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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. 

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”. 
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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. 

 

 

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.  
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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 20 alunni, tredici maschi e sette femmine. La classe si 

presenta eterogenea, sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia da quello degli interessi personali. 

Alcuni alunni 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 
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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.  

 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. 2018/2019 A.S 2019/2020 A.S 2020/2021 

MATEMATICA PROF CARUSO G. PROF SINACORI G. PROF SINACORI G. 

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

ECONOMIA AZIENDALE PROF INGOGLIA G. PROF TANTARO V. PROF TANTARO V. 

SCIENZE MOTORIE PROF RIZZO F. PROF NASTASI A. PROF NASTASI A. 

ITALIANO E STORIA PROF VERDE G. PROF. GUCCIARDI G. PROF. GUCCIARDI G. 

 

 
1.4.2. PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

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

CLASSE 

2018/2019 1 3  21 

2019/2020 21 -  21 

2020/2021 21 - 1 20 

 

 

1.4.3.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA   

La classe, inizialmente composta  da 21 alunni di cui 8 femmine e 14 maschi,  provenienti integralmente 

dalla IVA  nel corso dell’anno ha registrato il trasferimento di una alunna. Gli alunni per la maggior parte 

sono residenti nel comune di Salemi, un ristretto gruppo risiede nel comune limitrofo di Vita. L’ambiente 

socio- culturale di provenienza  è eterogeneo, tranne qualche caso sporadico di impiego, i genitori 

svolgono attività nel settore agricolo e commerciale. I genitori degli alunni sono stati presenti nei 

momenti istituzionali e si sono lasciati coinvolgere nelle attività dedicate ai loro figli, naturalmente con le 
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dovute eccezioni. La classe nel suo insieme si configura come un gruppo variamente caratterizzato 

riguardo ad attitudini, interesse ed impegno. Il profilo culturale , infatti ,risulta eterogeneo, alcuni  si sono 

distinti per buona volontà, capacità di fare sintesi ed elaborare il proprio pensiero riuscendo talvolta ad 

esprimere opinioni personali abbastanza mature. Un altro gruppo di alunni, pur riconoscendo loro buone 

capacità cognitive,  non  sono stati costanti nello studio ma  sono riusciti, comunque ad ottenere risultati 

discreti,mentre altri hanno  avuto  bisogno di essere guidati e sollecitati dagli  insegnanti nell’elaborare i 

contenuti e fare sintesi del loro pensiero,  nonostante l’impegno sono riusciti a stento a raggiungere un 

livello sufficiente. Sul piano didattico gli allievi sono, comunque disponibili al dialogo educativo, mentre 

dal punto di vista disciplinare   sono abbastanza responsabili, anche se a volte sono facili alle distrazioni, 

in linea di massima hanno mantenuto un comportamento  corretto e rispettoso delle regole. Certo la 

didattica a distanza ha favorito le distrazioni, non sempre la connessione è stata ottimale  per tutti. Spesso  

soprattutto durante la condivisione dello schermo alcuni si destreggiavano a fare altro, del resto i docenti 

potevano fare  poco o quasi nulla per riportare tutti all’attenzione. 

1.4.4 METODOLOGIE ADOTTATE - MEZZI UTILIZZATI  ( DIDATTICA IN PRESENZA E A 

DISTANZA) 

L’anno scolastico  in corso è stato caratterizzato dall’alternarsi di didattica in presenza, didattica integrata 

e  didattica a distanza, Dopo un inizio in presenza con l’osservanza rigida  del protocollo covid  , dalla 

seconda decade di ottobre fino alla prima decade di febbraio tutta l’attività si è svolta in dad.  Poi il 

rientro a scuola al 50%  a giorni alterni e infine dalla prima decade di aprile le classi quinte hanno seguito 

in presenza . 

Attività integrate  digitale (AID) ,sono state svolte attività: 

sincrone: 

● video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

● svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali meet e/o classroom  

asincrone : 

● attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 

o indicato dall’insegnante;  

●  visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

 Piattaforme digitali  

 Tutti i docenti hanno utilizzato le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto. 

● Registro elettronico Axios. Tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale del professore, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-

famiglia.   

● Google Suite for Education (o G Suite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici. 

La G Suite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. 
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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. 

 

TITOLO DEL  MODULO DISCIPLINA 
NUMERO  

ORE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

FINANCIAL STATEMENTS AND FINANCIAL 

STATEMENT ANALYSIS 

 ECONOMIA 

AZIENDALE 

6 
Conoscere e utilizzare la 

terminologia specifica della 

disciplina nella lingua madre e 

in lingua straniera  

 
UNITA’ 1-FINANCIAL STATEMENTS 

BALANCE SHEET 
1 

UNITA’ 2 

FINANCIAL STATEMENT RECLASSIFICATION . 

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND THE 

ROLE OF FINANCIAL RATIOS 

 

 

1 

 

UNITA’ 3 

ENVIRONMENTAL BALANCE. SOCIAL 

RESPONSIBILITY REPORT 

 

 

1 

 

UNITA’ 4 

SWOT ANALISYS, SBU - STRATEGIC BUSINESS 

UNIT, BUSINESS STRATEGY,  

 

 

1 

 

UNITA’ 5 

 BUDGET, BUDGETARY CONTROL, BUSINESS 

PLAN, MARKETING PLAN  

 

 

1 

 

UNITA’ 6 

COST ACCOUNTING, MANAGEMENT CONTROL, 

DIRECT COSTING, INDIRECT COSTING, FIXED 

COSTING AND VARIABLE COSTS, REPORTING 

 

 

1 
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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° 

-Progetto Pon “  Salemi tra 

saperi e sapori”  Stramondo, 

Alicos, Baglio Crete e  Proloco 

di Salemi (TP).  

-Crimi Armando Antonio,UIL 

corso dei mille 91018 Salemi 

- Coldiretti  Ferlito Domenica 

sede: via Giuseppe garibaldi 

910110  Vita (TP) 

SPECIFICA DI OGNI STRUTTURA 

OSPITANTE 

120/ 

150 

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  

Associazione Students Lab. 

Agenzia di formazione esterna 

Orientasicilia 

Salone dello studente 

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 

26 

Il percorso ha messo 

al centro lo studente 

in qualità di 

protagonista della sua 

formazione e del suo 

futuro ingresso nel 

mondo del lavoro.  

 

I percorsi di ogni studente con il relativo monte ore sono specificati nel curriculo dello studente 

 

2.3     INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

  Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, sono stati sviluppati  i tre nuclei tematici 

dell’insegnamento indicati  nelle linee guida in applicazione della legge n°92/2019  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3. CITTADINANZA DIGITALE cioè deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica 

 Competenze  acquisite NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE 
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- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie 

Competenze  acquisite NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Competenze acquisite  NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, 

considerato quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, ha 

delineato il seguente contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate 

competenze di educazione civica. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE ORE 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

DIRITTO ED ECONOMIA 

PUBBLICA 
6 

Modulo 1: 

NUCLEO 

Costituzione 

 

• Agire con la consapevolezza che ogni uomo è 

depositario di diritti e doveri, in un quadro personale 

e professionale costituzionalmente orientato. 

• Riconoscere le proprie radici storico-culturali e il 

contributo della propria storia personale e 

professionale alla convivenza civile e al 

miglioramento della società Orientarsi nella 

organizzazione politica e amministrativa italiana 

• Comprendere il fondamentale ruolo degli organi 

costituzionali a salvaguardia della Costituzione e 

della democrazia  

• Comprendere le ripercussioni di natura economica, 

sociale e politica che conseguono alle scelte di 
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politica economica 

• Comprendere la funzione svolta dal soggetto 

pubblico a favore delle imprese e dell’economia di 

mercato. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

 

ITALIANO E STORIA 4   

INGLESE 1   

  
Modulo 2: Sviluppo 

Sostenibile 

• Riconoscere che l’esercizio dei diritti presuppone 

una responsabilità di natura sociale, legata 

all’interesse generale e individuare il legame fra 

l’affermazione dei diritti sociali e il progresso civile 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

•  Riflettere e motivare in fatti e situazioni concrete i 

modi con cui il diritto al lavoro e alla libertà di 

impresa sono espressione della dignità della persona 

e delle formazioni sociali all’interno delle quali 

sviluppa la propria personalità. 

• Conseguire consapevolezza della funzione delle 

Leggi, dell’importanza del rispetto di queste 

all’interno di una società davvero democratica e 

civile 

 

ITALIANO E STORIA  3  

DIRITTO  2  

MATEMATICA  3  

ECONOMIA AZIENDALE  3  

  

Modulo 3: 

Cittadinanza 

Digitale 

• Sviluppare il pensiero critico e la capacità di 

valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 

• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione 

digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e 

degli altri 

• Riconoscere e analizzare le fake news in Rete, 

anche tramite la valutazione della qualità delle 

fonti 

• Conoscere i principali reati informatici e le norme 

di protezione  

• Attivare atteggiamenti consapevoli di 

partecipazione alla vita sociale e civica attraverso 

il digitale 

• Partecipare al dibattito culturale 

DIRITTO  3  

INFORMATICA  6  

SCIENZE MOTORIE  2  

TOTALE 33   

 
Gli argomenti trattati per il conseguimento degli obiettivi necessari al conseguimento delle 

competenze trasversali di cittadinanza riferibili ai tre nuclei tematici sono specificati nelle relazioni e 

nei programmi svolti in ciascuna disciplina coinvolta. 
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2.4  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

PROGETTI ATTIVITÀ 

Progetto “APE” promosso dalla Associazione Progetto Endometriosi. 

progetto “ICARO Incontro on line con la polizia stradale 

Conferenza 

 “# Pari Opportunità 2.1 per un nuovo rinascimento”, 
Conferenza on line 

Progetto” Dare continuità per fare comunità# 

Officine della legalità 
Associazione “ Peppino impastato” webinar 

Esercito Italiano Conferenza di informazione  ed orientamento 

 

2.5 NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

NUCLEI TEMATICI 

PLURIDISCIPLINARI 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Agenda 2030 

Obiettivo n.5 Uguaglianza di genere 

ITALIANO E STORIA 

DIRITTO 

EC.AZIENDALE 

MATEMATICA 

INGLESE 

 
 

2.6 ARGOMENTI/ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha 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 

 

2.7  ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO  

(O.M 53/21 ART. 18 COMMA 1 LETTERA a) 

 

 

Omissis 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 11823 del 17 Maggio 2021 
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2.8  TESTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

(O.M. 53/21 ART. 18 COMMA 1 LETTERA B) 

 

AUTORE OPERE TESTI 

GIOVANNI VERGA 

Alcyone  

I Malavoglia 
La prefazione ai Malavoglia. 

Il ritorno e l’addio di Ntoni 

Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

EMILIO PRAGA 

LA SCAPIGLIATURA 
Penombre Preludio 

GIOVANNI PASCOLI 

Myricae  X Agosto, L’assiuolo, 

Il fanciullino  Il fanciullino  

La critica 

 di G. Barberi Squarotti e C. Garboli 

Il significato del “nido” in Pascoli 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO Il piacere  

Il ritratto di un esteta 

Il verso è tutto 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

LA POESIA ITALIANA DEI PRIMI 

DEL NOVECENTO 
 

La poesia crepuscolare e vociana 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

Le nuove frontiere del romanzo del 

Novecento 

Marcel Proust 

Alla ricerca del tempo perduto La madeleine 

JAMES JOYCE Ulisse  L’insonnia di Molly  

LE AVANGUARDIE 

F. T. Marinetti 

Il Manifesto del  

futurismo  

Aggressività,  

audacia, dinamismo 

Zang Tumb Tumb Il bombardamento di Adrianopoli 

ITALO SVEVO 

 

Una vita 

Senilità 

L’insoddisfazione di Alfonso 

Angiolina 

La coscienza di Zeno L’inettitudine di Zeno 

La critica di Silvano del Missier 

Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Il fu Mattia Pascal Cambio treno 

L’umorismo Il sentimento del contrario  

Novelle per un anno 
La patente,  

Il treno ha fischiato  

Uno, nessuno e centomila <<Salute!>> 

GIUSEPPE UNGARETTI 
L’allegria 

Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino 

del Carso, Mattina, Allegria dei 

naufragi  

Il Dolore Non gridate più. 

SALVATORE QUASIMODO La vita non è sogno Lamento per il sud 

 

 

3.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  (DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA) 

3.1     CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

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 e secondo 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     GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

LIVELLI VOTO COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Livello 

Insufficiente 
1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze minime, 

utilizza una forma sconnessa e 

sconclusionata, usa un lessico 

incongruente, applica procedure con 

gravi errori 

Non sa orientarsi Conoscenze inesistenti 

 

4 
Se guidato, applica le conoscenze minime 

con forma scorretta e procedure con gravi 

errori, usa un lessico ristretto 

Distingue i dati 

senza saperli 

sintetizzare 

Conoscenze frammentarie, 

incomplete, con gravi 

lacune e difficoltà di 

comprensione 

 5 

Applica le conoscenze minime pur con 

qualche incertezza, forma elementare e 

non sempre chiara, lessico comune e 

ripetitivo con errori nelle procedure 

Effettua analisi e 

sintesi in maniera 

imprecisa e 

superficiale; 

rielabora in maniera 

elementare e 

contraddittoria 

Conoscenze generiche e 

parziali con lacune non 

troppo gravi 

Livello Base 6 

Applica le conoscenze ed esegue le 

procedure in modo corretto, ma 

elementare; espone in modo appropriato 

pur con qualche imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 

compie valutazioni 

in modo guidato 

Conoscenza e 

comprensione dei 

contenuti essenziali 

Livello 

Intermedio 

7 

Applica le conoscenze a compiti di 

media difficoltà con un inizio di 

rielaborazione personale; espone in modo 

semplice e lineare ma corretto; usa un 

lessico abbastanza adeguato 

Effettua sintesi ed 

analisi corrette, con 

una parziale 

autonomia e 

coerenza 

Conoscenza generale di 

tutti gli argomenti trattati, 

ma non sempre 

approfondita 

8 

Applica autonomamente le conoscenze e 

le procedure acquisite anche a compiti 

complessi ed ambiti interdisciplinari; 

espone in maniera chiara, scorrevole e 

corretta; usa un lessico adeguato e 

pertinente 

Rielabora 

correttamente in 

modo documentato 

ed autonomo 

Complete ed approfondite 

le conoscenze, sicura la 

comprensione 

Livello 

avanzato 

9 

Applica autonomamente le conoscenze e 

le procedure acquisite anche a compiti 

complessi ed ambiti interdisciplinari; 

trova soluzioni innovative e pertinenti; 

l’esposizione è fluida, scorrevole e 

corretta con uso di lessico ricco e 

specifico 

Rielabora 

correttamente in 

modo documentato, 

autonomo e critico 

Conoscenze 

complete,approfondite ed 

ampie 

10 

Applica con sicurezza ed aggiunge 

soluzioni personali; l’esposizione è 

fluida, scorrevole e corretta con uso di 

lessico ricco , specifico ed approfondito 

Rielabora e in modo 

documentato, 

autonomo, critico 

ed originale 

Conoscenze 

complete,approfondite ed 

ampie 

 

 3.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI  

 Livello basso Livello medio Livello alto 

Partecipazione 
Passiva - disattenta - 

inopportuna 
Sollecitata - opportuna -

attiva 
Propositiva -  stimolante -critica 

Impegno 
Inesistente - scarso - 

discontinuo 
Regolare- adeguato-

continuo 
Appropriato -  proficuo -tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - disorganizzato - 

inefficace 
Ordinato - idoneo - 

efficace 
Valido - funzionale - elaborativo 

Progressione 

dell’apprendimento 
Irrilevante - insufficiente - 

contraddittoria 
Regolare - evidente - 

progressiva 
Costante - buona - notevole 
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4. ALLEGATO B      O.M. 53/2021 

 

 

4.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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 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 10/05/2021. 

 

 

 

5.1 I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

COMPONENTE  DISCIPLINA FIRMA 

PROF.GUCCIARDI GIUSEPPINA 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  

 

 

 

 
 
  COORDINATORE                                           DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Giuseppa Gaudino Prof.ssa Francesca Maria Accardo 

 

 ________________________________ _________________________________________ 

  

  

 

 Alunni 

  

 __________________________ 

 

 __________________________ 
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ALLEGATI: 

PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:LINGUA E LETTERATURA ITALIANE 

DOCENTE:GUCCIARDI GIUSEPPINA 

CLASSE 5^_A___ARTICOLAZIONE:__SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI__ 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

• Evoluzione della lingua italiana dell’Italia postunitaria e del Novecento 

• Linee evolutive della cultura e del sistema letterario italiano dell’Italia postunitaria e del Novecento 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale del periodo studiato 

• Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri paesi 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari studiati. 

• Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

• Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua e della cultura italiana dell’Italia 

postunitaria e del Novecento 

• Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici  

• Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui 

loro testi. 

• Contestualizzare testi letterari italiani tenendo in considerazione il contesto europeo  

• Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi 

del testo. 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

_4_ore di lezione settimanali, per un totale di _102_ore 

 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

• LIM 

• Lezione frontale e dialogata 

• Discussioni guidate 

• Raccordi disciplinari ed interdisciplinari 

• Didattica laboratoriale 

• Esercitazioni in classe individuali e non 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

Attività sincrone 

☐ Video-lezioni con Meet di Google 

☐ Audio-lezioni  

 

Attività asincrone 

☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐ Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni  
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6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 Registro elettronico  

 Aula  

 Laboratorio  

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐ Registro elettronico 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 

☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐ Whatsapp 

☐ Libri – Eserciziari on line 

 

7) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per la valutazione finale di ogni singolo alunno si è tenuto conto: 

• delle griglie inserite nel PTOF e approvate nel dipartimento di lettere 

• della griglia di valutazione degli apprendimenti con la Didattica a Distanza approvata nel Collegio dei 

Docenti del 15/05/2020 

ma anche dei seguenti criteri di ordine generale: 

• Interesse per le problematiche disciplinari e partecipazione al dialogo educativo 

• Impegno assiduo e motivato nei confronti dello studio 

• Oggettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli di conoscenza e competenza iniziali. 

 

8) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un sufficiente livello di socializzazione, alcuni alunni hanno evidenziato atteggiamenti 

positivi di apertura e di ascolto, disponibili al dialogo educativo, all'apprendimento e alla crescita culturale e 

sociale. Hanno tenuto un atteggiamento collaborativo e propositivo, dimostrando partecipazione attiva e vivo 

interesse per le attività proposte. Altri hanno semplicemente subìto la lezione, dimostrando uno scarso interesse per 

le attività proposte.Dal punto di vista didattico alcuni alunni hanno mostrano buone capacità cognitive, adeguate 

abilità linguistico-espressive, capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti appresi. Hanno 

partecipato alle attività scolastiche in modo attivo e hanno prodotto lavori ordinati, utilizzando adeguatamente 

materiali e strumenti. Altri alunni sono stati in grado di organizzare, a un primo livello di autonomia, il proprio 

tempo e il proprio lavoro, ma la partecipazione alle attività scolastiche e l’impegno non sono sempre costanti e 

produttivi. Hanno compreso globalmente il significato dei messaggi verbali e non verbali, ma l’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina non è sempre stato appropriato.  Altri alunni non essendo in possesso di tutti i 

prerequisiti, hanno prodotto lavori solo in parte corretti. Dotati di un ritmo di apprendimento più lento, hanno 

necessitano di una guida costante per l’esecuzione dei compiti assegnati.  Altri alunni hanno prestato attenzione 

discontinua, comprendono e utilizzano il linguaggio specifico della disciplina in maniera semplicistica, e sono stati 

guidati nell’affrontare lo studio. Le norme della vita scolastica vengono rispettate, solo alcuni alunni necessitano, a 

volte, di richiami e di stimoli per essere maggiormente coinvolti nel dialogo educativo-didattico proposto dai 

docenti.Dal punto di vista del profitto gli alunni partecipi hanno evidenziato e potenziato le proprie capacità, 

intervenendo nel dialogo educativo: hanno dedicato tempo, energie, serietà e impegno nello studio e nelle attività 

svolte, mostrando uno stabile e continuativo progresso negli apprendimenti; hanno affrontato con serietà e impegno 

lo studio delle tematiche storiche cercando di apprendere in modo adeguato gli argomenti trattati, raggiungendo 

apprezzabili livelli di preparazione grazie alle proprie capacità. Gli altri alunni hanno stentato a raggiungere una 

conoscenza sufficiente dei contenuti proposti, per quanto gli obiettivi preventivatiall’inizio dell’anno siano stati 

opportunamente adattati alle potenzialità della classe erimodulati con l’avvio della didattica integrata. 

 

Salemi, 13/05/2021 
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PROGRAMMA SVOLTO 

               

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANE 

DOCENTE: GIUSEPPINA GUCCIARDI 

CLASSE: V A art. SIA  

 LIBRO DI TESTO: Tempo di letteratura, Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, vol 3 di M. 

Sambugar e G. Salà – La nuova Italia   

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 

I movimenti letterari di fine Ottocento: il Realismo, il Naturalismo e il Verismo italiano, Simbolismo e 

Decadentismo.  

GIOVANNI VERGA 

Vita, pensiero e poetica 

Opere 

Antologia: 

            da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia. 

  Il ritorno e l’addio di Ntoni 

 da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

LA SCAPIGLIARURA – Emilio Praga 

Contesto socio-economico e caratteri principali 

            da Penombre: Preludio 

IL DECADENTISMO 

Una nuova sensibilità 

Le correnti del Decadentismo: Il Parnassianesimo, il Simbolismo, e l’Estetismo. 

GIOVANNI PASCOLI:  

Vita, pensiero e poetica. 

Opere 

Antologia 

 da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre 

            da Il fanciullino: Il fanciullino 

 La critica: Il significato del “nido” in Pascoli, di G. Barberi Squarotti e C. Garboli. 

GABRIELE D’ANNUNZIO:  

La vita, pensiero e poetica. 

Opere. 

Antologia 

          da Il piacere: Il ritratto di un esteta, Il verso è tutto 

                    da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

LA POESIA ITALIANA DEI PRIMO DEL NOVECENTO 

La poesia crepuscolare e vociana 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

Antologia da Alla ricerca del tempo perduto La madeleine di Marcel Proust 

 da Ulisse L’insonnia di Molly di James Joyce 

LE AVANGUARDIE 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti:  

Antologia daIl Manifesto del futurismo, Aggressività, audacia, dinamismo 

 da Zang TumbTumb Il bombardamento di Adrianopoli 

ITALO SVEVO  

La vita e le opere, la cultura di Svevo, il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano. 

Antologia 

 da Una vita: L’insoddisfazione di Alfonso 

 da Senilità: Angiolina 

 da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale 

 La critica L’inettitudine di Zeno di Silvano del Missier 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere, l’umorismo: il contrasto tra <<forma>> e <<vita>>, 
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Antologia: da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno 

         da L’umorismo: Il sentimento del contrario 

 da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato,La carriola 

  

GIUSEPPE UNGARETTI: Vita, poetica e opere; “L’allegria”; “Sentimento del tempo”; “Il dolore”. 

Antologia: 

da L’allegria: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Allegria dei naufragi 

da Il Dolore: Non gridate più. 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Vita, pensiero e opere 

             Da La vita non è sogno: Lamento per il 

Salemi, 13 maggio 2021       

I Rappresentanti di classe       

Cognome e Nome …Augusta Luca     

Cognome e Nome …Maltese Marika…* 

 

* 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:STORIA  

DOCENTE:GUCCIARDI GIUSEPPINA 

CLASSE 5^_A___ARTICOLAZIONE:__SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI__ 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

9) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

• La storia italiana, europea e internazionale dell’Novecento 

• Evoluzioni dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti demografici, sociali e 

culturali  

• Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico. 

• Il territorio come fonte storica.  

• Aspetti della storia locale quali configurazione della storia generale.  

 

10) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere il presente 

 

11) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

• Ricostruire processi di trasformazione, individuando elementi di persistenza e continuità.  

• Riconoscere le varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economico e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali.  

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimento ai contesti 

nazionali e internazionali.  

• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

 

12) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

_2_ore di lezione settimanali, per un totale di _57_ore 

 

13) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 

• LIM 

• Lezione frontale e dialogata 

• Discussioni guidate 

• Raccordi disciplinari ed interdisciplinari 

• Didattica laboratoriale 

• Esercitazioni in classe individuali e non 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 
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Attività sincrone 

☐ Video-lezioni con Meet di Google 

☐ Audio-lezioni  

 

Attività asincrone 

☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐ Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni  

 

 

14) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Registro elettronico  

 Aula  

 Laboratorio  

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

☐ Registro elettronico 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 

☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐ Whatsapp 

☐ Libri – Eserciziari on line 

 

 

15) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per la valutazione finale di ogni singolo alunno si è tenuto conto: 

• del raggiungimento effettivo degli obiettivi specifici della disciplina 

• della griglia di valutazione degli apprendimenti con la Didattica a Distanza approvata nel Collegio dei 

Docenti del 15/05/2020 

ma anche dei seguenti criteri di ordine generale: 

• Interesse per le problematiche disciplinari e partecipazione al dialogo educativo 

• Impegno assiduo e motivato nei confronti dello studio 

• Oggettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli di conoscenza e competenza iniziali. 

 

16) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 

La classe ha raggiunto un sufficiente livello di socializzazione, alcuni alunni hanno evidenziato 

atteggiamenti positivi di apertura e di ascolto, disponibili al dialogo educativo, all'apprendimento e alla 

crescita culturale e sociale. Hanno tenuto un atteggiamento collaborativo e propositivo, dimostrando 

partecipazione attiva e vivo interesse per le attività proposte. Altri hanno semplicemente subìto la lezione, 

dimostrando uno scarso interesse per le attività proposte.Dal punto di vista didattico alcuni alunni hanno 

mostrano buone capacità cognitive, adeguate abilità linguistico-espressive, capacità di rielaborazione 

autonoma e personale dei contenuti appresi. Hanno partecipato alle attività scolastiche in modo attivo e 

hanno prodotto lavori ordinati, utilizzando adeguatamente materiali e strumenti. Altri alunni sono stati in 

grado di organizzare, a un primo livello di autonomia, il proprio tempo e il proprio lavoro, ma la 

partecipazione alle attività scolastiche e l’impegno non sono sempre costanti e produttivi. Hanno 
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compreso globalmente il significato dei messaggi verbali e non verbali, ma l’utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina non è sempre stato appropriato.  Altri alunni non essendo in possesso di tutti i 

prerequisiti, hanno prodotto lavori solo in parte corretti. Dotati di un ritmo di apprendimento più lento, 

hanno necessitano di una guida costante per l’esecuzione dei compiti assegnati.  Altri alunni hanno 

prestato attenzione discontinua, comprendono e utilizzano il linguaggio specifico della disciplina in 

maniera semplicistica, e sono stati guidati nell’affrontare lo studio. Le norme della vita scolastica 

vengono rispettate, solo alcuni alunni necessitano, a volte, di richiami e di stimoli per essere 

maggiormente coinvolti nel dialogo educativo-didattico proposto dai docenti.Dal punto di vista del 

profitto gli alunni partecipi hanno evidenziato e potenziato le proprie capacità, intervenendo nel dialogo 

educativo: hanno dedicato tempo, energie, serietà e impegno nello studio e nelle attività svolte, mostrando 

uno stabile e continuativo progresso negli apprendimenti; hanno affrontato con serietà e impegno lo 

studio delle tematiche storiche cercando di apprendere in modo adeguato gli argomenti trattati, 

raggiungendo apprezzabili livelli di preparazione grazie alle proprie capacità.Gli altri alunni hanno 

stentato a raggiungere una conoscenza sufficiente dei contenuti proposti, per quanto gli obiettivi 

preventivatiall’inizio dell’anno siano stati opportunamente adattati alle potenzialità della classe 

erimodulati con l’avvio della didattica integrata. 

 

Salemi, 13/05/2022 

          

          La docente 

                                                                                      Giuseppina Gucciardi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: Lingua e Letteratura Straniera Inglese 

DOCENTE: Lipari Vincenza 

CLASSE 5^A INDIRIZZO: SIA 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

Comprensione di testi attinenti : 

l’Informatica: (The structure of the computer, The mind of the computer, The 

Internet, Programming, Networking, ICT System Security)  

• La Letteratura inglese (Wilde e Joyce)  

• La storia britannica dagli inizi del Novecento alla fine della seconda guerra 

mondiale, il Governo Britannico, la Regina e il Parlamento) 

•  Educazione Civica: British Constitution, the Suffragette  

• Strategie di interazione orale in contesti di studio relativi sia all’informatica, che 

alla storia e alla letteratura.  

• Lessico e fraseologia specifica 

 

          COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

● Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

• Stabilire collegamenti tra le diverse realtà nazionali ed internazionali nei contesti 

professionali di riferimento 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti più appropriati per interagire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

        CAPACITA’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

• Comprendere idee principali, elementi di dettaglio in testi orali e 

scritti riguardanti argomenti d'attualità, di studio e di lavoro. 

• Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni e sintesi, 

situazioni relativi al proprio settore di indirizzo 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 

all'ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Lingua Inglese - 3 ore di lezione settimanali, per un totale di 90 ore  
  
Lingua Inglese: ore di lezione effettuate in presenza e in DAD fino alla data del    

15/05/2021: 

     71/90  

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati si è fatto uso di tecniche fondate sul           
lavoro individuale, di coppia e di classe. La lingua è stata principalmente usata in 
modo operativo al fine di essere considerata strumento e non fine 
dell'apprendimento. La metodologia è stata centrata sul gruppo classe e sullo 
studente in particolare, che è stato reso partecipe e protagonista di ogni "step" del 
processo di insegnamento-apprendimento attraverso una partecipazione attiva dello 
stesso. Per questo motivo si è tenuto conto dei reali interessi degli alunni, delle loro 
esperienze culturali e specifiche nel settore di indirizzo. Per quanto riguarda le 
quattro abilità di base si è proceduto come segue 

• Per la comprensione scritta e orale: lettura e ascolto di testi relativi al settore    

specifico di indirizzo e non solo cogliendo il significato globale e/o informazioni 

specifiche; 

• Per la produzione orale: operazioni di sintesi ed esposizioni orali di argomenti 

trattati, attività di drammatizzazione e produzione orale in contesti reali 

simulati. 

 
 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
 
Attività sincrone 
 Video-lezioni con Google Meet 
 
Attività asincrone 
Invio di test su materiale didattico nel registro elettronico e restituzione degli 

elaborati tramite posta elettronica e tramite messaggi whatsapp  

 Studio autonomo dai libri di testo e su materiali forniti dal docente 

 Video – lezioni  

1) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo, ricerche e approfondimenti di argomenti storici e letterari con 

l’ausilio di materiali aggiuntivi proposti dal docente.  

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
           Google Meet, You Tube, Whatsapp, Libri. 

  
2) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
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Vicinanza e supporto psicologico agli alunni. Collaborazione e stimoli per cogliere 

i collegamenti interdisciplinari. Chiarimenti e approfondimenti per supportarli.  

 
3) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’acquisizione dei contenuti e del 

linguaggio specifico. 

 

4) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
 

La classe si presenta eterogenea sia dal punto di vista cognitivo che delle competenze 

acquisite.  Un gruppo si è distinto per la serietà, l’impegno e l’interesse con cui ha 

partecipato al dialogo educativo; alcuni, pur evidenziando curiosità ed interesse per le 

discipline, non sempre sono stati costanti nello studio ma hanno, comunque, assimilato i 

contenuti e si mantengono su un livello di conoscenze discreto; altri ancora, a causa sia 

delle difficoltà espositive sia della lentezza operativa e di un tendenziale mnemonismo 

hanno raggiunto risultati modesti.  Pertanto gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno, 

sono stati opportunamente adattati alle potenzialità della classe.  

 

   Salemi, 15 Maggio 2021 

          Il docente 

Prof.ssa Vincenza Lipari 

 

Programma di Lingua Inglese 

 
Classe VA SIA 

Insegnante: Vincenza Lipari 

Libro di testo: Bit by Bit – Autore: Ardu-Bellino-Di Giorgio 

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 Bit by Bit 

The Electronic Computer 

A- Integrated Circuits 

The Structure of Computer 

      A- Hardware and software 

The Peripherals of Computers 

A- Peripheral Devices 

B- Primary Input Devices 

C- Other Input Devices 

D- Primary Output Devices 

E- Other Output Devices 

The Mind of Computers 

A- Computer Languages 

B- First and Second Generation Languages 

C- Third Generation Languages 

D- Fourth and Fifth Generation Languages  
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Computer Programming 

A- Mapping a Program 

B- Writing a program 

Operating Systems 

A- Operating Systems 

 

 

The Uses of Computers-Linking Computers 

A- Databases 

B- Networks 

C- The Internet 

D- Social Networks 

Protecting Computers 

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: 
  Parliament 
  UK Costitutional Monarchy  
  European Union Institutions 

Educazione Civica: 

 The Suffragette 

 British Constitution 

Salemi, 15/05/2021 
 

Gli studenti 
 

 
                                                      L’insegnante 

Prof.ssa Vincenza Lipari 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021  

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: SINACORI GIUSEPPA  

CLASSE 5^ A - INDIRIZZO: SIA  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’  

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI:   

1. Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari  

2. Sistemi di disequazioni in due variabili  

3. Dominio di una funzione di due variabili  

4. L’equazione del piano  

5. Le linee di livello  

6. La continuità  

7. Le derivate parziali  

8. Massimi e minimi liberi con le curve di livello, con derivate  

9. Massimi e minimi vincolati da equazioni e da disequazioni.  

10. Le funzioni lineari con vincoli lineari.  

11. La funzione di utilità  

12. Le curve di indifferenza  

13. Il vincolo di bilancio  

14. La funzione di produzione e i vincoli di produzione  

15. La teoria delle decisioni: La Ricerca Operativa: le sue fasi e la classificazione delle scelte 16. 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.  

17. Problema delle scorte.  

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI:  

Gli allievi sanno utilizzare gli strumenti matematici studiati per risolvere problemi di ottimo anche mediante  l’uso degli 

strumenti informatici, settori caratterizzanti il corso di studi.  

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI:  
Gli allievi sanno:  

• Applicare i teoremi sul calcolo delle derivate di funzioni reali di una variabile reale; • Applicare i metodi di 

risoluzione delle equazioni ad una incognita con i metodi di approssimazione; • Sanno esporre le fasi della Ricerca 

Operativa;  

• Risolvere il problema delle scorte con l’impostazione del modello semplificato;  

• Individuare il dominio di una funzione reale di due variabili reali;  

• Calcolare le derivate parziali prime e successive;  

• Applicare il metodo analitico per determinare massimi e minimi relativi liberi e vincolati;  

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

3 ore di lezione settimanali.  

5) 5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA:   

Discussione con la partecipazione degli allievi sugli argomenti trattati e successiva applicazione delle  relazioni 

incontrate nei vari problemi. 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

Attività sincrone  

🗹 Video-lezioni con Google Classroom  

🗹 Altro: Svolgimento di problemi tipici, caratteristici degli argomenti trattati  

Attività asincrone  
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x
  

Invio di dispense o altro materiale  

🗹 Compiti da svolgere e consegnare  

🗹 Studio autonomo dai libri di testo  

🗹 Altro: Approfondimenti autonomi mediante ricerca in rete.  

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA Libro di 

testo, lezione frontale in classe.  

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

🗹 Registro elettronico  

🗹 Google mail  

 Google Meet  

🗹 Whatsapp o altri sistemi di messaggistica  

🗹 Libri – Eserciziari on line  

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

Ripresa degli argomenti fondamentali con esposizione personale da parte degli allievi, al fine di simulare la  prova 

d’esame.  

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Nella valutazione degli apprendimenti si tiene conto del livello di conoscenza degli argomenti trattati,  desunti dalle 
verifiche scritte e da quelle orali; dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo in  classe; dei progressi 
registrati rispetto a situazioni di partenza secondo le griglie di valutazione riportate nel  PTOF e approvate dal 
Dipartimento di Matematica.   

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI  

 Le attività di didattica a distanza, che hanno caratterizzato buona parte dell’anno scolastico, hanno cercato una costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docente e alunni, nella consapevolezza  che nulla può sostituire  

appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe. Si è cercato di dare vita a un “ambiente  di apprendimento”, per quanto 
inconsueto, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. In generale i  ragazzi hanno cercato di adeguarsi a questa 

nuova realtà, pur se con ovvie difficoltà, e gli esiti raggiunti testimoniano  per ognuno di essi il diverso approccio a questo nuovo 

modo di fare scuola.   

 Salemi, 15 maggio 2021  

Firma del docente  

 Giuseppa Sinacori 
PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 5a A – ITC – SALEMI - A.S.2020/2021  

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: SINACORI GIUSEPPA  

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3  

 A. GAMBOTTO - B. CONSOLINI - D. MANZONE  

 TRAMONTANA   

Argomenti trattati:   

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 
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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.  

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.  

Educazione Civica:  

   

Sviluppo sostenibile  Discriminazione di genere 
– Mese delle STEM  
Visione film “Il diritto di   
contare”. 

Visione video, relazione 
scritta  e successive 
riflessioni 

 

 

Salemi, 15 maggio 2021  

I Rappresentanti di classe Firma del docente Cognome e Nome: Cognome e Nome: Sinacori Giuseppa 

Cognome e Nome: 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: Diritto ed Economia Politica 

DOCENTE: Giuseppa Gaudino 

CLASSE 5^A INDIRIZZO: SIA 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali ; 

                Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

                Entrate tributarie ed extratributarie: nozioni, tipologie, classificazioni ; 

                Spese pubbliche: nozioni, tipologie, modalità di finanziamento ; 

                Bilancio di previsione dello Stato e rendiconto generale dello Stato ; 

                Sistema tributario italiano: imposte, tasse e contributi  
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Cogliere e valutare  gli aspetti formali e sostanziali della garanzia costituzionale; 

Analizzare e valutare i principi costituzionali dell’amministrazione pubblica; 

              Cogliere ruolo, importanza, finalità ed evoluzione della Finanza pubblica ; 

              Cogliere l’importanza delle varie entrate tributarie ed extratributarie e i loro 

effetti  

              sul sistema economico.   

 
                CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello 

sviluppo economico; 

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello 

sviluppo economico, sociale e territoriale; 

Individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato; 

Individuare la necessità dell’inquadramento della spesa pubblica in una politica 

di programmazione; 

Rappresentare la molteplicità delle entrate pubbliche come mezzo che consente 

di attuare una politica rivolta alla stabilità e allo sviluppo; 
  

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Economia politica- 3 ore di lezione settimanali, per un totale di 90 ore  
Diritto- 2 ore di lezione settimanali, per un totale di 60 ore 

  
Economia Politica : ore di lezione effettuate fino alla data del 15/05/ 2021: 

34  /90  

Diritto: ore di lezione effettuate   fino alla data del 15/05/ 2021 :33  /60 

 Educazione civica : ore di lezione effettuate   fino alla data del 15/05/ 2021 :13  /33 

 

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

La scelta della metodologia è stata dettata dall’argomento posto in essere o dalla situazione 

contingente della classe, adattando di volta in volta quella ritenuta più valida ai fini 

dell’apprendimento. A seconda delle argomentazioni, sono stati utilizzati: lezioni partecipate,  

lezioni alla LIM, colloqui, esperienze reali sia nel campo politico istituzionale che in quello 

economico, apprendimento cooperativo. 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
 Video-lezioni con Weschool  e con Meet 
 
Attività asincrone 

Invio di test su materiale didattico nel registro elettronico e restituzione degli elaborati  tramite 

posta elettronica o sulla piattaforma Weschool.  
 Studio autonomo dai libri di testo 
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 Video – lezioni  

3) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo, Costituzione, ricerche  e approfondimenti di argomenti giuridici ed economici con 

l’uso dello strumento informatico fatte in classe. 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 Registro elettronico, Google Classroom ,Google Meet, You Tube, Whatsapp , Libri – Esercizi 
  

4) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Vicinanza  e supporto psicologico agli alunni. Collaborazione e stimoli per cogliere i 

collegamenti interdisciplinari . Chiarimenti e approfondimenti per calare nella realtà di emergenza sanitaria gli 

argomenti di Educazione civica. 

 
5) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione al dialogo 

educativo, dell’acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico. 
 

6) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
 

La classe si presenta eterogenea sia dal punto di vista cognitivo che delle competenze acquisite.  Un 

gruppo  si è distinto per la serietà , l’impegno e l’interesse con cui ha  partecipato  al dialogo educativo; 

alcuni, pur evidenziando curiosità ed  interesse per le discipline non sempre  sono stati costanti nello 

studio ma hanno, comunque , assimilato i contenuti e si mantengono su un livello di conoscenze discreto;  

altri ancora, a causa sia delle difficoltà espositive sia della lentezza operativa e di un tendenziale 

mnemonismo hanno raggiunto risultati modesti.  Pertanto gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno, 

sono stati opportunamente adattati alle potenzialità della classe e rimodulati  con l’avvio della didattica a 

distanza integrata. 

 

    15 maggio 2021 

          

          Firma del docente 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

             
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 

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 
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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.) 

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 IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE 

U.D.1 Il bilancio dello stato  

1-  le tipologie di bilancio  

2-  I principi del bilancio 

3-  le fasi del processo di bilancio 

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 

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  
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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 

 MODULO 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 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 

U.D. 2 L’ amministrazione indiretta e le autonomie locali 

1- Gli enti pubblici 

2- I Comuni 

3- Le Province 

4- Le Regioni 

 L’Unione Europea 

1-le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea  

2- le Istituzioni comunitarie 

3- il diritto comunitario 

CONTENUTI  DI EDUCAZIONE CIVICA 

Modulo 1: NUCLEO Costituzione 
● Lo Statuto Albertino e la Costituzione e Il principio della separazione dei poteri 

● La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139  

● Le autonomie regionali e locali 

● La genesi dell’Unione Europea  e  delle  istituzioni comunitarie.  

● Le    elezioni europee 

● L’intervento dello stato nell’economia 

● Il sistema tributario. artt. 2-3-23 e 53 cost. 

● Differenza tra tasse e imposte  

● Imposte statali e locali, dirette e indirette 

● Il sistema fiscale progressivo 

● L’Agenzia delle Entrate e la lotta all’evasione fiscale 
Modulo2:NUCLEO Sviluppo Sostenibile 

 
● I 17 goals dell’Agenda 2030 obiettivi 
● Obiettivi e diritti fondamentali con particolare riguardo alla parità di genere 

Modulo 3: Cittadinanza Digitale 
● Le tecnologie digitali al servizio del cittadino nei rapporti con la PA. Il rapporto tra privacy e web  

● Le competenze digitali per i cittadini 

 

 
 
 

 

Salemi 15 maggio 2021 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ……………………………………… 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTE: CAMPISI DANIELE – CANNIZZARO FRANCESCA 

CLASSE 5° A  INDIRIZZO: SIA  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

PROGRAMMATI 

▪ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 

▪ individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

▪ padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, a tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

▪ 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, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. 
▪ riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
▪ applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 
 

 

2) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
5 ore di lezione settimanali, per un totale di 165 ore di cui 99 di laboratorio. 

 

3) 3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezione frontale, cooperative learning, problemsolving. 

 
3.2 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
 

Attività sincrone 
X Video-lezioni, Google Suite, meet, classroom, drive, jamboard, calendar, ed altro; 

☐ Audio-lezioni o podcast; 
X Altro: whatsapp, telegram; 
 

Attività asincrone 

☐ Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐ Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

 ☐ Studio autonomo dai libri di testo 

 ☐ Video – lezioni registrate 
X Altro: non sono state svolte attività asincrone 

 

4) 4.1 - MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA  
Libro di testo, dispense fornite dai docenti, esercitazioni in laboratorio di informatica. 
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4.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
X Registro elettronico 
X Google mail 
X Google Meet 

☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 
X Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
 

 

5) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
In preparazione agli esami di stato sono state svolte delle lezioni sulla modalità di preparazione 
dell’elaborato da consegnare per l’esame. 

 

6) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata seguendo le griglie riportate nel PTOF e le 
griglie approvate dal Dipartimento di Informatica. 

 

7) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
 

Durante l’anno scolastico, gli allievi hanno partecipato agli interventi educativi acquisendo 
sufficiente sicurezza nell’uso e nella conoscenza dei linguaggi specifici della disciplina.  
Il livello della classe è abbastanza eterogeneo, essendo presenti allievi scrupolosi e preparati ed 
allievi che hanno necessitato di interventi mirati a sollecitare la loro attenzione ed il loro 
impegno al fine di ottenere risultati accettabili.  
Anche l’impegno a casa non è stato adeguato per tutti, per cui si sono resi necessari opportuni 
interventi didattici che hanno condotto ad un miglioramento del processo di apprendimento. 
L’interesse per la disciplina è stato elevato per alcuni allievi, discreto per un buon gruppetto di 
loro e superficiale per altri.  
In generale, anche se l’apprendimento non è stato omogeneo per tutti gli allievi, nella parte 
finale dell’anno quasi tutti gli allievi sono riusciti ad orientarsi nell’uso e nella conoscenza dei 
linguaggi specifici della materia ed a rielaborare i contenuti basilari della disciplina. 
Il programma svolto si può considerare, per quanto concerne gli argomenti principali, 
rispondente alle indicazioni previste in fase di programmazione anche se è stato svolto in 
maniera non sufficientemente approfondita per via delle lezioni svolte al 50% in DAD per buona 
parte dell’anno scolastico.  
Nonostante le difficoltà dovute al minor numero di ore svolte in presenza, nella fase finale 
dell’anno scolastico, quasi tutti hanno cercato di impegnarsi secondo le loro possibilità, anche se 
le problematiche di connettività dati e di disponibilità di personal computer (necessari alle 
attività pratiche) hanno sicuramente influito sulla loro preparazione finale. 
Al termine dell’anno scolastico gli allievi hanno raggiunto livelli di apprendimento adeguati alle 
proprie capacità e alla propria motivazione allo studio, evidenziando conoscenze ed abilità 
operative idonee.  

 

  Salemi, 14 maggio 2020         

 Firma del docente 

 Prof. Daniele Campisi 

 Prof.ssa Francesca Cannizzaro 
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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, schedulino, priorità e time saring; 

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, disasterrecovery; 

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; 



 
38 

c. I sistemi CRM 

5. Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza: 

a. Sicurezza dei sistemi informatici; 

b. Aspetti giuridici dell’informatica; 

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, isnull, like; 

l. Interrogazioni annidate. 

8. Linguaggio PHP: 

a. Ambiente XAMPP; 

b. Uso del web server Apache; 

c. Variabili e loro utilizzo; 

d. Array associativi; 

e. Passaggio di variabili in php e querystring; 

f. Query string; 

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

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

mysql_fetch_array); 

9. Educazione Civica:  

a. ICT nella collaborazione online; 

b. Condivisione di dati; 

c. Utilizzo di applicazioni cloud; 

d. Problematiche nella gestione dei dati e della privacy; 

 

Salemi, 14 maggio 2020          

I Rappresentanti di classe      Firma dei docenti 

Cognome e Nome ………………………………………    Prof. Campisi Daniele 

Cognome e Nome ………………………………………*    Prof.ssa Cannizzaro Francesca 

* 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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: VINCENZA TANTARO 

CLASSE 5° A  INDIRIZZO: SIA - ITE SALEMI 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

● La Contabilità generale 

● I  Bilanci aziendali 

● L’Analisi per indici  

● L’Analisi per flussi  

● L’Analisi del bilancio socio-ambientale  

● L'Imposizione fiscale in ambito aziendale  

● La Contabilità gestionale: calcolo dei costi e scelte aziendali 

● Le Strategie aziendali  

● La Pianificazione e controllo di gestione 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

● Individuare e accedere alla normativa   civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

● Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative. 

● Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative. 

● Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.Individuare e accedere alla normativa   fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

● Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

● Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

● Rilevare in P.D. le varie operazioni di gestione  

● Applicare il principio della competenza economica. 

● Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento. 

● Redigere la situazione contabile finale. 

● Rilevare in P.D. l’epilogo e la  chiusura dei conti. 

● Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i conti utilizzati nelle rilevazioni 

in P.D. 

● Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio. 

● Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio. 

● Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria e in forma 

abbreviata. 

● Applicare i criteri di valutazione previsti  dal codice civile per gli elementi del patrimonio 

aziendale. 

● Riconoscere la funzione dei principi contabili.  

● Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi. 

● Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari. 
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● Calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale. 

● Redigere il Conto economico riclassificato secondo le configurazioni a valore aggiunto e a 

ricavi e costo del venduto. 

● Calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari. 

● Valutare le condizioni di equilibrio aziendale. 

● Redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute  

● dall’analisi per indici. 

● Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale.  

● Distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie. 

● Calcolare il patrimonio circolante netto (PCN).  

● Distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa. 

● Individuare le imposte che gravano sul reddito d’impresa. Individuare il concetto di reddito 

d’impresa secondo il TUIR. 

● Distinguere i concetti di reddito di bilancio  e  reddito fiscale. Riconoscere i principi fiscali 

relativi ai  componenti del reddito. 

● Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale 

● Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 

● Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi, ricavi e risultati 

● Descrivere i diversi significati del termine costo 

● Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 

● Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 

● Calcolare i margini di contribuzione 

● Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 

● Calcolare le configurazioni di costo 

● Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base unica aziendale e su base 

multipla aziendale 

● Individuare gli obiettivi della break even analysis 

● Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato 

● Rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

● Analizzare gli effetti delle variazioni dei costi e dei ricavi sulla redditività aziendale 

● Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza aziendale 

● Calcolare il rendimento di un fattore produttivo 

● Calcolare la produttività dei fattori produttivi 

● Definire il concetto di strategia. Riconoscere le fasi della gestione strategica. 

● Individuare le strategie di corporate, di business e funzionali. 

● Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le minacce 

provenienti dall’ambiente esterno. 

● Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle  strategie adottate dalle 

imprese Individuare le fasi di  realizzazione  della pianificazione strategica. 

● Distinguere la pianificazione in relazione all’estensione dell’attività aziendale e 

all’estensione temporale. 

● Descrivere gli obiettivi del controllo strategico. 

● Individuare gli scopi e il contenuto della pianificazione aziendale. 

● Individuare gli strumenti della pianificazione e del controllo aziendale. 

● Individuare gli elementi del controllo di gestione. 

● Distinguere il controllo operativo dal controllo direzionale e dal controllo strategico. 

● Individuare le caratteristiche, le funzioni  e gli elementi del budget. 

● Classificare i costi standard in base al livello di efficienza considerata. 

● Individuare le fasi di realizzazione del controllo attraverso i costi standard. 

● Redigere i budget settoriali  

● Individuare le fasi del budgetary control. 

● Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o programmati. 

● Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e ipotizzare eventuali azioni 

correttive. 

● Redigere e interpretare un report. 
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4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

7 ore di lezione settimanali  

 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Lezione frontale, cooperative learning, problem solving 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 

 

Attività sincrone 

X Video-lezioni con Google Classroom 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

☐ Visione di filmati, documentari o altre risorse on line 

X Invio di dispense o altro materiale 

X Compiti da svolgere e consegnare 

X Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 

 

 

 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA  

Libro di testo, Codice civile, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Casi aziendali. Internet Software 

(programmi applicativi di contabilità integrata, foglio elettronico) 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

X Registro elettronico 

☐ Google mail 

X Google Meet 

X You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

X Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di videoconferenza 

☐ Altro 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Svolgimento di simulazioni aziendali, con particolare attenzione alla metodologia da applicare 

nella costruzione di documenti contabili con dati a scelta (Stato patrimoniale, Conto economico, 

Budget ecc.)  
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8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata seguendo le griglie riportate nel PTOF e le 

griglie approvate dal Dipartimento di Economia aziendale, tali griglie sono state integrate con la 

griglia di valutazione degli apprendimenti a distanza approvata dal Collegio dei docenti 

 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI  

La classe alla fine dell’anno scolastico  presenta nel complesso una discreta conoscenza dei 

contenuti proposti; tali contenuti sono stati mediamente assimilati con qualche difficoltà per alcuni 

alunni, i quali presentavano all’inizio dell’anno molteplici lacune pregresse. Le conoscenze e le 

competenze effettivamente raggiunte sono adeguate per la maggior parte della classe e 

frammentarie e superficiali solo per alcuni. I singoli componenti della classe  presentano, inoltre, 

per ciò che riguarda l’esposizione orale delle  difficoltà nell’uso di un linguaggio tecnico corretto. 

La maggior parte degli alunni sono disciplinati, attenti e partecipi al dialogo educativo, ma 

soltanto una parte di essi ha svolto il proprio lavoro in modo responsabile e con impegno costante 

sia durante le lezioni in presenza che durante la didattica a distanza. 

La programmazione didattica, rispetto al piano di lavoro iniziale, ha subito un adattamento in 

funzione della didattica a distanza assicurando comunque la trattazione e lo svolgimento di tutti i 

contenuti minimi della disciplina.  

 

 Salemi, 15 maggio 2021         

          Firma del docente 

         prof.ssa Vincenza Tantaro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: ANTONIETTA NASTASI  

CLASSE 5^ A INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO Settore Economico Salemi  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’  

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

Acquisizione degli schemi motori e delle abilità motorie. Per quanto riguarda la pratica sportiva incremento  delle tecniche 
esecutive e delle abilità di forza, resistenza, velocità e mobilità articolare. Sviluppo delle capacità  condizionali e 

coordinative. Tecnica esecutiva dell’avviamento motorio, tecnica esecutiva dello stretching. Il  fair play sportivo. I concetti 
teorici , gli elementi tecnico- pratici della attività pratica e il funzionamento degli  apparati coinvolti. Concetti di anatomia e 
fisiologia del corpo umano. Il concetto di salute dinamica, il codice  comportamentale del primo soccorso, il trattamento 
dei traumi più comuni.  

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

Acquisizione di corretti stili comportamentali attraverso le attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio  in sinergia 
con l’educazione alla salute, all’educazione civica , all’affettività, educazione all’ambiente e alla  legalità.  

Acquisizione consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in grado di gestire il  movimento, 
utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi ambienti anche naturali. ( Modulo Movimento e Corpo). Essere 
consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport, interpretando la cultura  sportiva in modo responsabile ed 
autonomo. ( Modulo Gioco e Sport)  

Saper adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper progettare possibili  percorsi 
individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite ( modulo Salute e benessere) Le Scienze Motorie 
hanno permesso agli studenti di acquisire abilità molteplici trasferibili in qualunque altro  contesto di vita.  

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

Riconoscere ed utilizzare le parti del corpo in relazione al movimento. Saper riprodurre esercizi e sequenze  motorie a 
corpo libero e con gli attrezzi. Utilizzare le variabili spazio- temporali nella realizzazione di situazioni  motorie complesse. 

Padroneggiare la gestione dell’equilibrio corporeo in situazioni dinamiche con o senza  attrezzi. Organizzare percorsi di 
attività individuale e di gruppo. Applicare le tecniche sportive specifiche e  utilizzarle in forma appropriata e controllata. 
Potenziare e velocizzare i gesti motori codificati per acquisire le  tecniche e le tattiche principali degli sport di squadra 
praticati. Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per  pianificare tempi e modi di allenamenti. Utilizzare i principi 

fondamentali di prevenzione e di attuazione della  sicurezza personale in palestra, a scuola, negli spazi aperti. Acquisire 
comportamenti da assumere in caso di soccorso per incidente traumatico e comportamenti da assumere per acquisire il 
benessere psico-fisico e la  sostenibilità ambientale ( Educazione civica)  

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

2 ore di lezione settimanali, per un totale di 66 ore  

5) 5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA  

Al fine di produrre un apprendimento efficace negli studenti si è sempre cercato di fare in modo che ciascuna  proposta 
motoria fosse adeguata ai diversi livelli di capacità dei singoli allievi. Pertanto in ciascuna uda,secondo  il criterio 

dell’obliquità, si cercava di utilizzare movimenti, spazi, tempi e attrezzi diversi, al fine di favorire negli  alunni la 
motivazione al successo, la percezione delle proprie possibilità (autovalutazione), la valorizzazione  delle competenze 
individuali. Dalle verifiche in itinere effettuate durante il processo di apprendimento si è  

cercato di analizzare a quale livello si verificavano le difficoltà e come intervenire per favorire un’adeguata  rappresentazione 
mentale e la percezione propriocettiva ed esterocettiva.   

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

Con la DAD si è cercato di trasformare le conoscenze teoriche in competenze con l’obiettivo di far acquisire agli alunni 
una maggiore cultura del movimento e dello sport inteso come stile di vita. Le attività a distanza  hanno sviluppato la 

capacità d’imparare ad imparare, la capacità di autonomia nello studio, continuando a  costruire quel rapporto 
formativo tra docente e discente indispensabile per l’apprendimento. Per  raggiungere tali obiettivi sono stati utilizzati 
diversi strumenti telematici ( Microsoft Teams , Classroom,  Wathapp, Youtube ) strumenti didattici che hanno permesso 
di mantenere il contatto e l’interazione a distanza con gli studenti alternandola all’approfondimento dei contenuti e 

all’attività di studio. Molteplici  sono stati gli argomenti svolti che riguardavano l’educazione civica, i benefici derivanti 
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dall’attività fisica, da un’alimentazione corretta e dallo sport, ma anche sono stati trattati argomenti di traumatologia 

sportiva e  primo soccorso. Cercando di sensibilizzare gli alunni sull’importanza di essere fisicamente attivi anche in una  
situazione di forzata permanenza domestica attraverso l’approfondimento del concetto di salute e  benessere.  

Attività sincrone  

x Video-lezioni con Google Classroom   

Attività asincrone  

x Visone di filmati, documentari o altre risorse on line  

x Invio di dispense o altro materiale  

x Compiti da svolgere e consegnare  

x Studio autonomo dai libri di testo  

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA Palestra al 
coperto comprensiva di campo di campo di pallavolo e basket.  

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

x Registro elettronico  

x Google Weschool  

x Google mail  

x Google Meet  

x You Tube  

x Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.  

x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica  

☐ Moodle  

x Libri – Eserciziari on line  

x Zoom o altri sistemi di video-conferenza Microsoft Teams  

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

Si attuano anche interventi e simulazioni del colloquio   

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti si terrà conto sia della didattica in presenza che della  didattica a 
distanza, il voto sarà unico, pertanto il processo di valutazione non può essere misurato in rapporto  alla prestazione ideale 
eseguita praticamente, ma deve tener conto dei progressi compiuti dagli alunni rispetto  ai livelli di partenza monitorati 
anche attraverso i continui feedback resi possibili dall’interattività delle  

piattaforme telematiche in termini di relazioni a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di  spirito d’iniziativa.  

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI  

Gli alunni di questa classe hanno mostrato interesse per le attività proposte sia per quanto concerne la didattica  in 
presenza che la didattica a distanza, da parte di tutti gli studenti si è potuto notare un progressivo adattarsi  alle novità, e 
la maggior parte di loro ha pian piano trovato una modalità più consona al loro modo di concepire  lo studio. Le verifiche 
sincrone ed asincrone hanno dato allo studente l’opportunità di auto valutarsi e  comprendere che lo studio è un mezzo 
che gli permette di apprendere, di crescere e trovare l’autostima, la  motivazione e la soddisfazione nello studio e 
nell’applicazione.   

 Salemi , 15 maggio 2021  

Firma del docente  

 Prof.ssa Antonietta Nastasi 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive  
Classe Quinta A.S.2020/2021 DOCENTE : Prof.ssa Antonietta Nastasi  

Libro di testo : : Energia Pura Fit for school  

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.  

✓ Il sistema muscolare e la contrazione muscolare  

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

frattura , le ustioni, assideramento , colpo di calore.  

✓ IL doping  

Moduli trattati: Gioco e Sport  

✓ Le Olimpiadi   

✓ La Pallavolo : principali regole e tattiche del gioco  

✓ L’ Atletica leggera   

✓ L’allenamento  

Educazione civica : Sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale   

   

Salemi , 15 maggio 2020  

I Rappresentanti di classe Firma del/i docente/i Cognome e Nome ……………………………………… Prof.ssa Antonietta 

Nastasi Cognome e Nome ………………………………………*  

* 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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PROGRAMMA SVOLTO 

          

MATERIA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Giuseppina Giunta 

CLASSE:  5 A Istituto Tecnico Settore Economico 

 

-L’ Insegnamento della Religione Cattolica, inserito nel quadro delle finalità della scuola. 

-Uguaglianza ed equità: diritti, doveri e stesse opportunità per ogni uomo. 

-La custodia del creato e la salvaguardia dell’ambiente 

-L' amore al bene delle persone e della comunità scolastica nel suo insieme, quest’anno più che mai, deve 

sentirsi chiamato ad una grossa sfida per costruire nelle aule, giorno dopo giorno, nuovi modelli di 

relazione, educazione, formazione, assumendo come valori  tre semplici parole: “responsabilità, impegno 

e rispetto “. 

-Il tempo che stiamo vivendo: sensazioni e riflessioni. 

- Il senso della vita. Le grande domande esistenziali. 

- La fraternità e l’amicizia sociale. L'ultima enciclica di Papa Francesco, "Fratelli tutti". 

-Comprensione del testo “La cura”di Franco Battiato. 

-Le grandi religioni nel mondo. 

-Il Cristianesimo. 

-L’Induismo. L’origine, i principi, i testi sacri e i riti. 

-Le religioni africane. 

-L’Islam e i cinque pilastri del credo musulmano. 

-Le grandi religioni nel mondo: il Buddismo. 

-Il tempo che passa, riflessioni sulla scoperta di sé, la capacità di guardare il mondo,   le situazioni, se 

stessi da altre angolazioni. 

-La ripresa della scuola in presenza ha un valore sociale che dobbiamo continuamente affermare: è il 

valore della quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle relazioni di 

cooperazione, delle regole condivise e in termini più profondi, degli apprendimenti che aprono alla 

conoscenza della vita. 

-Riti e tradizioni: la Settimana Santa:. 

-Le variazioni liturgiche introdotte nel Nuovo Messale Romano. 

-Giornata Mondiale della Terra. Sostenibilità, natura, ambiente, ecologia. La terra, casa di tutti. Enciclica 

di Papa Francesco "Laudato sii" 

- “Dare continuità per fare comunità -Officine della Legalità a cura dell’ ”Associazione “Peppino 

Impastato” . Riflessioni e considerazioni sul tema della legalità. 

--Essere cittadini responsabili,a casa a scuola e nella società. 

-Il valore dello studio. 

 

Salemi, 15 maggio 2021          

I Rappresentanti di classe       Firma del docente 

 


