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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE
1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO
L'Istituto si propone due finalità prioritarie:
● promuovere la crescita umana e la maturazione intellettuale dei giovani, attraverso
percorsi educativi che finalizzino a tale scopo le conoscenze specifiche delle tre tipologie di
scuola presenti nel polo didattico con l'acquisizione di una cultura umanistica, tecnica ed
operativa;
● essere centro propulsore di una cultura che sia elemento di sviluppo del territorio anche in
un contesto di stasi economica.
L'intervento educativo dei docenti è proteso a far acquisire progressivamente una conoscenza
sempre più chiara ed approfondita dei contenuti disciplinari, della realtà circostante e del
territorio, nella consapevolezza della sua dimensione europea. L'azione educativa di tutti i docenti
del polo mira a sviluppare negli allievi capacità di riflessione critica sulla società e sulle
problematiche di maggiore rilievo, affinché i ragazzi acquisiscano una chiara coscienza civile e
siano sempre più educati alla legalità e ai principi della solidarietà, della tolleranza, della
interculturalità, al rispetto e alla tutela dell'ambiente e del territorio, alla salute. La classe
insegnante si propone, inoltre, di potenziare le capacità di apprendimento autonomo degli
alunni, la loro autostima e la loro capacità di gestire i rapporti interpersonali, di sviluppare
negli allievi le capacità di adeguarsi al cambiamento e all'innovazione, creando una mentalità
progettuale che sappia coniugare:
● per il Liceo i saperi delle "humanae litterae" con l'uso delle tecnologie telematiche, viste
come mezzo e non come fine, e con la capacità di programmare interventi culturali nel
presente;
● per l'Istituto Tecnico i saperi dell'area tecnico-economica-linguistica con la cultura d'impresa
e turismo;
● per l'Istituto Professionale la formazione culturale ed umana con le competenze tecnologiche
e le abilità operative.
A tal fine elemento innovatore e connotazione comune alla paideia complessa dell'Istituto è
l'offerta di:
1.

2.
3.

tecnologie multimediali all'avanguardia che rispondono alle esigenze della cultura
tecnologica e globale della realtà di oggi e all'importanza della gestione della comunicazione
nel mondo del lavoro in continua e rapida trasformazione a livello territoriale ed europeo;
corsi per l'approfondimento delle lingue straniere nella consapevolezza della dimensione
sempre più europea del mercato del lavoro;
laboratori per la qualificazione professionale;

A tali finalità rispondono, inoltre, a livello di percorso educativo:
1.
2.

la promozione di nuove specializzazioni all'interno dei profili professionali esistenti;
l'attivazione di nuovi profili professionali;
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3.

l'attivazione di progetti a livello di attività extracurriculari, per l'apprendimento delle
lingue straniere, per la cultura promozione della cultura d'impresa e per la qualificazione
professionale nella terza area dell'Istituto Professionale, per l'educazione allo sport attraverso
le attività agonistiche, per l'educazione alla lettura;

In quanto comunità educativa, fanno parte integrante della scuola anche i genitori degli alunni.
Finalità dell'istituto è anche l'integrazione tra istituzione scolastica e famiglia che è il presupposto
indispensabile per la crescita armonica e serena degli allievi e per il superamento del "disagio"
giovanile sempre più diffuso. Lo scambio di informazioni, la condivisione di un progetto
pedagogico o comunque il dialogo sugli interventi educativi sono un importante supporto sia per
l'insegnante che per la famiglia. È da tale sinergia che scaturisce una unitarietà di azione che
permetta ai giovani di avere dei punti di riferimento chiari. Nella gestione del rapporto con le
famiglie l'Istituto si pone come obiettivo, oltre che il dialogo, anche l'intervento mirato
all'informazione ed all'aggiornamento per i genitori su tematiche o problematiche giovanili del
territorio, attraverso conferenze ed incontri con specialisti. L'Istituto, infine, considera parte
integrante della propria missione l'accoglienza, l'integrazione e l'educazione dei ragazzi con
BES.

1.2 INDIRIZZO DI STUDIO: AFM, art. SISTEMI AMMINISTRATIVI AZIENDALI
L'Istituto Tecnico settore economico, indirizzo "Amministrazione Finanza e Marketing" ha un
percorso quinquennale. Il corso di studi è suddiviso in primo biennio, in secondo biennio e quinto
anno. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del settore economico – indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni
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.
Alla fine del primo biennio gli alunni possono scegliere tra due diverse articolazioni:
●
●

Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali"
Articolazione "Relazioni Internazionali per il 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.

1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della
secondaria di secondo grado. Esso declina le conoscenze, le competenze, le abilità che lo studente
deve possedere a conclusione del percorso quinquennale.
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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;
ABILITÀ
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
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
QUADRO ORARIO
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

5

S. O.

Storia

2

2

2

2

2

O.

Economia aziendale

2

2

4

7

7

S. O.

Diritto ed Economia

2

2

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

O.

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 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe V Sezione A indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING –
Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” risulta composta da ventuno alunni,
quindici maschi e sei femmine. Per un alunno della classe il Consiglio ha individuato una situazione
di svantaggio. Per tale situazione, in accordo con la famiglia, è stato predisposto, per ogni anno
scolastico del percorso di studi, un Piano Didattico Personalizzato, di cui si allega una copia. In
classe sono presenti anche due alunni H, seguiti per 18 ore settimanali dal docente di sostegno e da
una assistente alla comunicazione, per i quali è stato redatto per ogni anno scolastico il PEI, di cui si
allega una copia.
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, di rielaborazione e di esposizione. Altri, inizialmente
poco partecipi e collaborativi, nel corso dell’anno scolastico, dopo le continue e costanti
sollecitazioni, hanno gradualmente maturato un atteggiamento più responsabile e sono riusciti ad
assimilare i contenuti minimi mantenendosi, comunque su un livello di conoscenze sufficienti, non
approfondite, ma chiare e lineari.
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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 approfondita 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, guidando e valorizzando
ogni miglioramento verso l’acquisizione delle abilità richieste. La composizione del Consiglio di
Classe nel corso del quinquennio ha mantenuto continuità per alcuni docenti: si è registrato un
avvicendamento dei docenti di 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 gli alunni si sia realizzato in modo positivo e
confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati.
Per gli studenti con BES si allegano:
− i Piani Didattici Personalizzati
− i Piani Educativi Individualizzati con relative relazioni
PROSPETTO DELLA CLASSE
ANNO
SCOLASTICO

N.
ISCRITTI

N.
INSERIMENTI

N.
TRASFERIMENTI

N. AMMESSI
ALLA
CLASSE

2019/2020

21

-

-

21

2020/2021

21

-

-

21

2021/2022

21

-

-

21

1.5

CONTENUTI (ALLEGATI NEI PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE)

Per i contenuti delle singole discipline si rimanda agli allegati.

1.6

METODOLOGIE ADOTTATE – MEZZI UTILIZZATI (DIDATTICA IN PRESENZA
E A DISTANZA)

L’anno scolastico in corso è stato caratterizzato dalla didattica in presenza: tuttavia non sono
mancate situazioni di didattica a distanza per quegli alunni in situazione di quarantena e isolamento
prima e poi solo di isolamento dopo, come la normativa ha indicato nei diversi periodi dell’anno
7

scolastico. Per quanto riguarda le metodologie e le strategie d’insegnamento, durante l'anno
scolastico, i docenti hanno avuto cura di adattarsi al ritmo di apprendimento degli allievi e hanno
adottato tutte le strategie per seguirli nel percorso educativo, incoraggiando ogni miglioramento
verso l’acquisizione delle abilità richieste.
Le metodologie e i mezzi utilizzati per la didattica in presenza sono stati:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LIM
Lezione frontale e dialogata
Lettura e analisi di testi
Discussione e confronto
Problem solving
Raccordi disciplinari ed interdisciplinari
Didattica laboratoriale
Esercitazioni in classe individuali e non
Elaborazione di schemi/mappe concettuali
PowerPoint

Le metodologie e i mezzi utilizzati per la didattica a distanza per gli alunni positivi al Covid-19
sono stati:
Attività sincrone
● Video-lezioni con Meet di Google
● Audio-lezioni
Sono state utilizzate anche attività asincrone quali:
●
●
●
●
●

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

INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Per meglio affrontare le due prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, durante l’anno scolastico gli alunni sono stati sollecitati a confrontarsi con le diverse
tipologie della I e con lo svolgimento di simulazioni aziendali (Prova d’Esame di Stato tipologia C),
con particolare attenzione alla metodologia da applicare nella costruzione di documenti contabili
con dati a scelta (Stato patrimoniale, Conto economico, Budget ecc.) e a fine anno sono state
simulate le due prove, somministrando per la I i testi ministeriali - sessione ordinaria 2019, mentre
per la II prova è stato somministrato un testo redatto dalla docente titolare della disciplina oggetto
della seconda prova, Economia aziendale, secondo le indicazioni ministeriali, di cui si allega il
testo.
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Nel mese di maggio, inoltre, viene attivato il corso di potenziamento per la Disciplina oggetto
della seconda prova scritta per l’Esame di Stato 2021/2022, per consolidare e potenziare le
conoscenze e le competenze specifiche della disciplina.
1.7

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI UTILIZZATI (DIDATTICA IN
PRESENZA E A DISTANZA)
Gli ambienti di apprendimento e gli strumenti utilizzati per la didattica, in presenza e a distanza,
sono stati:
●
●
●
●
●
●

1.8

Aula
Laboratorio
Registro elettronico
Google Suite (Gmail, Meet, Drive, Forms, Classroom)
YouTube
Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza.
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo e didattico ha privilegiato lo spazio fisico dell’aula dove gli alunni hanno
potuto svolgere la totalità delle lezioni in presenza. Gli spazi di insegnamento virtuale per gli alunni
positivi al Covid-19 si sono, invece, avvalsi della piattaforma G-Suite in dotazione all’Istituto e
associata al dominio della scuola che comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente
da Google, quali Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. I
tempi non hanno subito adattamenti o variazioni, ad eccezione della pausa didattica di 10 minuti
data agli studenti durante le ore in DAD in applicazione alle disposizioni vigenti in merito alle
regole della sicurezza dei luoghi di lavoro.
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2. PERCORSI E ATTIVITA’
2.1

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

Dal primo anno del secondo biennio e fino al quinto anno, 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, gli alunni
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Economia
Aziendale, prof.ssa Tantaro Vincenza.
Si allega la relazione del Docente
TITOLO DEL
DISCIPLINA
MODULO
Sustainability Report,
SDGs and GRI
Standards

Economia
Aziendale

NUMERO
ORE
7

COMPETENZE ACQUISITE
Professional skills to recognize and to
understand
a) Differences concerning the 10
principles, SDGs and GRI
Standards
b) GRI 101 standard
c) Sustainability Report Framework
content (Lavazza – Miele cases)
European skills
a) Digital competence
b) Entrepreneurship competence and
best practices
c) Multilingual competence
d) Personal, social/learning to learn
competence

2.2

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

L’Alternanza Scuola – PCTO (PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI per
L’ORIENTAMENTO) è un’esperienza formativa innovativa che mira ad unire sapere e saper fare,
ad orientare le aspirazioni degli studenti verso il mondo del lavoro.
L’approccio lavorativo dell’alunno si pone come strumento che offre a tutti gli studenti del
triennio della scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere, mediante esperienze
didattiche in ambienti lavorativi privati e pubblici.
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Gli studenti sono stati chiamati a svolgere un numero ore di ASL- PCTO, come previsto dalla
legge 107 del 13.07.2015 e successive modifiche apportate con la legge di bilancio n. 145 del
30.12.2018, che prevede per tecnici un numero minimo di ore pari a 150.
Nel corrente anno scolastico tali attività e le esperienze extracurriculari sono state inserite nel
CURRICULUM DELLO STUDENTE.
ANNO

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
STRUTTURE
ATTIVITÀ
COMPETENZE ACQUISITE
OSPITANTI

3°

Ente Formatore
“Students Lab”

Orientamento professionale:
laboratorio mini-impresa reale modalità webinar

4°

IISS D’Aguirre Alighieri
G55 Coworking Fablab
Comune di Partanna
Rete museale belicina
Associazione Aster
Palermo e Salone dello
studente
Ente Formatore
“Students Lab”
Associazione Peppino
Impastato
IISS D’Aguirre Alighieri
Associazione Aster
Palermo e Salone dello
studente
Sportello Energia Le
Roy Merlin

Percorsi promossi dall’IISS
D’Aguirre -Alighieri come
approfondimento culturale sui temi
di cittadinanza attiva, coesione
sociale, inclusione e sviluppo della
persona.
Laboratori virtuali promossi dal G55
relativi alla tutela dell’ambiente.
Partecipazione a laboratori didattici,
conferenze e webinar a cura della
Rete museale belicina. ABC Digital
Orientamento post diploma.
Percorsi promossi dall’IISS
D’Aguirre-Alighieri come
approfondimento culturale sul tema
della parità di genere.
Percorso Informatica Icdl
Orientamento post diploma
Partecipazione a laboratori didattici
virtuali per riflettere sul tema delle
energie.

5°
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Acquisizione di esperienze pratiche
e spendibili nel mondo del lavoro.
Saper lavorare in gruppo con
capacità di socializzazione,
integrazione al di fuori
dell’ambiente scolastico.
Saper valorizzare la propria
inclinazione professionale per una
scelta consapevole del percorso di
studio/lavorativo da intraprendere.
Saper organizzare attività
imprenditoriali.
Comunicare in lingua straniera.
Saper mettere in pratica le norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Capacità di realizzare presentazioni
multimediali
Saper lavorare in gruppo con
capacità di socializzazione,
integrazione al di fuori
dell’ambiente scolastico.
Saper valorizzare la propria
inclinazione professionale per una
scelta consapevole del percorso di
studio/lavorativo da intraprendere.
Acquisizione di competenze
informatiche e digitali
Saper gestire efficacemente il
tempo e le informazioni
Acquisizione di capacità di pensiero
critico e abilità integrate nella
soluzione dei problemi

2.3

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sintesi attività: si allega al documento anche l’estratto di Educazione Civica.
NUCLEI TEMATICI

COSTITUZIONE

DISCIPLINE

CONTENUTI DISCIPLINARI

Italiano e Storia

● Alle radici del sogno europeista: la storia
del manifesto di Ventotene
● Visione di alcune parti del film “Un mondo
nuovo”

ore 3

Diritto ed
Economia Pubblica

● La convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali
● Il Next Generation EU

ore 4

● Brexit

Inglese
Religione

● Il valore di alcune libertà fondamentali: di
pensiero, di espressione, di religione.

TOTALE
NUCLEI TEMATICI

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

ore 2
ore 2
ore 11

DISCIPLINE

CONTENUTI DISCIPLINARI

ORE

Italiano - Storia

● La figura di Franca Viola: lo stupro come
danno alla persona e non più alla morale
pubblica
● Il sessismo nella pubblicità

ore 2

Diritto ed
Economia Politica

● Le donne nella Costituzione
● Le 10 più importanti leggi per la
realizzazione della parità di genere
● La tutela penale delle donne

ore 3

Scienze Motorie e
Sportive

● Parità di genere nello sport

ore 2

Economia
Aziendale

● Il ruolo delle donne: parità di genere per
uno sviluppo sostenibile

ore 3

Inglese

● Le suffragette

ore 1

TOTALE
NUCLEI TEMATICI

ORE

ore 11

DISCIPLINE

CONTENUTI DISCIPLINARI

Diritto

● L’amministrazione digitale

Informatica

●
●
●
●

I servizi di rete e la sicurezza
Le tecnologie di rete per la comunicazione;
La crittografia
Gli strumenti e le tecnologie per
12

ORE
ore 3
ore 5

l’Amministrazione digitale
● Essere cittadini digitali: interpretare un
fenomeno naturale, come la pandemia,
usando dati.

Matematica
TOTALE

ore 11

ORE TOTALI

2.4

ore 3

ore 33

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno ampliato il curriculum formativo partecipando ad
attività extrascolastiche che hanno ampliato la loro formazione, quali:
● Attività di orientamento in uscita - Università E-CAMPUS
● "PIF INCONTRA GLI STUDENTI DI TUTTA ITALIA” per dialogare e confrontarsi sul
libro "Io posso, due donne contro la mafia."
● Conferenza di orientamento universitario “Alla scoperta del Diluvio Universale”, promossa
dall’Associazione FIDAPA
● Attività di orientamento in uscita - Partecipazione al Welcome Week 2022 – UniPa
● Partecipazione alla giornata contro la violenza sulle donne con l'Associazione per i Diritti
Umani CO. TU. LE VI
● Partecipazione all’attività di orientamento in uscita organizzata da “Aster-Sicilia”
● Orientamento in uscita: partecipazione alle seguenti iniziative: “SALONE DEL LAVORO E
DELLE PROFESSIONI - JOB WEEK 2021 - Idee, iniziative e progetti a favore
dell’occupazione giovanile”; “SALONE DELLO STUDENTE SICILIA 2021”
2.5

NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI

NODI CONCETTUALI

DISCIPLINE COINVOLTE AFFERENTI
AL NUCLEO TEMATICO
TRASVERSALE

Il Novecento

Italiano, Storia, Matematica, Economia Politica
Diritto, Economia Aziendale, Informatica
Inglese

La crisi: economica ed esistenziale

Italiano, Storia, Matematica, Economia Politica
Diritto, Economia Aziendale, Informatica
Inglese

Diritti e Libertà negate

Italiano, Storia, Matematica, Economia Politica
Diritto, Economia Aziendale, Informatica
Inglese
Italiano, Storia, Matematica, Economia Politica
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Tecnologia e modernità

Diritto, Economia Aziendale, Informatica
Inglese
Italiano, Storia, Matematica, Economia Politica
Diritto, Economia Aziendale, Informatica
Inglese

I giovani e i social network
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3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Livelli

Livello
Insufficiente

VOTO

COMPETENZE

ABILITÀ/
CAPACITÀ

CONOSCENZE

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

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

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

Effettua sintesi e
compie valutazioni
in modo guidato

Conoscenza e
comprensione dei
contenuti
essenziali

Effettua sintesi ed
analisi corrette, con
una parziale
autonomia e
coerenza

Conoscenza
generale di tutti
gli argomenti
trattati, ma non
sempre
approfondita

4

5

Livello
Base

Livello
Intermedio

6

7

Applica le conoscenze ed esegue le
procedure in modo corretto, ma
elementare; espone in modo
appropriato pur con qualche
imprecisione lessicale
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
15

8

9
Livello
avanzato

10

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
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
Applica con sicurezza ed aggiunge
soluzioni personali; l’esposizione è
fluida, scorrevole e corretta con uso
di lessico ricco, specifico ed
approfondito

Rielabora
correttamente in
modo documentato
ed autonomo

Complete ed
approfondite le
conoscenze,
sicura la
comprensione

Rielabora
correttamente in
modo
documentato,
autonomo e critico

Conoscenze
complete,
approfondite ed
ampie

Rielabora e in
modo
documentato,
autonomo, critico
ed originale

Conoscenze
complete,
approfondite ed
ampie

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI
Livello basso
Partecipazione

Impegno

Metodo di studio
Progressione
dell’apprendiment
o
Condotta
Provvedimenti
disciplinari

Passiva disattenta inopportuna
Inesistente scarso discontinuo
Inosservabile disorganizzato inefficace
Irrilevante insufficiente contraddittoria
Frequenza
discontinua indisciplinata irrispettosa
Frequenti

Livello medio

Livello alto

Sollecitata opportuna - attiva

Propositiva - stimolante -critica

Regolare adeguato continuo

Appropriato - proficuo -tenace

Ordinato - idoneo efficace

Valido - funzionale - elaborativo

Regolare evidente progressiva

Costante - buona - notevole

Frequenza regolare
- corretta
-responsabile

Apprezzabile - coerenza -costruttiva

Sporadici

Inesistenti
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ALLEGATI O.M. 65/2022

ALLEGATO A - Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

17

ALLEGATO B
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO D’ ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: ITASI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING ART. “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE
“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

INSEGN.

NOMINA

ECONOMIA AZIENDALE

I072

N730
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ALLEGATO C - Tabelle di conversione
Tabella 1
Conversione del credito
scolastico complessivo

Tabella 2
Conversione del
punteggio della prima
prova scritta

Tabella 3
Conversione del punteggio
della seconda prova scritta

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

in base 40

in base 50

in base 20

in base 15

in base 20

in base 10

21

26

1

1

1

0.50

22

28

2

1.50

2

1

23

29

3

2

3

1.50

24

30

4

3

4

2

25

31

5

4

5

2.50

26

33

6

4.50

6

3

27

34

7

5

7

3.50

28

35

8

6

8

4

29

36

9

7

9

4.50

30

38

10

7.50

10

5

31

39

11

8

11

5.50

32

40

12

9

12

6

33

41

13

10

13

6.50

34

43

14

10.50

14

7

35

44

15

11

15

7.50

36

45

16

12

16

8

37

46

17

13

17

8.50

38

48

18

13.50

18

9

39

49

19

14

19

9.50

40

50

20

15

20

10

19

ALLEGATI
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ALLEGATO 1 – Griglie di valutazione I PROVA
Tipologia A: Analisi e produzione di un testo letterario italiano
INDICATORI GENERALI
Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale

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

2
del tutto confuse
ed imprecise
2
assenti
2
assenti

6
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
errori gravi);
scarso

2
assente;
assente

6
parzialmente presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti
10
presenti e
corrette

8
nel complesso presenti
e corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

10

8

4

2

completo

adeguato

parziale/incompleto

scarso

assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente corrette
DESCRITTORI (MAX 40 pt)
6

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti dalla consegna
(ad esempio, indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)

4
confuse ed
imprecise
4
scarse
4
scarse

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

DESCRITTORI (MAX 60 pt)
8
6
nel complesso efficaci e
parzialmente efficaci e
puntuali
poco puntuali
8
6
adeguate
parziali
8
6
adeguate
poco presente e parziale

10
efficaci e
puntuali
10
complete
10
presente e
completa
10
completa;
presente

Capacità di comprendere il testo nel senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Conversione del punteggio ai sensi dell’Allegato C, tabella 2, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Punteggio in /20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

Punteggio in /15
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo.
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI (MAX 60 pt)
10

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

8

efficaci e puntuali

6

4

2

nel complesso efficaci

confuse ed
imprecise

10

8

6

4

del tutto
confuse
ed imprecise
2

complete
10
Lessico ricercato ed
efficace e
pienamente adeguato
al registro
comunicativo
10

adeguate
8

Per lo più adeguate
6
Lessico di uso comune perlopiù adeguato al
registro comunicativo

scarse
4

assenti
2

scarse

assenti

8

6

4

2

completa;
presente

Adeguata;
complessivamente
presente

parziale (con imprecisioni
e alcuni errori non gravi);
parziale

10
Significativi e
documentati da
citazioni
10
presenti e corrette

8
Adeguate e
documentati da
citazioni
8
nel complesso
presenti e corrette

6
Superficiali e/o
parzialmente presenti

scarsa (con
imprecisioni
e errori
gravi);
scarso
4
scarse

diffusi gravi
errori di
ortografia,
morfosintassi e
punteggiatura
2
assenti

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

2

efficaci

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

Lessico ricco,
adeguato al registro
comunicativo

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI (MAX 40 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente presente
presente

10
presente

15

12

9

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta
6

Soddisfacente e
funzionale
15

adeguata

parziale

scarsa

assente

12

9

6

3

Ampi e approfonditi

nel complesso
presenti

parzialmente presenti

scarse

assenti

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
PUNTEGGIO TOTALE

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente
corrette

scorretta

3

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione
per 5 + arrotondamento).

1

2

3

4

1

1,5

2

3

Conversione del punteggio ai sensi dell’Allegato C, tabella 2, O.M. 65/2022
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14
15 16 17
4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10
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10,5

11

12

13

18

19

20

Punteggio in /20

13,5

14

15

Punteggio in /15

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI (MAX 60 pt)
8
6
4
nel complesso
parzialmente
confuse ed
efficaci e puntuali
efficaci e poco
imprecise
puntuali
8
6
4
adeguate
parziali
scarse
8
6
4
adeguate
poco presente e
scarse
parziale
8
6
4
adeguata (con
parziale (con
scarsa (con
imprecisioni e alcuni
imprecisioni e
imprecisioni
errori non gravi);
alcuni errori
e molti
complessivamente
gravi);
errori gravi);
presente
parziale
scarso
8
6
4
adeguate
parzialmente
scarse
presenti
8
6
4
nel complesso
parzialmente
scarse
presenti e corrette
presenti e/o
e/o scorrette
parzialmente
corrette
DESCRITTORI (MAX 40 pt)
8
6
4
adeguata
parziale
scarsa

10
efficaci e
puntuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

10
complete
10
presente e
completa
10
completa;
presente

10
presenti
10
presenti e
corrette

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale suddivisione
in paragrafi

10
completa

15
presente

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
PUNTEGGIO TOTALE

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

15
presenti

2
del tutto confuse
ed imprecise
2
assenti
2
assenti
2
assente;
assente

2
assenti
2
assenti

2
assente

9
parziale

6
scarso

3
assente

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Conversione del punteggio ai sensi dell’Allegato C, tabella 2, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Punteggio in /20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

Punteggio in /15
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ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione II PROVA scritta - tipologia C:
ECONOMIA AZIENDALE
Indicatori di
prestazione

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei
tematici oggetto della
prova e
caratterizzante/i
l’indirizzo di studi.

Padronanza delle
competenze
tecnico-professionali
specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi
della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e
comprensione dei casi
e/o delle situazioni
problematiche
proposte e alle
metodologie/scelte
effettuate/procedimenti
utilizzati nella loro
risoluzione.
Completezza nello
svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezza
dei risultati e degli
elaborati tecnici
prodotti.
Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le

Descrittori di livello di prestazione
Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo
i vincoli numerici e logici presenti nella traccia.
Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte
dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i
vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo
parziale.
Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti
nella traccia e li utilizza parzialmente.
Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in modo parziale e lacunoso.
Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver
analizzato e compreso il materiale a disposizione e
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa.
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito.
Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di
aver analizzato e compreso parzialmente il materiale a
disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte.
Base. Redige i documenti richiesti non rispettando
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa.
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto
pertinenti.
Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione
operativa. Formula proposte non corrette.
Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia.
Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo
con osservazioni prive di originalità.
Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali.
Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto,
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali.
Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia,
anche le più complesse, e realizza documenti completi.
Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio tecnico.
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Punteggio
MAX
4

Punteggio
ottenuto
…

…
3 - 3,5

4

…

2 - 2,5
…
1 - 1,5

…
6

…
4 - 5,5

6

…

3 – 3,5

…
1 - 2,5

…
6
…
4 - 5,5
…
3 - 3,5

6
…

1 - 2,5
…
4

informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con
un linguaggio tecnico adeguato.
Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia
e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le
scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non
adeguato.
Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti.
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico
lacunoso e in numerosi casi non adeguato.

…
3 - 3,5
4

…

2 - 2,5

…
1 - 1,5

…
TOTALE

Conversione del punteggio ai sensi dell’Allegato C, tabella 3, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Punt. in /20

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

8

9.5

10

Punt. in /15
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ALLEGATO 3 – Relazione modulo CLIL

TITOLO DEL MODULO: Sustainability Report, SDGs and GRI Standards
DISCIPLINA: Economia Aziendale
NUMERO ORE: 7
COMPETENZE ACQUISITE:
Professional skills to recognize and to understand
a) Differences concerning the 10 principles, SDGs and GRI Standards
b) GRI 101 standard
c) Sustainability Report Framework content (Lavazza – Miele cases)
European skills
a)
b)
c)
d)

Digital competence
Entrepreneurship competence and best practices
Multilingual comptetence
Personal, social/learning to learn competence

RELAZIONE MODULO CLIL
L’insegnamento con modalità CLIL si è svolto nell’ambito della programmazione curriculare della
disciplina di Economia Aziendale ed è stato tenuto dalla docente in possesso della certificazione di
lingua inglese B1. Le lezioni sono state prevalentemente frontali, come strumento di lavoro è stato
utilizzato il Modulo CLIL contenuto nel libro di testo.
Il modulo CLIL ha come oggetto di studio “Il Bilancio di sostenibilità e gli Standard SDGs – GRI”.
È stato scelto questo argomento come giusto completamento di un percorso di Educazione civica
iniziato in quarta e incentrato sul Bilancio socio – ambientale e l’Agenda 2030.
L’attività didattica è stata svolta attraverso l’ascolto dei file in lingua inglese, la lettura in classe del
testo e traduzione – comprensione del brano anche attraverso l’uso di alcune quick questions, una
breve relazione di sintesi sui principali aspetti del modulo.
La classe, al termine del modulo, ha migliorato le competenze multilinguistiche e le competenze di
imprenditorialità e buone pratiche.

27

ALLEGATO 4 – Modulo Educazione Civica
PROGRAMMAZIONE MODULO EDUCAZIONE CIVICA
Del CONSIGLIO DI CLASSE
A cura del Coordinatore di Educazione Civica
Prof.ssa Giuseppa Gisone
A.S. 2021/2022
CLASSE

VA AFM, art. SIA

ITE - SALEMI

MODULO Educazione Civica
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 come da Allegato C riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO.
Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE
− 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 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.
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− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Competenze 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 2021/2022,
considerato quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, delinea
il seguente contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate competenze di
educazione civica.
QUADRO ORARIO COMPLESSIVO
AREE TEMATICHE
Costituzione Ore n.11
Sviluppo Sostenibile Ore n. 11
Cittadinanza Digitale Ore n. 11

Totale ore
Annuali: 33

TEMATICHE DI RIFERIMENTO DEI NUCLEI CONCETTUALI DI EDUCAZIONE CIVICA
Modulo 1: Costituzione
Descrizione del modulo
Conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale.
Declinata in:
− Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
− Concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi,
delle Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
Il Consiglio di Classe prende atto che le suddette tematiche sono obbligatorie ai fini del coinvolgimento
degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge
107/2015.
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Per l’anno scolastico 2021/2022, considerato il contesto della classe, il consiglio di classe seleziona i
seguenti argomenti contenuti all’interno del curricolo, aventi ad oggetto finalità specifiche, per il
conseguimento degli obiettivi necessari a maturare le competenze trasversali di cittadinanza, riferibili al
Nucleo Concettuale COSTITUZIONE.
ARGOMENTO
FARE “UNA” L’EUROPA: L’EUROPA DEI DIRITTI
Quadro Orario
Modulo 1:
NUCLEO Costituzione

Prof.ssa Giuseppina
Gucciardi

DISCIPLINE

CONTENUTI DISCIPLINARI

ORE

Italiano e
Storia

● Alle radici del sogno
europeista: la storia
del manifesto di Ventotene
● Visione di alcune parti del
film “Un mondo nuovo”

ORE 3

La convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà
fondamentali
● Il Next Generation EU

ORE 4

●

Prof.ssa Giuseppa Gisone

Diritto ed
Economia
Pubblica

Prof.ssa Vincenza Lipari

Inglese

Prof.ssa Giuseppina
Giunta

Religione

●

Brexit

ORE 2

●

Il valore di alcune libertà
fondamentali: di pensiero, di
espressione, di religione.

ORE 2

“COSTITUZIONE”

TOTALE ORE 11

Modulo 2: Sviluppo sostenibile
Descrizione del modulo:
Tematiche relative ad Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile come genericamente indicate dall’art. 3 della
legge 92/2019.
Per l’anno scolastico 2021/2022, considerato il contesto della classe, il consiglio di classe seleziona i
seguenti argomenti contenuti all’interno del curricolo, aventi ad oggetto finalità specifiche, per il
conseguimento degli obiettivi necessari a maturare le competenze trasversali di cittadinanza, riferibili al
Nucleo Concettuale SVILUPPO SOSTENIBILE.
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ARGOMENTO
ALLA CONQUISTA DELLA PARITÀ DI GENERE:
I DIRITTI DELLE DONNE, goal 5 dell’agenda 2030
Quadro orario
Modulo 2:
NUCLEO
Sviluppo Sostenibile
Prof.ssa Giuseppina
Gucciardi

DISCIPLINE

Italiano - Storia

CONTENUTI
DISCIPLINARI
●
●
●

Prof.ssa Giuseppa
Gisone

Diritto Ed
Economia Politica

●

●

Prof.ssa Loredana
Parisi

ORE

La figura di Franca Viola
La violenza domestica

ORE 2

Le donne nella Costituzione
Le 10 più importanti leggi
per la realizzazione della
parità di genere
La tutela penale delle donne

ORE 3

Scienze Motorie e
Sportive

● Parità di genere nello
sport

ORE 2

Prof.ssa Vincenza
Tantaro

Economia Aziendale

● Il ruolo delle donne: parità
di genere per uno sviluppo
sostenibile

ORE 3

Prof.ssa Vincenza
Lipari

Inglese

● Le suffragette

ORE 1

“SVILUPPO SOSTENIBILE”

TOTALE ORE 11

Modulo 3: Cittadinanza Digitale
Descrizione del modulo:
Tematiche di cui all’art. 5 della legge 20 agosto 2019 n. 92
Per l’anno scolastico 2021/2022, considerato il contesto della classe, il Consiglio di classe seleziona i
seguenti argomenti contenuti all’interno del curricolo, aventi ad oggetto finalità specifiche, per il
conseguimento degli obiettivi necessari a maturare le competenze trasversali di cittadinanza, riferibili al
Nucleo Concettuale CITTADINANZA DIGITALE.
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ARGOMENTO
LA COMUNICAZIONE IN RETE
Quadro orario
Modulo 3:
Nucleo
-Cittadinanza
Digitale
Prof.ssa Giuseppa
Gisone

Prof.re Antonino
Galia
Prof.ssa Maria
Gabriella

Prof.ssa Giuseppa
Sinacori

DISCIPLINE

CONTENUTI
DISCIPLINARI

ORE

Diritto

● L’amministrazione
digitale

ORE 3

Informatica

● I servizi di rete e la
sicurezza: le tecnologie
di rete per la
comunicazione; la
crittografia; gli
strumenti e le
tecnologie per
l’Amministrazione
digitale

ORE 5

Matematica

Essere cittadini digitali:
interpretare un fenomeno
naturale come la pandemia

ORE 3

“CITTADINANZA DIGITALE”

TOTALE ORE 11
Totale ore Annuali 33

Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo conto
della specificità dei percorsi di studio della classe. Nella valutazione di ogni studente, il consiglio di
classe si avvarrà delle griglie di valutazione allegate al curricolo.
Coordinatore di Educazione Civica della Classe: Prof.ssa Giuseppa Gisone
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ALLEGATO 5
Piani di lavoro delle singole discipline
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ALLEGATO 5.1 – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANE
DOCENTE: PROF.SSA GUCCIARDI GIUSEPPINA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: Tempo di letteratura, Dall’età del Positivismo alla letteratura
contemporanea, vol 3 di M. Sambugar e G. Salà – La nuova Italia
CONTENUTI
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 Vita dei campi: Un documento umano
da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia.
Il ritorno e l’addio di Ntoni
da Novelle rusticane: La roba
da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo.
LA SCAPIGLIATURA – 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
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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 da Il Manifesto del futurismo, Aggressività, audacia, dinamismo
da Zang Tumb Tumb Il bombardamento di Adrianopoli
ITALO SVEVO
La vita, il pensiero, la poetica 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, pensiero, poetica.
Le opere, l’umorismo: il contrasto tra <<forma>> e <<vita>>,
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,
da Uno, nessuno e centomila: <<Salute!>>
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GIUSEPPE UNGARETTI: Vita, pensiero, 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, poetica e opere.
da Acque e terre: Ed è subito sera
da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici
Eugenio Montale
Vita, pensiero, poetica e opere
da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato,
Cigola la carrucola del pozzo.
EDUCAZIONE CIVICA
ARGOMENTO
FARE “UNA” L’EUROPA: L’EUROPA DEI DIRITTI
● Alle radici del sogno europeista: la
NUCLEO Costituzione
Italiano e
storia del manifesto di Ventotene
Storia
● Visione di alcune parti del film “Un
mondo nuovo”

ORE 3

ARGOMENTO
ALLA CONQUISTA DELLA PARITÀ DI GENERE:

NUCLEO
Sviluppo Sostenibile

I DIRITTI DELLE DONNE, goal 5 dell’agenda 2030
Italiano ● La figura di Franca Viola: Lo stupro
Storia
come danno alla persona e non più
alla morale pubblica
● Il sessismo nella pubblicità

ORE 2

Salemi, 15/05/2022
La docente
Prof.ssa Giuseppina Gucciardi
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ALLEGATO 5.2 – STORIA

PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: STORIA
DOCENTE: PROF.SSA GUCCIARDI GIUSEPPINA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: LA RETE DEL TEMPO - Il Novecento e gli anni duemila, Vol 3, G. De Luna
e M. Meriggi, Paravia

CONTENUTI
Sezione 1 L’INIZIO DEL NOVECENTO
Le origini della società di massa
La seconda rivoluzione industriale
Dalla nazione al nazionalismo
Il socialismo
Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e progresso.
L’Italia all’inizio del Novecento
Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali
L’età giolittiana
La crisi del sistema giolittiano
Sezione 2 DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929
La prima guerra mondiale
Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale
La prima fase della guerra
L’Italia in guerra
Il 1917: l’anno della svolta
La fine della guerra
Il mondo nel primo dopoguerra
Un dopoguerra travagliato
Il dopoguerra in Germania
La grande crisi del 1929 e i suoi effetti
La crisi economica del 1929
La risposta degli stati Uniti alla crisi: il New Deal
Sezione 3 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
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Dalla rivoluzione russa allo stalinismo
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre
La costruzione dell’Unione Sovietica
Lo stalinismo.
Il fascismo italiano: da movimento a regime
Il primo dopoguerra in Italia
Il biennio rosso
Le forze politiche nel dopoguerra
Nascita e ascesa del fascismo
I fascisti al potere
La costruzione della dittatura fascista
Il regime fascista in Italia
Il consolidamento della dittatura
La società fascista e la cultura di massa
L’economia di regime
La politica estera
Il regime nazista in Germania
L’ascesa di Adolf Hitler
Il totalitarismo nazista
La politica economica e la preparazione alla guerra
Sezione 4 IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Gli anni trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale
La guerra civile spagnola
Alla vigilia di una nuova, devastante guerra
La seconda guerra mondiale
La travolgente avanzata tedesca
L’Italia nel conflitto
La guerra nell’Est europeo
L’inizio della guerra nel pacifico
Una svolta nelle sorti della guerra
L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza
La conclusione del conflitto
Sezione 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO
Le origini e le prime fasi della guerra fredda
Un secondo, drammatico dopoguerra
L’inizio della guerra fredda
Gli Stati Uniti e il blocco occidentale
L’Europa occidentale sotto l’influenza statunitense
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L’Unione sovietica e il blocco orientale
La repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo economico
La nascita della repubblica italiana
Il Sessantotto in Italia
Salemi, 15 maggio 2022
La docente
Prof.ssa Giuseppina Gucciardi
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ALLEGATO 5.3 – LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE: PROF.SSA LIPARI VINCENZA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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: Trevisin

CONTENUTI
The Electronic Computer
Integrated Circuits
The Structure of Computer
Hardware and software
The Peripherals of Computers
●
●
●
●
●

Peripheral Devices
Primary Input Devices
Other Input Devices
Primary Output Devices
Other Output Devices

The Mind of Computers
●
●
●
●

Computer Languages
First and Second Generation Languages
Third Generation Languages
Fourth and Fifth Generation Languages

Computer Programming
● Mapping a Program
● Writing a program
Operating Systems
The Uses of Computers-Linking Computers
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●
●
●
●

Databases
Networks
The Internet
Social Networks

Protecting Computer
● 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 Maggio 2022
La docente
Prof.ssa Vincenza Lipari
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ALLEGATO 5.4 – MATEMATICA

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF.SSA SINACORI GIUSEPPA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3 - A. GAMBOTTO B. CONSOLINI - D. MANZONE (TRAMONTANA)
CONTENUTI
Lo studio di funzioni reali ad una variabile reale: le disequazioni e i sistemi di disequazioni –
le derivate elementari – le regole di derivazione. Risoluzione di equazioni con metodi di
approssimazione: Metodo di bisezione, metodo delle secanti, metodo delle tangenti. Le disequazioni
e i sistemi di disequazioni in due variabili: risoluzione per via grafica delle disequazioni a due
variabili in casi semplici di curve associate del tipo rette, e parabole. Il sistema di riferimento
ortogonale nello spazio: le coordinate di un punto nello spazio. Equazione generale del piano. Le
funzioni reali di due variabili reali: il dominio come sottoinsieme del prodotto cartesiano ℝ×ℝ. Le
derivate parziali prime. Equazione del piano tangente ad una funzione in un suo punto. Le derivate
successive. Massimi e i minimi relativi di una funzione reale di due variabili reali con il metodo
delle derivate. Massimi e minimi di una funzione reale di due variabili reali vincolata da
un’equazione. Le funzioni lineari con vincoli lineari. La funzione di utilità. Le curve di indifferenza.
Il vincolo di bilancio. La funzione di produzione e i vincoli di produzione.
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.
Programmazione lineare: metodo grafico. Teoria del campionamento.
EDUCAZIONE CIVICA
Cittadinanza digitale

Essere cittadini digitali:
interpretare un fenomeno
naturale come la pandemia,
usando i dati.

Esame, catalogazione e
commento di dati statistici e
successive riflessioni.

Salemi, 15 maggio 2022
La docente
Prof.ssa Giuseppa Sinacori
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ALLEGATO 5.5 – DIRITTO

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: DIRITTO
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPA GISONE
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: “A BUON DIRITTO” - Marco Capiluppi - Tramontana
CONTENUTI
Lo Stato e la Costituzione
● Le caratteristiche dello Stato
● La Costituzione e lo Stato
● Le forme di Stato
● Le forme di governo
La Costituzione e i cittadini
● I principi fondamentali
● La libertà personale
● Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione
● La libertà religiosa
● La libertà di opinione
● I rapporti etici e sociali
● I rapporti economici
● I rapporti politici
● I doveri costituzionali
Lo Stato e gli Stati
● Il diritto internazionale
● Le fonti del diritto internazionale
● L’Organizzazione delle Nazioni Unite
● L’Unione europea: le istituzioni comunitarie
● L’Unione europea: gli atti comunitari
Il Parlamento
● La struttura del Parlamento
● L’elezione del Parlamento
● L’organizzazione e il funzionamento
● Lo status di parlamentare
● Il procedimento legislativo ordinario
● Il procedimento legislativo costituzionale
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● Le altre funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica
● Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale
● L’elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica
● Le prerogative del Presidente della Repubblica
● Gli atti del Presidente della Repubblica
Il Governo
● Il Governo nell’ordinamento costituzionale
● La formazione e la crisi del Governo
● La responsabilità dei membri del Governo
● La funzione normativa del Governo
● La decretazione d’urgenza e il suo abuso
La Magistratura e la Corte costituzionale
● La Magistratura
● I principi costituzionali dell’attività giurisdizionale
● L’organizzazione giudiziaria
● La responsabilità civile dei giudici
● Il Consiglio superiore della Magistratura
● La Corte costituzionale
● Le funzioni della Corte costituzionale
L’attività e l’organizzazione amministrativa
● L’attività amministrativa
● I principi dell’attività amministrativa
● Classificazione e organizzazione dell’attività amministrativa
● Gli organi attivi, consultivi e di controllo
● L’amministrazione indiretta
● Le Regioni
● Le Province
● I Comuni
EDUCAZIONE CIVICA
● Le donne e la Costituzione
● Le 10 più importanti leggi che hanno cambiato la vita delle donne italiane
● La tutela penale delle donne vittime di violenza domestica e di genere (Codice Rosso)
● Parità di genere nel mondo del lavoro
● L’amministrazione digitale
Salemi, 15 maggio 2022
La docente
Prof.ssa Giuseppa Gisone
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ALLEGATO 5.6 – ECONOMIA POLITICA

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: ECONOMIA POLITICA
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPA GISONE
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: “LE SCELTE DELL’ECONOMIA PUBBLICA” – S. Crocetti, M. Cernesi Tramontana
CONTENUTI
La finanza pubblica
● Il ruolo dello Stato nei sistemi economici
● Gli aspetti della finanza pubblica
● Le teorie sulla finanza pubblica
● Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico
● Le modalità dell’intervento pubblico
● La nozione di soggetto pubblico
L’intervento pubblico diretto e il mercato
● La proprietà e l’impresa pubblica
● La dicotomia Stato-mercato
● L’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti contemporanei
● La proprietà pubblica
● Dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale
● L’impresa pubblica
● Il processo di privatizzazione
● La regolamentazione pubblica del mercato
● L’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati
Gli interventi di politica economica
● L’attività di politica economica
● I principali strumenti della politica economica
● Gli obiettivi della politica economica
● La politica economica nell’ambito dell’Unione europea
La spesa pubblica
● La misurazione della spesa pubblica
● La classificazione della spesa pubblica
● L’espansione della spesa pubblica
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●
●
●
●
●
●
●
●

Il problema del controllo della spesa pubblica
La politica della spesa pubblica
Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica
Lo Stato sociale
La previdenza sociale in generale
Le prestazioni previdenziali
L’assistenza sanitaria
L’assistenza sociale

Le entrate pubbliche
● Le entrate pubbliche in generale
● Classificazione delle entrate pubbliche
● I tributi in particolare
● Le dimensioni delle entrate pubbliche
● Le entrate pubbliche come strumento di politica economica
Le imposte
● L’obbligazione tributaria
● Il presupposto d’imposta
● Gli elementi dell’imposta
● I diversi tipi di imposte
● I diversi tipi di progressività d'imposta
● I principi giuridici d’imposta
● Il principio di generalità o universalità dell’imposta
● Il principio di uniformità dell’imposta
● Il principio di progressività
● Gli effetti microeconomici dell’imposta
● L’evasione fiscale
● L’elusione fiscale
● La rimozione dell’imposta
● La traslazione dell’imposta
● Ammortamento e diffusione dell’imposta
Il bilancio dello Stato
● Le tipologie di bilancio
● I principi del bilancio preventivo italiano
● Le fasi del processo di bilancio
● Le classificazioni del bilancio
● La classificazione economica e i saldi di bilancio
● Il controllo sulla gestione e sulle risultanze di bilancio
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Il bilancio e le scelte di finanza pubblica
● Le teorie di bilancio
● Il disavanzo pubblico nella sua evoluzione storica
● Il debito pubblico e le politiche europee
● La spending review
● La politica di bilancio
Il sistema tributario italiano
● Cenni
EDUCAZIONE CIVICA
● Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Salemi, 15 maggio 2022

La docente
Prof.ssa Giuseppa Gisone
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ALLEGATO 5.7 – INFORMATICA
PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: INFORMATICA
DOCENTI: PROF. GALIA ANTONINO, PROF.SSA ABATE MARIA GABRIELLA (ITP)
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: “PRO.SIA Informatica e processi aziendali” – Agostino Lorenzi, Richelmo
Giupponi, Vittorio Moriggia, Enrico Cavalli – Ed. ATLAS
CONTENUTI
IL MODELLO CONCETTUALE DEI DATI
• L’organizzazione dei dati negli archivi
• Le basi di dati
• La progettazione concettuale
• Modello dei dati
• Il modello entità/associazioni
• Gli attributi
• Le associazioni tra entità
• Le regole di lettura
• Esempi di modellazione di dati
IL MODELLO RELAZIONALE DEI DATI
• I concetti fondamentali del modello relazionale
• La derivazione delle relazioni dal modello E/R
• Le operazioni relazionali
• Join esterno
• Interrogazioni con più operatori
• La normalizzazione delle relazioni
• L’integrità referenziale
• Osservazioni sul modello relazionale
MICROSOFT ACCESS
• Il programma Access
• La creazione delle tabelle
• Le proprietà dei campi delle tabelle
• Le associazioni tra le tabelle
• Le query
• Associazioni e join nelle query
• Le maschere e i report
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• I raggruppamenti e i calcoli in una query
• Esempi di query sul database
IL LINGUAGGIO SQL
• Caratteristiche generali del linguaggio SQL
• Identificatori e tipi di dati
• Comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle
• I comandi per la manipolazione dei dati
• Interrogazioni con SQL: il comando Select
• Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL
• Le funzioni di aggregazione
• Gli ordinamenti e i raggruppamenti
• Le condizioni sui raggruppamenti
• Le condizioni di ricerca
• Esempi di interrogazioni con uso del linguaggio SQL
I SISTEMI OPERATIVI
• I concetti teorici sui sistemi operativi
• Processi concorrenti e paralleli
• La gestione della memoria
• La gestione dell’input/output e delle periferiche
• Il file system
LE RETI E I PROTOCOLLI
• Gli aspetti evolutivi delle reti
• I servizi per gli utenti e per le aziende
• Il clienti/server e il peer to peer
• La classificazione delle reti per estensione
• Le tecniche di commutazione
• Le architetture di rete
• I modelli di riferimento per le reti
• I mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete
• Il modello TCP/IP
• I livelli applicativi nel modello TCP/IP
• Internet
• Gli indirizzi internet e il DNS
• I servizi di Internet
SERVIZI DI RETE E SICUREZZA
• Le reti di computer
• Le reti e i server per le aziende
• I livelli del cloud
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•
•
•
•
•
•

I siti web aziendali
Il mobile marketing e il social marketing
La chiave simmetrica e la chiave asimmetrica
La firma digitale
L’e-government
La Posta Elettronica Certificata

I SISTEMI ERP E CRM
• I sistemi ERP
• Le attività integrate in un sistema ERP
• I sistemi CRM
• La modularità e l’integrazione dei processi
PROGRAMMAZIONE LATO CLIENT E SERVER: PAGINE WEB, FOGLI CSS ED
ACCENNI DI PHP
• La progettazione di pagine web
• Il linguaggio HTML
• La formattazione
• Gli elementi multimediali
• I form e l’interazione con l’utente
• I fogli di stile CSS
• Il linguaggio PHP
• La pagina PHP
• Variabili e operatori
• L’accesso ai database MySQL

●
●
●
●

EDUCAZIONE CIVICA
Le tecnologie di rete per la comunicazione
La sicurezza delle reti
La crittografia per la sicurezza dei dati
Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione Digitale

Salemi, 15 maggio 2022

I docenti
Prof. Antonino Galia
Prof.ssa Maria Gabriella Abate
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ALLEGATO 5.8 – ECONOMIA AZIENDALE
PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTI: PROF.SSA TANTARO VINCENZA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: “ENTRIAMO IN AZIENDA UP - VOLUME 3” – Astolfi, Baarle & Ricci Tramontana
CONTENUTI
Contabilità generale
● Le immobilizzazioni
● Il leasing finanziario
● Il personale dipendente
● Gli acquisti e le vendite
● La subfornitura
● Lo smobilizzo dei crediti commerciali
● Il sostegno pubblico alle imprese
● Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio
● La situazione contabile finale
● Le scritture di epilogo e chiusura
Bilanci aziendali
●
Il bilancio d’esercizio
●
Il sistema informativo di bilancio
●
La normativa sul bilancio
●
Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
f finanziario, Nota integrativa)
●
I criteri di valutazione
●
I principi contabili
Analisi per indici
● L’interpretazione del bilancio
● Lo Stato patrimoniale riclassificato
● I margini della struttura patrimoniale
● Il Conto economico riclassificato
● Gli indici di bilancio
● L’analisi della redditività
● L’analisi della produttività
● L’analisi patrimoniale
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●

L’analisi finanziaria

Analisi per flussi
● I flussi finanziari e i flussi economici
● I flussi finanziari e monetari generati dalla gestione reddituale
● Le fonti e gli impieghi
● Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto
Analisi del bilancio socio-ambientale
●
La responsabilità sociale dell’impresa
●
Il bilancio socio- ambientale
●
L’interpretazione del bilancio socio- ambientale
Imposizione fiscale in ambito aziendale
●
Le imposte indirette e dirette
●
Il concetto di reddito d’impresa
●
I principi di determinazione del reddito fiscale
●
La base imponibile IRAP
●
Il reddito imponibile IRPEF e IRES
●
La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES
Contabilità gestionale: calcolo dei costi e scelte aziendali
●
Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
●
L’oggetto di misurazione
●
La classificazione dei costi
●
La contabilità a costi diretti (direct costing)
●
La contabilità a costi pieni (full costing)
●
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
●
L’accettazione di un nuovo ordine
●
Il mix produttivo da realizzare
●
L’eliminazione del prodotto in perdita
●
Il make or buy
●
La break even analysis
●
L’efficacia e l’efficienza aziendale
Strategie aziendali
●
La creazione di valore e il successo dell’impresa
●
Il concetto di strategia
●
La gestione strategica
●
L’analisi dell’ambiente esterno e dell’ambiente interno
●
L’analisi SWOT
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●
●
●
●

Le strategie di corporate
Le strategie di business
Le strategie funzionali
Le strategie di produzione (leadership di costo, differenziazione)

Pianificazione e controllo di gestione
● La pianificazione strategica
● La pianificazione aziendale
● Il controllo di gestione
● Il budget
● La redazione del budget
● I costi standard
● Il budget economico
● Il budget degli investimenti fissi
● Il budget finanziario
● Il controllo budgetario
● L’analisi degli scostamenti
● Il reporting
EDUCAZIONE CIVICA
Il ruolo delle donne: parità di genere per uno sviluppo sostenibile

Salemi, 15 maggio 2022
La docente
Prof.ssa Vincenza Tantaro
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ALLEGATO 5.9 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTI: PROF.SSA PARISI LOREDANA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: “Corpo Movimento Sport Set 2” – Cappellini - Naldi - Nanni – Ed. Markes
CONTENUTI
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
Nucleo Sviluppo sostenibile. Contenuti disciplinari: Parità di genere nello sport.

Salemi, 15 maggio 2022

La docente
Prof.ssa Loredana Parisi
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ALLEGATO 5.10 – RELIGIONE CATTOLICA
PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTI: PROF.SSA GIUNTA GIUSEPPINA
CLASSE 5a A INDIRIZZO AFM, art. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
LIBRO DI TESTO: “I-RELIGIONE PRO + LIBRO DIGITALE” – Cioni Luigi, Masini Paolo,
Pandolfi Barbara, Paolini Luca – EDB Scuola
CONTENUTI
● L' amore al bene delle persone e della comunità scolastica nel suo insieme, anche quest’anno
più che mai, 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 “.
●
L’ Insegnamento della Religione Cattolica, inserito nel quadro delle finalità della scuola.
●
Valori educativi e didattici nella scuola.
●
Vivere la propria vita con orgoglio e dignità affrontando con positività e coraggio tutte le
sfide che essa ci pone.
●
Carlo Acutis, a un anno dalla beatificazione: la testimonianza cristiana nell'entusiasmo
della giovinezza.
●
Il valore del prendersi cura e della generosità verso l'altro.
●
Riflessione e preparazione all'evento di consegna della Borsa di studio in memoria dello
studente Antonino Ardagna.
●
Religione, etimologia. Religione naturale e religione rivelata.
● Educare alla pace: Riflessioni di fronte ai gravi avvenimenti che hanno coinvolto la
popolazione ucraina e destabilizzato lo scenario politico-diplomatico internazionale. La
scuola, mantenendo saldo il principio costituzionale espresso dall’articolo 11, rimane fedele
ai valori di giustizia e pace quali fondamenti della formazione sociale e civica di ogni
studente. Non ci sia spazio, nelle menti e nello spirito di ciascuno, se non per la pace.
●
Solidarietà e prossimità.
●
L'attuale XVI fase sinodale della Chiesa Cattolica.
● Sensibilizzazione alla partecipazione attiva alla ricorrenza della “Giornata della Memoria”
Riflessione sui temi della Shoah, dell’antisemitismo, dell’indifferenza nei confronti delle
discriminazioni. Marco Mengoni: “Esseri umani” (Videoclip)
EDUCAZIONE CIVICA
L’educazione civica, anche quest’anno, ha investito trasversalmente anche l’Insegnamento
della Religione Cattolica che, a dire il vero, proprio con questa educazione trasversale (che
affonda nell’alveo epistemologico delle numerose discipline ed educazioni coinvolte) può
considerarsi, per numerose ragioni, assolutamente capace di rispondere non solo alle motivazioni
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d’ordine sociale dell’Educazione Civica, ma addirittura, anche, al fondamento filosofico e
dottrinale.
Per me docente non si è trattato tanto di novità, in quanto anche se gli obiettivi di Religione
Cattolica non sono esplicitati nelle linee guida di Educazione Civica, le tematiche legate allo
sviluppo sostenibile, alla solidarietà, al rispetto del creato vengono da sempre affrontate nella
mia programmazione. Si è trattato di lavorare in modo trasversale con altre discipline per
condurre l’alunno ad una maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale.
In questo modo, con la sua insita trasversalità, l’insegnamento della Religione Cattolica ha
partecipato all’insegnamento dell’Educazione civica, in quanto disciplina che stimola la ricerca
del “senso esistenziale”, nucleo centrale della cittadinanza e anche di quei fondamenti, che sono
socialità, oltre che l’umanità, il senso civico.

●

●
●
●

CONTENUTI:
Nucleo concettuale “Costituzione”: 10 dicembre, l’anniversario dell’adozione da parte delle
Nazioni Unite (ONU) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, insieme
fondamentale dei diritti umani per tutti i cittadini. Il tema della Giornata dei diritti umani di
quest’anno: “L’Uguaglianza”.
Nucleo concettuale “Costituzione”: - Le figure femminili nel racconto biblico.
Nucleo concettuale “Costituzione” - Gesù e le donne. L'incontro con l'adultera.
Nucleo concettuale “Costituzione”: - Donne nella storia e nella fede: Madre Teresa di
Calcutta, il coraggio della testimonianza.

Salemi, 15 maggio 2022

La Docente
Prof.ssa Giuseppina Giunta
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ALLEGATO 6 – TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
(ECONOMIA AZIENDALE)

SIMULAZIONE
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Tema di Economia Aziendale
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Dal bilancio di Alfa Spa, impresa operante nel settore industriale, si estrae quanto di seguito
riportato:
- Capitale sociale 1.000.000,00 di euro interamente versato
- L’esercizio 2016 chiude con un risultato economico positivo pari a 340.000,00 euro
- L’esercizio 2015 ha registrato un sensibile miglioramento del trend positivo, confermato dal
risultato economico dell’esercizio in chiusura; pertanto, si presume per il 2017 un
consolidamento dei risultati positivi conseguiti negli ultimi due esercizi mediante
l’incremento dei ricavi di vendita del 2%.
Il candidato, sulla base dei dati riportati, tragga gli elementi necessari per redigere lo Stato
patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2017 di Alfa spa dal quale emerga un miglioramento
del risultato economico.

SECONDA PARTE
1. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede l’analisi di bilancio per
indici. Utilizzando principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari, redigere il
report dell’analisi del bilancio al 31/12/2017 dell’impresa industriale Alfa Spa.

2. L’impresa industriale Beta spa produce tre modelli di bicicletta, TA, TB, TC, per i quali
sostiene costi fissi comuni e generali pari a 14.200 euro. Durante l’esercizio 2017 l’impresa
vende:
450 biciclette modello TA al prezzo unitario di 210 euro
180 biciclette modello TB al prezzo unitario di 180 euro
110 biciclette modello TC al prezzo unitario di 230 euro
La produzione dei tre modelli richiede costi fissi specifici di 7.500 euro per il modello TA, 4.800
euro per il modello TB e 1.800 euro per il modello TC.
I costi variabili unitari sostenuti per realizzare le biciclette sono: 140 euro per il modello TA, 70
euro per il modello TB e 130 euro per il modello TC.
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Calcola il margine di contribuzione delle tre produzioni e il risultato economico.
Successivamente stabilisci quale delle tre produzioni è più conveniente incrementare considerando
che la capacità produttiva dell’impresa consente di aumentare la produzione di 100 biciclette che
saranno assorbite dal mercato come emerge da un’analisi della domanda.

3. L’impresa industriale Beta Spa si è prefissata l’obiettivo di produrre e vendere nel triennio
successivo 100.000 unità del prodotto AB50 al prezzo di 200 euro. I dati consuntivi degli
ultimi due esercizi evidenziano quanto segue:
Esercizio 2016

Esercizio 2017

Vendite

85.000 unità

90.000 unità

Dipendenti impiegati

n. 40

n. 42

Giorni di lavoro (8 ore lavorative)

n. 60

n. 65

Materia prima

Kg 208.000

Kg 215.000

Materia sussidiaria

Kg 3.000

Kg 3.200

Calcola l’efficacia dell’attività svolta, il rendimento e la produttività dei fattori impiegati.
4. Presentare il budget delle vendite e il budget della produzione redatti dall’impresa
industriale Gamma spa che realizza i prodotti codificati MA20 e MB30 e programma per
l’esercizio 2018 le seguenti vendite:
- prodotto MA20: 1° semestre: vendite 12.000 prezzo 25 euro; 2° semestre: vendite 13.000
prezzo 26 euro
- prodotto MB30: 1° semestre: vendite 8.000 prezzo 35 euro; 2° semestre: vendite 10.000
prezzo 36 euro
Le esistenze iniziali sono 300 unità di prodotto MA20 e 200 unità del prodotto MB30
In vista dell’incremento delle vendite si programma un aumento delle rimanenze finali: 400 unità
del prodotto MA20 e 300 unità del prodotto MB30
Dati mancanti opportunamente scelti

Durata massima della prova: 6 ore
Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. È consentito l’uso del
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che
siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema
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