dell’ambiente 
Contro ogni differenza,contro ogni barriera. 
Uguaglianza ed equità. 
25 Novembre 2019 - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Gesù e le donne. 
Il valore e il rispetto di sé e dell’altro. 
San Nicola, vescovo di Myra e patrono di Salemi. Grande testimonianza di carità in uno dei santi più 
popolari ed ecumenici. 
Il fenomeno del bullismo.Il testo"Billy Blu", di Marco Sentieri a Sanremo 2020 : analisi canzone e 
significato. 
L’amore, il comandamento più grande e il fulcro della vita di ogni uomo. 
L’acqua, elemento indispensabile di vita per gli uomini e la natura, risorsa preziosa e insostituibile. Il 
problema della siccità, non solo meteorologica, ma anche idrica e agricola. La sua consistenza simbolica 
nel cristianesimo. 
Lettura e riflessione sulla lettera aperta agli studenti del Dirigente scolastico del Liceo Scientifico "A. 
Volta" di Milano. 
PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 
Senso Religioso e Letteratura: Il Cantico delle creature. 
Senso Religioso e Letteratura: Dante Alighieri. 
Senso Religioso e Letteratura: Alessandro Manzoni. 
Senso Religioso e Letteratura: Torquato Tasso.  
La "Salus populi romani", l'antica icona di Maria, della basilica romana di S. Maria Maggiore. 
Il tempo che stiamo vivendo. Adesione all’ iniziativa della Pastorale Giovanile di Mazara del Vallo. 
La virtù della speranza. 
Il valore dello studio. 
 
Salemi, 22 maggio 2020 

 Il docente 
 Prof.ssa Giunta Giuseppina 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
Classe Quinta                                                                                                                                   
A.S.2019/2020 

 DOCENTE :     Prof.ssa Antonietta Nastasi 
Libro di testo :  Energia Pura  Fit for school    Juvenilia Scuola 
Moduli Trattati: Corpo e Movimento  
✓ Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base 

✓ Esercizi di coordinazione, ritmo ed equilibrio.  

✓ Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione articolare di velocità e 

resistenza. 

✓ Esercizi in appoggio e sospensione alla spalliera  

✓ Esercizi di stretching 

Moduli trattati:  Salute e benessere 
✓ La salute dinamica , l’educazione alla salute 

✓ Apparato cardio circolatorio  

✓ Apparato  respiratorio 

✓ Il movimento come prevenzione : gli adattamenti dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

durante l’esercizio fisico. 

✓ I traumi da sport  e nozioni di primo soccorso: contusione, ferite, epistassi, strappo muscolare, 

distorsione, lussazione e frattura . 

✓ IL doping 

Moduli trattati:  Gioco e Sport 
✓ Il Fair play 

✓ Sport di squadra : pallavolo e calcio a cinque fondamentali individuali e gioco in situazione. 

✓ Sport  individuali : l’atletica leggera , corse e salti. 

Salemi, 22/05/2020 
 Il docente 
 Prof.ssa Nastasi Antonietta 
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