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PREMESSA 

 

La Nota 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, individua spunti di riflessione 

interessanti in relazione alla DAD, Didattica a distanza, intesa come responsabilità professionale e, prima ancora, 

etica di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e 

del fare, per l’appunto, “comunità” da parte dell’intera comunità educante.  

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 

demotivazione e diventa, attraverso le interazioni tra docenti e studenti il collante che mantiene, e rafforza, la trama 

di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.  

Già le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020 sottolineano due elementi fondamentali. Da un lato la 

necessità di una programmazione delle attività a distanza; dall’altro l’esigenza di considerare la didattica a distanza 

non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. E dal momento 

che si rivaluta l’azione e che finisce con l’essere considerata un’eccezionalità, va esercitata una necessaria attività 

di programmazione” […], come attività fondamentale e indifferibile. 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

La scuola ha raccolto la sfida e ha messo a sistema la DAD, condividendo, già a partire dal 9 marzo 2020, l’utilizzo 

di strumenti didattici digitali, al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, 

sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” 

legato alla emergenza Covid 19. (cfr DPCM 9 marzo 2020). 

La piattaforma utilizzata è G Suite for Education, a cui l’Istituto è regolarmente registrato dall’inizio dell’anno 

scolastico in corso di svolgimento. G Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing 

e per la collaborazione, offerta in da Google e che include diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, 

Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google Documenti. 

L’ITET Garibaldi ha messo a disposizione del proprio personale e dei propri studenti una casella di posta 

elettronica istituzionale al fine di ottimizzare e razionalizzare la comunicazione interna, sia a fini istituzionali che 

didattici, nonché l’attività didattica a distanza. 
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Le Linee guida, documento condiviso in seno al Collegio Docenti, e pubblicate sul sito web istituzionale, sono 

state, in questo percorso, strumento di lavoro, guida e regola di comportamento professionale e formativo. 

E’stata prevista la la rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento - RIMODULAZIONE 

DELLA PROGRAMMAZIONE in D.A.D. - Didattica a distanza (modalità esclusiva di erogazione percorso 

formativo)  

Anno Scolastico 2019-20, al fine di:  

● valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e 

continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Covid 19.  

● migliorare il processo di apprendimento che bisogna garantire al singolo studente con ritmi più funzionali 

alla mutata erogazione della didattica. 

● superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, anche al fine di agevolare il processo teso 

a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia le difficoltà di 

apprendimento. 

Il coordinatore, sentiti tutti i docenti all’interno del Consiglio di classe, in un’azione coesa, ha curato la 

rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per la propria disciplina, assicurando la 

salvaguardia del percorso formativo individuato dai Dipartimenti disciplinari e fissato nella programmazione del 

Curriculo di Istituto come formulato ad inizio d’anno scolastico ed incardinato nel PTOF.  

Il documento, raccolto a cura del coordinatore di classe, è presente in allegato. 
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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Docenti del Consiglio di Classe 

N. Cognome e Nome Disciplina 
Continuità didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

1 Campanella Giovanna 
Religione 3 4 5 

2 Chirco Antonia 
Lingua Inglese 3 4 5 

3 
Isaia Antonino Informatica 3 4 5 

4 
Accardi Paolo Discipline Giuridiche 3 4 5 

5 
Cascio Ninfa Educazione Fisica 3 4 5 

6 
Tamburello Anna Laboratorio di Inform. 3 4 5 

7 
Piazza Mimmo  Economia Aziendale - - 5 

8 
Vallone Maria Matematica 3 4 5 

9 
Graffeo Rosalba Italiano e Storia 3 4 5 

10 
Milazzo Angelo  Sostegno 3 4 5 

11 
Rosalba Abate  Sostegno  3 4 5 
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1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 

Italiano 
4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 3 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto 
- - 3 3 2 

Economia Politica 
- - 3 2 3 

Scienze Integrate (Scienze della 
2 2 - - - 
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Terra e biologia 

Scienze Integrate Fisica 2 - - - - 

Scienze Integrate Chimica - 2 - - - 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 2 2 2 

Economia Aziendale 
2 2 4 7 7 

Informatica 
2 2 4 5 5 

Geografia 3 3 - - - 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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1.3 Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 

 

 

N. Cognome e Nome 

Proveniente 

dalla stessa 

classe 

Proveniente  

altra classe  

altro Istituto 

Ripetente 

1 BONAFEDE MICHELE  

omissis omissis omissis 

2 CATALANO GABRIELE  

3 DI GIROLAMO MARIAGRAZIA  

4 GANDOLFO  ANTONINO  

5 GENOVESE ROSSANA  

6 GIASONE ALESSIO 

7 MANZO ALESSANDRO 

8 MARINO  AGATA  

9 MARTINEZ GIADA 

10 MAZZARA MARIKA 

11 PALADINO ANTONINO  

12 PARRINELLO ANTONINO  

13 PIPITONE EGIDIO 

14 PROVENZANO GIORGIO  

15 PUTAGGIO FRANCESCO  

16 RIGGIO  GIUSEPPE 

17 SIGNORINO GIUSEPPE 

18 SPANO’ FABIOLA 

19 TUMBARELLO GIOVANNA 
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1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione 
Campanella Giovanna Campanella Giovanna Campanella Giovanna 

Lingua Inglese 
Chirco Antonia Chirco Antonia Chirco Antonia 

Informatica Isaia Antonino Isaia Antonino Isaia Antonino 

Discipline Giuridiche Accardi Paolo Accardi Paolo Accardi Paolo 

Educazione Fisica Cascio Ninfa Cascio Ninfa Cascio Ninfa 

Laboratorio di Inform. Tamburello Anna Tamburello Anna Tamburello Anna 

Economia Aziendale Cammarata Vincenzo Cammarata Vincenzo Piazza Mimmo 

Matematica Vallone Maria Vallone Maria Vallone Maria 

Italiano e Storia Graffeo Rosalba Graffeo Rosalba Graffeo Rosalba 

Francese Pulizzi Roberta  - 

Laboratorio di Ec. Az. D’Angelo Giuseppe D’Angelo Giuseppe - 
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1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

 

1. Grisafi Giuseppe 

 

2. Genna Nicolina Patrizia 

 

3. Ferrara Maria Angela 
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PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

2.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV di provenienza 

Studenti promossi con  media 8 – 10 Studenti promossi con media  7 Studenti promossi con media  6 

omissis omissis omissis 

   

   

   

   

   

   

  

2.2  Pecup 

 

C1 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI E, 

CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, 

ECONOMICI E SOCIALI 

C2 

COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE 

FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI 

DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITA’, DELL’AMBIENTE 

C3 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-

ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 

TERRITORIO 

C4 

RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA’ 

SOCIO-ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI 

SOLUZIONI E CAMBIAMENTI 

C5 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA 

LINGUA SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: 

SOCIALI, ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 

COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 
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C6 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL 30/10/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 CHE HA 

RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

“CONOSCENZE E COMPETENZE” PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO E 

DELL’UOMO 

 

2.3  Profilo dell’indirizzo (informazioni da attingere dal PECUP) 

 

Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura  

  generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative,  

avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione  

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. 

In particolare, egli dovrà essere in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e  

controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e  

contribuire a realizzare nuove procedure. 

 

 

   2.4  Metodologia CLIL- Modalità di attuazione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera 

 

La classe quest'anno non ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese. 
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2.5  Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale) 

La 5a B SIA è composta da 18 alunni (12 maschi e 6 femmine) tutti provenienti dalla precedente class. 

La classe 3aB SIA si è costituita nell’a.s. 2017-2018 ed era formata da 13 alunni. Nel corso dell’anno sono 

subentrati omissis, provenienti da altre terze sempre del corso SIA.  

Gli alunni omissis sono subentrati in quarta (a.s. 2018/2019), provenienti da altre classi sempre del corso SIA.  Alla 

fine degli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 alcuni alunni sono stati promossi senza debito formativo, altri con 

debito formativo e tutti stati ammessi alla classe successiva.  

 

2.6  Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 30  maggio 

Dai risultati degli scrutini del precedente anno scolastico e dalle prime verifiche effettuate è emerso che, nel suo 

complesso, la classe risultava dotata di un profitto pienamente sufficiente e apprezzabili potenzialità; tuttavia il 

Consiglio di classe ravvisava la necessità di spronare costantemente gli allievi a valorizzare le loro qualità 

accrescendone la motivazione e la disponibilità all’apprendimento e al dialogo educativo. I docenti delle varie 

discipline hanno sempre integrato le lezioni con spiegazioni individuali degli argomenti più complessi per renderli 

più vicini alla capacità degli alunni. Le lezioni frontali sono sempre state accompagnate da esercitazioni sulle unità 

didattiche non sufficientemente apprese, nell’intento prioritario di attuare un proficuo recupero. Tuttavia alcuni 

alunni, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti, non hanno adeguatamente approfittato dei suddetti 

interventi per migliorare in modo significativo la propria preparazione. Dal mese di marzo, cioè da quando è stata 

adottata la didattica a distanza dopo un primo breve periodo di rodaggio, tutti gli alunni si sono mostrati puntuali e 

continui nel seguire le attività sincrone e asincrone. Tenuto conto di alcune difficoltà tecniche per i collegamenti  

2.7  Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Gran parte degli alunni ha frequentato regolarmente tutte le attività, alcuni di loro hanno invece 

avuto una frequenza piuttosto discontinua. In particolare un alunno nell’ultimo anno scolastico per seri problemi di 

salute, come da documentazione consegnata in segreteria.  

2.8 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno mantenuto un comportamento in genere rispettoso e corretto, ma non tutti 

hanno partecipato attivamente con costanza al dialogo educativo. La maggior parte di loro ha mostrato un 

accettabile interesse per tutte le discipline, mentre solo pochi alunni hanno evidenziato scarso impegno e 

discontinua partecipazione. 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1  Interdisciplinari comportamentali  

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi comportamentali fondamentali: 

Conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica 

Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista 

Saper rispettare l’ambiente in cui si vive e si lavora 

Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui (fumo, droga, alcool, ecc.) 

Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio 

Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità 

Saper accettare gli altri nella loro diversità (essere disponibile al dialogo, all’ascolto, alla solidarietà ed alla 

tolleranza) 

Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio). 

 

 

3.2  Interdisciplinari cognitivi 

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi fondamentali: 

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e, conseguentemente, la diversità dei 

fenomeni giuridici, economici e sociali collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività,  

 

dell’ambiente riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio riconoscere, valutare, confrontare e criticare la realtà socio-economica che li 

circonda e proporre eventuali soluzioni e cambiamenti padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, artistico-culturali, scientifici, economici, 
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geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del 

lavoro in attuazione della legge 169 del 30/10/2008 e come specificato nella circolare ministeriale 86 del 

27/10/2010 la promozione di specifiche “ conoscenze e competenze “ per la formazione del cittadino e dell’uomo 

 

3.3  Contenuti delle singole discipline 

 (Allegati, inclusi nella relazione finale per disciplina) 

          

 

PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

4.1 Le prove d’esame di cui agli artt. 16 e 17 dell’ORDINANZA MINISTERIALE n. 10 del 16 maggio 2020, 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità̀ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

1. a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

2. b)  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

3. c)  di aver maturato le competenze previste dalle attività̀ di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

 

N.B. In classe è presente un alunno audioleso, sarà necessaria la nomina dell’assistente alla comunicazione 

per il colloquio.  
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Il colloquio d’esame si articolerà in cinque momenti, scanditi in una equilibrata articolazione e durata per 

un tempo complessivo indicativo di 60 minuti. 

1° momento - discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 

giugno. 

2° momento - discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

3° momento - analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ovvero di un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

4° momento – esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

5° momento - accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della Commissione di esame. 

4.2 Elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta - (1° 

momento) - La progettazione è presente in allegato. 

I Dipartimenti Disciplinari riuniti in modalità da remoto il 19 maggio 2020 hanno stabilito quanto segue: 

Una prima parte uguale per tutti come argomento da sviluppare cambiando ove possibile i dati da rielaborare e 

quindi ben incardinata nel programma svolto ed una seconda parte più personalizzata. 

In particolare nel corso SIA la prova sarà così strutturata: 
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Prima parte economia aziendale e la seconda parte informatica con un database, linguaggio SQL ed un sito internet 

in linguaggio Html. 

 

Elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

 Discipline coinvolte Elaborato 

1 Ec. Aziendale - Informatica 
Prima parte di ec. aziendale strutturato con dati variabili mentre 

informatica fortemente personalizzato (4 versioni) 

 

4.3 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 

anno (2° momento) - *La progettazione è presente in allegato. 

 

Insegnamento di lingua e 

letteratura italiana- quinto anno 

Testo 

G. Verga  da “Vita dei campi”: ROSSO MALPELO  

G. Verga  da “I Vinti”: PREFAZIONE ai MALAVOGLIA 

C. Baudelaire da “I fiori del male”: “Corrispondenze” - “Albatros” 

G. D’Annunzio  

 

dal “Piacere”: “A. Sperelli, l’eroe dell’estetismo” 

G. Pascoli  da “Myricae”: Temporale – Lavandare – Novembre - X agosto 
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G. D’Annunzio Da “Alcyone”: La pioggia sul pineto. 

I. I. Svevo da “La coscienza di Zeno”: Lo schiaffo del padre, Lo scambio di 

funerale, La vita è una malattia     

L. Pirandello Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Pascal porta i fiori alla sua tomba 

Da “Enrico IV”: La vita, la maschera, la pazzia 

G. Ungaretti Da “L’allegria”: Veglia – Soldati – San Martino – Sono una creatura 

E. Montale Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto -                                                                          

Spesso il male di vivere. 

S. Quasimodo Da “Acque e terre”: Ed è subito sera 

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 

P. Levi Da “Se questo è un uomo”: poesia introduttiva 

E. Vittorini Da “Conversazione in Sicilia”: “La scoperta che non ogni uomo è un 

uomo” 
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L. Sciascia Da “Il giorno della civetta”: “Il capitano Bellodi e il capomafia” 

 

4.4 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare (3° momento) - 

*La progettazione è presente in allegato. 

 

Attività interdisciplinari 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

RES PUBLICA Diritto e Economia Politica:   

 

Italiano e Storia:   

 

Matematica:  

Informatica:  

 

Inglese:   

Pubblica Amministrazione e 

Welfare State 

la stagione del Verismo e Verga il 

referendum per la Repubblica 

 i problemi di scelta  

 firma digitale e Codice 

dell’Amministrazione Digitale  

 social networks 

FENOMENO MIGRATORIO Diritto e Economia Politica:   

 

Italiano e Storia:   

 

Matematica:  

 

Informatica:   

Principi fondamentali della 

Costituzione; l’IVA 

Giovanni Pascoli; le grandi 

migrazioni  

 Funzioni reali di due variabili 

reali; la derivata prima 

Commercio elettronico  
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Economia Aziendale: 

Inglese:   

 il reddito fiscale 

E-commerce 

POPOLI E POPULISMI  Diritto e Economia Politica:   

 

Italiano e Storia:   

 

Matematica:   

 

Informatica:  

 

 

Inglese:   

La cittadinanza; Capacità 

contributiva 

Primo Levi; i regimi autoritari in 

Europa 

il problema delle scorte 

 l’egovernment; gli strumenti e le 

tecnologie per l’Amministrazione 

digitale 

The computer at work; smart 

working 

IL VILLAGGIO GLOBALE  Diritto e Economia Politica:  

 

Italiano e Storia:   

 

 

 

 

Matematica: 

Informatica:  

Inglese:   

L’Unione Europea; la Spesa 

pubblica  

L’evoluzione della specie C. 

Darwin; Società e linguaggi del 

mondo globalizzato; La 

globalizzazione economica e 

politica  

 La funzione domanda 

 Internet  

The Internet  

I MASS MEDIA Diritto e Economia Politica:   

 

Italiano e Storia:  

 

Matematica:   

 

 

 

art. 21 e art. 33 della Costituzione  

il Superuomo di D'Annunzio; la 

propaganda fascista 

Applicazioni dell’analisi 

all’economia: la ricerca operativa 

e gli investimenti finanziari. 

la progettazione di un sito internet  

advertising  
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Informatica:  

  

Inglese:   

DA SUDDITI A CITTADINI Diritto e Economia Politica:   

 

Italiano e Storia:   

 

 

 

 

Matematica:   

 

 

Informatica:  

 

Inglese:  

la Pubblica Amministrazione; le 

imposte indirette  

Pirandello “il fu Mattia Pascal; 

Società e linguaggi del mondo 

globalizzato; La globalizzazione 

economica e politica  

Applicazioni dell’analisi 

all’economia: problemi di 

ottimizzazione 

 Internet  

  

The Internet  

 

4.5 PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Apprendimento (4° momento) - * Relazione in 

allegato. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Apprendimento 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

La Grande Guerra Storia  Stage formativo nell’ambito del 

progetto di formazione e ricerca 

su “Marsala nella GrandeGuerra” 
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a cura dell’Amministrazione 

Comunale di Marsala ed il Centro 

Internazionale di Studi 

Risorgimentali e Garibaldini. 

La gestione aziendale di un 

Agriturismo  

Economia Aziendale  

Diritto  

Visita aziendale presso 

l’Equiturismo “Lo sperone” di 

Alcamo, e partecipazione ad un 

seminario presso la Camera di 

Commercio di Trapani. 

Archiviazione  Italiano - Storia  stage formativo di organizzazione 

ed archiviazione digitale di 

materiale e documenti musicali 

presso i locali del Complesso San 

Pietro a cura della R.M.C. 101 per 

la costituzione di un Museo del 

Disco a disposizione della 

cittadinanza 

formazione  informatica  progetto “Teens4Kids” a cura 

della FabLab Western Sicily 

mirante a formare studenti ad 

essere a loro voltaformatori di 

competenze digitali per gli scolari 

della scuola primaria. 
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Il Processo Penale  Diritto progetto “Processo simulato” a 

cura del Tribunale di Marsala 

Durante gli incontri di lezione 

frontale, tenuti dal Tutor 

aziendale, Dott.ssa Annalisa 

Amato e da altri magistrati in 

servizio presso il Tribunale, 

glistudenti hanno partecipato ad 

una formazione teorica finalizzata 

a presentare un quadro il 

piùpossibile articolato e 

dettagliato dei vari aspetti della 

realtà forense. 

 

 

4.6 Attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (5° momento) - relazione allegata 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto triennale- Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

GIUSTIZIA  DIRITTO STORIA  IL PROCESSO PENALE  

I DIRITTI FONDAMENTALI  DIRITTO- STORIA EMERGENZA CORONAVIRUS 
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EUROPA  
DIRITTO-EC. POLITICA-

STORIA 
UNIONE EUROPEA 

INTERVENTO STATO  EC. POLITICA - DIRITTO  EMERGENZA CORONAVIRUS  

LA LIBERTA’  
 

DIRITTO - STORIA  
IL 25 APRILE  

LA DEMOCRAZIA DIRETTA  DIRITTO STORIA  IL REFERENDUM  

IL POTERE  DIRITTO STORIA  
LA SEPARAZIONE DEI 

POTERI  

4.7 CLIL 

Non sono stati attuati percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Viaggi di istruzione - ---- ----- ---- 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Attività di orientamento 

scolastico Universitario 

o 

Professionale 

 

Esami per il 

conseguimento 

della Patente Europea del 

Computer (ECDL) 

 

Attività di cineforum e 

teatro 

 

Partecipazione alla 

redazione del giornale 

scolastico “Millennium” 

 

Attività orientamento 

EURES 

 

Educazione alla salute – 

Progetto AVIS 

 

Incontro con 

rappresentanti 
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dell’accademia Militare 

 

Incontro sulla talassemia 

 

La classe si è recata al 

Tribunale di Marsala per 

assistere al processo 

simulato 

 

conferenza sull’Unione 

Europea  

 

4.9  Metodi e tecniche didattiche adottate 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi già evidenziati si sono fondate sul principio dell’attivo 

coinvolgimento degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le attività 

scolastiche sotto le seguenti forme: 

 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata interattiva. 

Lavori di gruppo. 

Simulazioni. 

Esercitazioni individuali 

 

  4.10  Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi didattici: piattaforma DAD Google G Suite 

Education, Laboratori Multimediali, Laboratori di Informatica  
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PARTE QUINTA – SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

 

5.1 Colloquio. 

È stata svolta una prova a giorni alterni per gli alunni entro il 30 maggio.  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO * 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale- Ordinanza Ministeriale  
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Consiglio di classe con firma dei docenti 

N. COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 Campanella Giovanna RELIGIONE  

2 Chirco Antonia INGLESE   

3 Isaia Antonino INFORMATICA  

4 Accardi Paolo DIRITTO E EC. 

POLITICA 

 

5 Cascio Ninfa SCIENZE MOTORIE  

6 Tamburello Anna LAB. INFORAMTICA  

7 Piazza Mimmo  ECONOMIA 

AZIENDALE  

 

8 Vallone Maria MATEMATICA  

9 Graffeo Rosalba ITALIANO E STORIA   

10 Milazzo Angelo  SOSTEGNO  

11 Abate Rosalba SOSTEGNO   
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A.s. Classe Indirizzo

2019/2020 5B SI

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

1.1 Provenienza geografica 

N. Studenti italiani Studenti stranieri

19
N. Nazionalità

0

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DELLA CLASSE

2.1 Quadro sintetico iniziale della classe

Promossi a giugno Promossi ad agosto Ripetenti di classi precedenti

18 1 0

La classe risulta composta da 19 alunni, di cui 12 maschi e 7  femmine, tutti regolarmente
frequentanti. Due alunni hanno il sostegno. 

La classe presenta un profilo, nel complesso,  omogeneo ,  alcuni elementi  si distinguono
per impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo. Alcuni alunni mostrano poco
interesse per l’attività didattica,  hanno un metodo di lavoro disorganico e poco efficace e
difficoltà espressive.
Per quanto riguarda la disciplina, gli alunni complessivamente mostrano  rispetto delle regole
scolastiche, ma qualcuno non possiede l’autocontrollo necessario a frenare autonomamente
la propria vivacità

IISTITUTOSTITUTO  TECNICOTECNICO
ECONOMICOECONOMICO
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2.2 Punti di forza e di debolezza della classe nel suo insieme

Punti di forza Punti di debolezza

Attenzione (Sufficiente) Mancanza di attenzione

Partecipazione Mancanza di partecipazione

Lavoro personale Mancanza di lavoro personale

Armonia delle relazioni interpersonali Difficoltà nelle relazioni interpersonali

Disponibilità al dialogo educativo Indisponibilità al dialogo educativo

Creatività Conformismo

Autonomia Dipendenza

Organizzazione (Accettabile) Mancanza di organizzazione

Ordine e puntualità (Accettabili) Disordine, ritardo

Rispetto delle regole Insofferenza alle regole

Progettualità Esecutività
2.3 Osservazioni 

nessuna 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1 Obiettivi

FINALITÁ: (in coerenza con il POF e definizione delle competenze)
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 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.
La formazione culturale generale, accompagnata da competenze linguistiche,
matematiche, economico-giuridiche e soprattutto informatiche, finalizzate ad una
preparazione professionale rispondente alle sempre più complesse problematiche
aziendali.
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L’ampio spazio dedicato alle attività di laboratorio, con applicazioni ed esercitazioni legate
al settore dell’informatica, valorizza la dimensione operativa del sapere. Inoltre,esso
consente l’acquisizione da parte degli alunni di saperi e competenze che li preparino alla
vita adulta in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita
lavorativa.

OBIETTIVI EDUCATIVI

1. Conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica

2. Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica

3. Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista

4. Saper rispettare l’ambiente in cui si vive e si lavora

5. Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui (fumo, droga,
alcool, ecc.)

6. Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio

7. Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità
8. Saper accettare gli altri nella loro diversità (essere disponibile al dialogo, all’ascolto, alla

solidarietà ed alla tolleranza)

9. Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio)

OBIETTIVI DIDATTICI
1. Sviluppo delle abilità di tipo cognitivo nei campi linguistico-espressivo, logico-

matematico, storico-sociale, scientifico-tecnologico
2. Acquisizione della lingua inglese
3. Conoscenza dei linguaggi multimediali e delle  tecnologie dell’informatica
4. Utilizzo degli  strumenti scientifici e delle attrezzature di laboratorio
5. Ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni
6. Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,

tecnico-scientifico, ecc.)
7. Leggere e comprendere un testo, riuscendo ad esporre i punti fondamentali
8. Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le

relazioni
9. Applicare regole e principi
10. Utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove
11. Osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni
12. Sviluppo dell’autonomia culturale, delle capacità di auto-apprendimento e di ricerca
13. Produrre testi di vario tipi
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3.2 Competenze da conseguire - triennio

Disciplina Competenze

Italiano Vedi programmazione didattica della disciplina 

Storia Vedi programmazione didattica della disciplina 

Diritto Vedi programmazione didattica della disciplina 

Economia Politica Vedi programmazione didattica della disciplina 

Economia Aziendale Vedi programmazione didattica della disciplina 

Informatica Vedi programmazione didattica della disciplina 

Inglese Vedi programmazione didattica della disciplina 

Ed. Fisica Vedi programmazione didattica della disciplina 

Religione Vedi programmazione didattica della disciplina 

3.3 Raccordi interdisciplinari o esperienze modulari (unità didattiche, nuclei tematici
interdisciplinari, compresenze non previste dal normale quadro orario, ecc.)       

Discipline Attività

Italiano - Storia Tutti gli argomenti in programma saranno svolti in forma
interdisciplinare 

Diritto – Economia Politica Tutti gli argomenti in programma saranno svolti in forma
interdisciplinare 

Diritto – Storia Assemblea Costituente e Costituzione Italiana 

Economia Aziendale –
Informatica 

Sistemi informativi aziendali – bilancio 

Economai Aziendale –
Diritto – Economia Politica

Il Sistema tributario italiano 
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4. METODOLOGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE (si possono barrare anche più voci     
di una stessa metodologia o più metodologie) 

T u t t e l e d i s c i p l i n e
adotteranno le seguenti
metodologie

Lezione frontale  Lavoro di gruppo  studio dei casi

 business game  ricerca d'aula  role-playing

 simulazioni  esercitazioni individuali                   

 altro 

5. VALUTAZIONE1

Ogni docente procederà alla valutazione sia del processo di apprendimento dello studente
sia dell’adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe. A tal fine si
avvarrà della verifica formativa e di prove strutturate o interrogazioni brevi; quando avrà la
necessità di assumere informazioni sul processo d'insegnamento-apprendimento in corso
per orientarlo, modificarlo secondo le esigenze e di controllare, durante lo svolgimento
dell’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini
prestabiliti.

Si rinvia alle griglie di valutazione dei vari dipartimenti e degli insegnanti di sostegno

6. TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA per quadrimestre (Q)

Per ogni disciplina sono previste almeno 2 verifiche sommative orali e 2 scritte per
quadrimestre. Gli strumenti utilizzati per la valutazione sommativa consisteranno in prove
strutturate, non strutturate, scitte ed orali. Al fine di assicurare la massima trasparenza ed il
coinvolgimento sia degli alunni che dei genitori nel processo di crescita educativa, tutti i
docenti comunicheranno agli alunni la valutazione delle verifiche sommative.

1 Al fine di realizzare un’efficace valutazione delle azioni didattiche si consiglia di adottare i principi  e gli strumenti (griglia
indicatori) di misurazione previsti dal POF. Tali strumenti, risultano essere facilmente misurabili, rendendo così possibile la
rilevazione dei livelli di efficienza ed efficacia che l’ Istituto negli obiettivi fissati nel SGQ auspica di raggiungere.  
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7. ATTIVITÀ ALTERNATIVE E/O EXTRACURRICOLARI DELLA CLASSE

7.1 Attività extracurricolari proposte a tutta la classe

Viaggio di istruzione Se organizzati, saranno proposti alla classe

Scambio con l’estero ------
Uscite didattiche o 
conferenze
(di un giorno o di una 
mattina)

Se organizzati, saranno proposti alla classe

Visione di film o 
rappresentazioni teatrali

Se organizzati, saranno proposti alla classe

Attività di orientamento Le attività saranno proposte alla classe

(per le uscite di un giorno si considerano 4 ore; per i viaggi e gli scambi 4 ore al giorno)

7.2 Attività di alternanza scuola-lavoro (CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE)

1 Processo Simulato 

2 Visite Aziendali 

3
Partecipazione a conferenze e incontri con esperti
del settore operanti sul territorio

4

Incontri in orario pomeridiano con il tutor 
scolastico per la rendicontazione delle attività 
PCTO svolta e per l'elaborazione  della relazione 
da presentare agli esami di Stato. 

Marsala, 11/10/2019 

il docente coordinatore del Consiglio di Classe 

Paolo Accardi 
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RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

CLASSE V B S.I.A. 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 

DOCENTE: ROSALBA GRAFFEO 

 

 

LIBRO di TESTO: P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi “L’esperienza della 

letteratura”, vol.III – PALUMBO Ed. 

 

QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’ età del realismo 

Il Positivismo : contesto storico e socio-economico 

Naturalismo francese e Verismo italiano 

Giovanni Verga : vita, pensiero, evoluzione artistica. – La poetica verista 

                              I romanzi preveristi – “Nedda” – “Vita dei campi” – “I vinti” 

Sezione antologica:  

                Giovanni Verga :  

                   da Vita dei campi : Rosso Malpelo  

                   Da I Malavoglia   : la Prefazione 

                                                   L’epilogo del romanzo : l’addio di ‘Ntoni 

                   Da Mastro don Gesualdo : La morte di Gesualdo 

La crisi di fine secolo 

Situazione socio-politico-economica dell’ Europa di fine Ottocento 

Il Decadentismo : la crisi dell’ “io” 

         L’estetismo – Il simbolismo – Il poeta veggente 

 C.Baudelaire,  

                             da “I fiori del male” : Corrispondenze - Albatros 

                             I poeti “maledetti” 

                             La concezione estetica attraverso “Controcorrente” di J.K.  

                             Huysmans – “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde -  

                             “Il piacere” di G. D’Annunzio. 

                             Lettura di passi scelti. 

Giovanni Pascoli : vita, pensiero, concezione poetica, produzione letteraria. 

 “Il fanciullino” 

 Da “Myricae” : Temporale – X Agosto – Lavandare – Novembre 



 

 

Gabriele D’Annunzio : vita, pensiero, concezione poetica. 

                                   Da “Alcyone” : La pioggia sul pineto. 

Il Novecento 

Panorama del Primo Novecento: le riviste e i movimenti artistico-letterari 

Italo Svevo : l’“inetto” attraverso i romanzi “Una vita” e “Senilità”; 

                      “La coscienza di Zeno” e il romanzo psicoanalitico. 

                      Dal romanzo : Lo schiaffo del padre, Lo scambio di funerale 

                                              La vita è una malattia     

Luigi Pirandello : vita, concezione dell’arte, pensiero. 

                              Le novelle, i romanzi, le opere teatrali.- Le novità del teatro di Pirandello 

                              Da “L’umorismo” : Il sentimento del contrario 

                              Da “Il fu Mattia Pascal” : Pascal porta i fiori alla sua tomba 

                              Da “Enrico IV” : La vita, la maschera, la pazzia 

La letteratura tra le due guerre 

Panorama culturale del periodo -  G. Gentile e il Manifesto degli intellettuali fascisti -  B. Croce e il 

Manifesto degli intellettuali antifascisti  

La poesia ermetica : motivi, temi, sperimentalismo linguistico, stile.   

Giuseppe Ungaretti : sperimentalismo poetico,pensiero,motivi della sua poesia. 

                          Da “L’allegria” : Veglia –  Soldati – San Martino – Sono una creatura 

Eugenio Montale : concezione della vita, la parola e il significato della poesia,  

                                scelte formali e sviluppi tematici. 

                          Da “Ossi di seppia” : Meriggiare pallido e assorto 

                                                            Spesso il male di vivere….. 

Salvatore Quasimodo :la fase ermetica e quella dell’impegno. 

                         Da “Acque e terre” : Ed è subito sera 

                         Da “Giorno dopo giorno” : Alle fronde dei salici 

La letteratura della memoria 

“Fontamara” di I. Silone 



 

 

“Cristo si è fermato ad Eboli” di C. Levi 

“Se questo è un uomo” di P. Levi : 

   Lettura di brani a scelta degli alunni 

La letteratura dell’impegno 

Gramsci e il concetto di cultura nazional-popolare – Il Neorealismo e l’intellettuale “organico”. 

E. Vittorini e la letteratura dell’impegno. Il Politecnico ed il carteggio con Togliatti. 

                      Da “Conversazione in Sicilia”: “La scoperta che non ogni uomo è un uomo” 

C. Pavese e il mito dell’infanzia. Il tema dell’“espatriato”. “La luna e i falò” 

L. Sciascia : i romanzi e gli scritti d’inchiesta 

                     Da “Il giorno della civetta” : “Il capitano Bellodi e il capomafia” 

 

Modulo di scrittura 

Nel corso dell’anno sono state sviluppate o approfondite le seguenti tipologie di scrittura: 

- L’analisi del testo 

- Il testo argomentativo ( prendendo spunto da fatti di attualità gli alunni sono stati guidati a documentarsi 

e a supportare con cognizione di causa le proprie convinzioni)  

- Il tema di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

- La trattazione sintetica di un argomento 

- La relazione. In particolare, ci si è dedicati alla redazione della relazione delle esperienze PCTO 

maturate nel corso del triennio  

 

“START UP! LA SCUOLA PER DIVENTARE IMPRENDITORI” 

Argomenti trattati nel corso del triennio nell’ambito del progetto PCTO 

III Classe 

“Comunicazione – Pubblicita’ E Marketing” 

 Gli elementi della comunicazione 

 Il linguaggio della comunicazione funzionale all’imprenditoria 

 Pubblicità e Marketing: strategie di mercato 

 

Il presente programma è stato dato in visione agli alunni che, dopo una attenta analisi, ne hanno confermato 

la conformità con gli argomenti affrontati nel corso dell’anno  



 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 Le linee essenziali della storia delle idee, della cultura ,della letteratura, delle arti 

dall’Unità ad oggi con riferimenti alle letterature di altri Paesi. 

 I principali autori e opere della letteratura italiana dall’ Unità ad oggi. 

 Le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

 Le caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico 

 I caratteri specifici del testo letterario. 

 

ABILITÀ’  

 Produrre  relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche.  

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 

 Orientarsi fra testi e autori fondamentali identificandone e analizzandone temi, 

argomenti e idee 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 

rappresentativi. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

COMPETENZE  

 Uso appropriato del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti. 

 Utilizzo efficace delle moderne forme di comunicazione.   

 Individuazione e uso degli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per un inserimento nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Utilizzo efficace dei linguaggi specifici per produrre diverse tipologie di testi anche ai 

fini professionali 

 Adozione appropriata di strategie e metodi ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Saper affrontare un argomento in modo interdisciplinare. 



 

 

 
QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI X□  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □ X 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □ X 

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

Metodo induttivo, osservazione diretta attraverso documenti, video e collegamento Internet  ai siti 

specifici. 

Lezione frontale, lezione dialogata, brainstormig, cooperative- learning. 

Gli alunni sono stati sempre coinvolti attivamente in discussioni atte a chiarire a se stessi, le proprie 

idee e a confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative di testi, fatti e 

fenomeni di varia natura.  

Nel corso dell’anno si è anche svolto un debate su “Eutanasia e suicidio assistito” 

 
SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Testo in adozione, documenti, sussidi audio-visivi, testi di approfondimento, mappe concettuali e di 

riepilogo, rete internet, piattaforme dedicate ( Zanichelli, Weschool, Hubscuola).  

 

 

 
SETTIMA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

 

Completamente svolto X□ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 
 

 

 



 

 

 

 

Marsala, 14 maggio 2020         
 Il Docente 
 

                                                                                                               Rosalba Graffeo 



 

 

  

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

CLASSE V B S.I.A. 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

DOCENTE: ROSALBA GRAFFEO 

 

 

LIBRO di TESTO: 

 M. Onnis – L. Crippa “Orizzonti dell’uomo”, vol. III  Loescher 

 

 

QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL PRIMO NOVECENTO:  

problemi, caratteristiche del nostro secolo fino alla I Guerra mondiale. 

a )        Crisi degli ideali liberal – democratici. 

 Colonialismo e contrasti imperialistici – La “corsa “agli armamenti. 

b ) L’età giolittiana: Decollo industriale in Italia 

                            Politica estera ed interna di Giolitti 

c )  La I Guerra Mondiale: le cause, la “ guerra totale “, le principali tappe del 

 conflitto, i trattati di pace. 

 

DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA II GUERRA MONDIALE 

a ) Dal liberalismo al fascismo – Il regime fascista; 

 Egemonia U.S.A., crisi del 1929 e “ New Deal “; 

 Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo in Germania; 

b ) La II Guerra Mondiale: cause e tappe del conflitto; 

 La Resistenza italiana – Epilogo del conflitto  

 

LA REPUBBLICA ITALIANA  

La Repubblica Italiana: Proclamazione della Repubblica; la Costituzione  

Le principali tappe della storia della “prima repubblica”:   

I governi di “solidarietà nazionale” 

Il “centrismo”  

Il boom economico  

Il Sessantotto e la crisi degli anni ’70. 

Gli anni di piombo e il caso Moro 

 



 

 

DAL  MONDO BIPOLARE  AI NOSTRI GIORNI 

Il mondo bipolare.- La guerra fredda.-  

Il ‘68 studentesco 

La caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo   

La globalizzazione   

“START UP! LA SCUOLA PER DIVENTARE IMPRENDITORI” 

Argomenti trattati nel corso del triennio nell’ambito del progetto PCTO 

“Storia dell’imprenditoria nel territorio di Marsala…e dintorni” 

III Classe 

 La Sicilia, crocevia di incontri e scambi  

 L’imprenditoria punica e quella araba” 

 Raggi di sale: sale e saline. 

 Il tesoro della Laguna dello Stagnone 

 

Il presente programma è stato dato in visione agli alunni che, dopo una attenta analisi, ne hanno confermato 

la conformità con gli argomenti affrontati nel corso dell’anno  

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  
 Conoscenza degli eventi storici dei sec XIX e XX. -   

 Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica.- 

 

ABILITÀ’  

 Comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 Uso consapevole e ragionato del libro di testo.  

 Capacità di usare in modo appropriato testimonianze varie e terminologia specifica.  

 

COMPETENZE  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 Operare collegamenti tra le tradizioni storico- culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini professionali. 

 Saper affrontare un argomento in modo interdisciplinare. 

 

 

 
 

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI X□  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □ X 

Facilitazione dell’apprendimento teorico □ X 

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 



 

 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

Metodo induttivo, osservazione diretta attraverso documenti, video e collegamento Internet  ai siti 

specifici. 

Lezione frontale, lezione dialogata, brainstormig, cooperative- learning. 

Gli alunni sono stati sempre coinvolti attivamente in discussioni atte a chiarire a se stessi, le proprie 

idee e a confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative di testi, fatti e 

fenomeni di varia natura.  

 

 
SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Testo in adozione, documenti, sussidi audio-visivi, testi di approfondimento, mappe concettuali e di 

riepilogo, rete internet, piattaforme dedicate ( Zanichelli, Weschool, Hubscuola).  

 

 
SETTIMA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

 

Completamente svolto X□ non completamente svolto □ Eventuali tagli motivati da: 

*Specificare __________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Marsala, 14 maggio 2020         
 Il Docente 
 

                                                                                                               Rosalba Graffeo 

 



  

 
 

 

RELAZIONE   FINALE   

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI   DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI  
DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

 

 
 
 
ANNO   SCOLASTICO:   2019/2020  
 
DISCIPLINA:   MATEMATICA  
 
DOCENTE:   VALLONE   MARIA   DOMENICA  
 
LIBRO   di   TESTO:   BERGAMINI,   BAROZZI,   TRIFONE-   MATEMATICA.   ROSSO   5  
 
QUADRO   ORARIO:   3   ORE   SETTIMANALI  
 

 

 

PRIMA   PARTE.    CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI.  

LE   FUNZIONI   DI   DUE   VARIABILI   E   L’ECONOMIA.  

1.        Le   disequazioni   in   due   incognite   e   i   loro   sistemi:  

·           Le   disequazioni   lineari   in   due   incognite.  

·           Le   disequazioni   non   lineari   in   due   incognite.  

·           I   sistemi   di   disequazioni.   

2.        Le   funzioni   di   due   variabili   :  

  

 



  

 
 

·           Definizione.  

·           La   ricerca   del   dominio   di   funzioni   razionali,   irrazionali,   logaritmiche   ed   esponenziali    e   

            sua   rappresentazione   grafica   (retta,   parabola   ,   circonferenza,   ellisse   e   iperbole   

            equilatera   riferita   ai   propri   asintoti).  

·           Il   grafico   di   una   funzione   di   due   variabili   :   il   grafico   per   punti   e   le   linee   di   livello   .  

·           Le   derivate   parziali.  

·           Regole   di   derivazione   di   funzioni   intere,   fratte,   razionali,   irrazionali,   logaritmiche   ed   

           esponenziali.  

·           Le   derivate   parziali   seconde   e   il   teorema   di   Schwarz.  

·           I   massimi   e   minimi   :   definizioni   di   massimi   e   minimi   relativi   ed   assoluti,   enunciato   del   

            Teorema   di   Weierstrass.  

·           La   ricerca   dei   massimi   e   minimi   relativi   mediante   le   derivate   parziali.  

·           I   punti   stazionari   :   definizioni   di   punto   stazionario,   punto   di   sella   e   di   hessiano   di   una   

            funzione.   Enunciato   del   Teorema   :   hessiano   e   punti   stazionari.  

·           I   massimi   e   minimi   vincolati   :   metodo   di   sostituzione   e   di   Lagrange.   

3.        Le   funzioni   marginali   e   l’elasticità   delle   funzioni.   

·           Le   funzioni   marginali.  

·           L’elasticità   delle   funzioni.  

4.        La   determinazione   del   massimo   del   profitto   .  

·           Problemi   di   ottimizzazione   :   La   determinazione   del   massimo   del   profitto   di   due   beni   in  

            regime   di   monopolio   ,   di   concorrenza   perfetta   e   di   un   bene   con   due   prezzi   diversi.   

   I   PROBLEMI   DI   SCELTA   IN   CONDIZIONE   DI   CERTEZZA   .   

1.        La   ricerca   operativa   e   le   sue   fasi.  

·           Definizione.  

·           Le   fasi   della   Ricerca   Operativa.  

·           La   classificazione   dei   problemi   di   scelta.  

2.        I   problemi   di   scelta   nel   continuo.  

  

 



  

 
 

·           Il   grafico   della   funzione   obiettivo   è   una   retta   o   una   parabola   o   una   iperbole   .  

·           Il   problema   delle   scorte.  

·           La    scelta   fra   più   alternative   (con   funzioni   lineari   e   con   la   funzione   parabola).   

   I   PROBLEMI   DI   SCELTA   IN   CONDIZIONE   DI   INCERTEZZA.   

1.        Le   variabili   casuali   e   la   distribuzione   di   probabilità.  

·           Il   valor   medio.  

2.        Il   criterio   del   valor   medio.  

·           La   determinazione   dell’alternativa.   

   I   PROBLEMI   DI   SCELTA   CON   EFFETTI   DIFFERITI.   

1.        Il   criterio   dell’attualizzazione.  

·           Introduzione   .  

·           Il   criterio   dell’attualizzazione:   investimenti   finanziari   .   

   PROGRAMMAZIONE   LINEARE.  

·           Introduzione.  

·           Risoluzione   di   problemi   con   il   metodo   grafico   solo    con   l’applicazione   del   Teorema   di   

           Weierstrass.  

 

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   

 

 

 

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

  

 



  

 
 

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   
 Le   funzioni   di   due   variabili   .  

I   problemi   di   scelta.  

ABILITÀ’   

-     Risolvere   disequazioni   in   due   incognite   e   i   loro   sistemi-     Determinare   il   dominio   di   una  

funzione   in   due   variabili-     Calcolare   le   derivate   parziali.  

-     Risolvere   i   problemi   di   scelta   nel   caso   continuo,   in   condizione   di   certezza   e   di   incertezza,  

con   effetti   immediati   e   differiti.-     Determinare   il   massimo   o   il   minimo   di   una   funzione  

obiettivo   lineare   soggetta   a   più   vincoli   lineari.  

COMPETENZE   

 La   risoluzione   dei   problemi   di   economia   in   una   e   due   variabili   ha   consentito   il   raggiungimento  

delle   seguenti   competenze   :  

● Comprendere   :    analizzare   una   situazione   problematica,   identificare   i   dati   e  

interpretarli,   effettuare   gli   eventuali   collegamenti   e   adoperare   i   codici   grafico-simbolici  

necessari  

● Individuare    :   conoscere   i   concetti   matematici   utili   alla   soluzione,   analizzare  

  le   possibili   strategie   risolutive   ed   individuare   quella   più   adatta  

● Sviluppare   il   processo   risolutivo    :   risolvere   il   problema   in   maniera   coerente,   

completa   e   corretta.  

● Argomentare    :   commentare   e   giustificare   opportunamente   la   scelta   della   strategia  

  risolutiva   e   la   coerenza   dei   risultati   al   contesto   del   problema.  

 

La   classe   si   presenta   piuttosto   eterogenea   per   quanto   riguarda   l’interesse,   la   partecipazione   e   lo   studio.   La   maggior  

parte   degli   alunni   ha   mostrato   un   interesse   sempre   maggiore   nel   corso   dell’intero   anno   scolastico   ed   ha   continuato  

ad   impegnarsi   con   serietà   e   con   grande   senso   di   responsabilità   anche   durante   i   mesi   di   didattica   a   distanza.  

  

 



  

 
 

Solo   pochi   alunni   sono   stati   discontinui    nell’impegno   e   nell’interesse   sia   durante   il   primo   quadrimestre   che   durante  

l’attività   didattica   a   distanza   e    in   particolar    modo   un   alunno    per   negligenza   per   buona   parte   dell’anno    e   ,  

successivamente   ,   per   motivi   di   salute   non   ha   raggiunto   alcun   obiettivo.  

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   :   SI   X□    NO□  

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   di   quasi   tutti   gli   alunni   □X   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □X   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □X   

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    □  

 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Lezione   frontale   e   dialogata   ;   problem   solving   ;   cooperative   learning   ;   flipped   classroom.   

Dal   9   marzo   le   lezioni   sono   state   svolte    a   distanza   utilizzando   la   piattaforma   Google   Suite   for   Education.  

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Libro   di   testo.   Lim.   Computer.   

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto   X□   Eventuali   tagli   motivati   da:  

Lo   svolgimento   delle   lezioni   mediante   la   didattica   a   distanza   non   ha   consentito   di   approfondire   la   risoluzione   di  

alcuni   tipi   di   problemi   di   scelta   .  

Marsala,   15   maggio   2020  

                                                                                                         Il   Docente  

                                                                                                                                   Maria   Domenica   Vallone  

  

 



  

 
 

 
 
 

RELAZIONE   FINALE   
CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  

DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  
 

 
 
 
ANNO   SCOLASTICO:  201972020  
 
DISCIPLINA: ECONOMIA   AZIENDALE  
 
DOCENTE: MIMMO   PIAZZA  
 
LIBRO   di   TESTO: L.   Barale,   G.   Ricci   –   Futuro   Impresa   5   –   Casa   Editrice   Tramontana  
 
QUADRO   ORARIO: (N.   ore   settimanali   nella   classe)   SETTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA   PARTE.    CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  

MODULO A  – REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI DELL ’ IMPRESA  – La  comunicazione  economico-finanziaria  –  Le                

  

 



  

 
 

immobilizzazioni  immateriali  e  materiali  –  Le  operazioni  di  acquisto  delle  materie  e  di  vendita  dei  prodotti  –  Le                   

operazioni  relative  al  personale  dipendente  –  L’assestamento  dei  conti:  scritture  di  completamento,  scritture  di               

integrazione,  scritture  di  rettifica,  scritture  di  ammortamento  –  Il  bilancio  dell’esercizio:  disposizioni  che  regolano               

il  bilancio  dell’esercizio,  contenuto  dello  stato  patrimoniale  previsto  dall’art.  2424  cc.,  contenuto  del  conto               

economico  previsto  dall’art.  2425  cc.,  principi  di  redazione  del  bilancio,  criteri  di  valutazione  –  La  rielaborazione                 

dello  stato  patrimoniale  e  quella  del  conto  economico  –  L’analisi  della  redditività:  analisi  per  indici,  indici  di                  

redditività  (ROE,  ROI,  ROS,  ROD)  –  L’analisi  della  struttura  patrimoniale  e  finanziaria:  equilibrio  della  struttura                

patrimoniale,   indici   patrimoniali,   indici   finanziari.   

MODULO B  – IL REDDITO FISCALE DELL ’ IMPRESA  – Quali  sono  le  imposte  che  gravano  sul  reddito  dell’impresa  –  La                    

differenza  fra  il  reddito  dell’esercizio  e  l’imponibile  fiscale  –  La  deducibilità  dei  costi  inerenti  le  immobilizzazioni:                 

ammortamento  fiscale,  trattamento  dei  costi  di  manutenzione  e  riparazione,  trattamento  fiscale  dei  canoni  di  leasing                

–  La  svalutazione  dei  crediti  –  La  valutazione  fiscale  delle  rimanenze  di  magazzino  –  Riepilogo  sulla  formazione                  

del  reddito  fiscale  che  origina  dal  reddito  civilistico  (nota  n.  01  inviata  sulla  piattaforma  classroom  nel  periodo  di                   

FAD)  –  Differenze  di  valutazione  esistenti  fra  la  formazione  del  reddito  civilistico  e  la  formazione  dell’imponibile                 

fiscale   (nota   n.   02   inviata   sulla   piattaforma   classroom   nel   periodo   di   FAD).  

MODULO C  – IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL ’ IMPRESA  – La  contabilità  gestionale  –  I  metodi  di  calcolo                     

dei  costi:  costi  fissi  e  costi  variabili,  il  margine  di  contribuzione,  le  differenti  configurazioni  di  costo,  imputazione                  

dei  costi  indiretti  (nota  n.  05  inviata  sulla  piattaforma  classroom  nel  periodo  di  FAD)  –  Il  calcolo  del  costo  di                     

produzione  e  il  confronto  fra  la  contabilità  gestionale  e  quella  generale  (nota  n.  04  inviata  sulla  piattaforma                  

classroom  nel  periodo  di  FAD)  –  L’utilizzo  dei  costi  nelle  decisioni  aziendali:  che  cosa  si  intende  per break  even                    

analysis ,  come  si  costruisce  il  diagramma  di  redditività,  come  si  calcola  il  punto  di  equilibrio  (nota  di  chiarimento  e                    

approfondimento  inviata  sulla  piattaforma  classroom  nel  periodo  di  FAD)  –  Il  direct  costing,  il  full  costing,                 

l’Activity  Based  Costing  (nota  n.  06  inviata  sulla  piattaforma  classroom  nel  periodo  di  FAD)  –  La  rigidità  degli                   

impieghi  e  la  riconversione  della  produzione  nel  periodo  interessato  dal  coronavirus  denominato  SARS-CoV-2              

(nota   n.   07   inviata   sulla   piattaforma   classroom   nel   periodo   di   FAD).  

MODULO E  – I FINANZIAMENTI BANCARI DELL ’ IMPRESA  – Introduzione  al  finanziamento  delle  imprese  e  legame                

esistente  fra  la  determinazione  del  fabbisogno  finanziario  e  gli  indici  di  bilancio  (nota  n.  09  inviata  sulla                  

  

 



  

 
 

piattaforma  classroom  nel  periodo  di  FAD)  –  Il  fido  bancario  –  I  finanziamenti  bancari  a  breve  termine:                  

caratteristiche  delle  aperture  di  credito,  i  costi  del  finanziamento  in  conto  corrente,  l’anticipazione  dei  crediti  in                 

scadenza,  il  portafoglio  s.b.f.,  l’anticipo  su  fatture  e  il  factoring  (nota  n.  10  inviata  sulla  piattaforma  classroom  nel                   

periodo  di  FAD)  –  I  finanziamenti  bancari  a  medio  e  lungo  termine:  le  caratteristiche  dei  mutui  ipotecari  e  del                    

leasing   finanziario   –   Le   altre   forme   di   finanziamento   con   particolare   riferimento   alla   cartolarizzazione   dei   crediti.  

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   

Nel  corso  dell’anno,  pur  con  gli  evidenti  limiti  imposti  dalla  formazione  a  distanza  e  dall’adattamento  alle  nuove                  

metodologie  di  insegnamento,  sono  stati  forniti  alcuni  contributi  multidisciplinari  affrontando  la  tematica  della              

formazione  del  reddito  fiscale,  comune  allo  studio  delle  scienze  delle  finanze  nell’aspetto  che  riguarda  i  particolari                 

aspetti  dell’IRES,  e  la  tematica  della  formazione  della  corretta  base  imponibile,  comune  allo  studio  del  diritto                 

pubblico  con  particolare  riferimento  all’art.  53 della  Costituzione  che  disciplina  la  progressività  del sistema             

tributario italiano e la   capacità   contributiva   dei   cittadini.  

 

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   

Regole  e  tecniche  di  contabilità  generale.  Aspetti  finanziari  ed  economici  delle  diverse  aree              

della  gestione  aziendale.  Normative  e  tecniche  di  redazione  del  sistema  di  bilancio  in  relazione               

alla  forma  giuridica  e  alla  tipologia  di  azienda.  Analisi  del  sistema  impresa  mediante  la               

riclassificazione  del  bilancio  e  l’analisi  per  indici.  Caratteristiche  gestionali  delle  imprese.            

L’importanza  del  calcolo  del  costo  di  produzione  nelle  imprese  industriali.  Analisi  relative  al              

fabbisogno  finanziario  e  alla  connessione  delle  differenti  fonti  di  finanziamento  in  relazione  alla              

consistenza  patrimoniale,  alla  capacità  finanziaria  ed  alla  redditività  espressa  dall’impresa           

anche   in   riguardo   alle   diverse   forme   giuridiche   possibili.  

ABILITÀ’   

Redigere  la  contabilità.  Individuare  e  analizzare  le  operazioni  delle  aree  gestionali.  Commentare             

i  documenti  che  compongono  il  sistema  di  bilancio.  Correlare  e  comparare  finanziamenti  e              

impieghi.  Rappresentare  e  documentare  le  procedure  di  analisi  della  consistenza  patrimoniale,            

  

 



  

 
 

della  capacità  finanziaria  e  della  redditività  delle  imprese.  Individuare  le  possibili  fonti  di              

finanziamento  in  relazione  sia  alla  forma  giuridica  d’impresa,  sia  alle  caratteristiche  che             

scaturiscono   dall’analisi   del   bilancio   della   stessa.  

COMPETENZE   

I  risultati  di  apprendimento,  relativi  all’indirizzo,  riguardano  le  seguenti  competenze  acquisite:            

gestione  del  sistema  delle  rilevazioni  aziendali,  interpretazione  i  sistemi  aziendali  nei  loro             

modelli,  riconoscimento  dei  diversi  modelli  organizzativi  aziendali,  strutturazione  di  adeguati           

piani   di   finanziamento   correlati   con   situazioni   concrete   di   impresa.  

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI    □     NO□  

Nel  corso  della  seconda  parte  dell’anno,  caratterizzata  dall’attività  di  formazione  a  distanza,  sono  stati  forniti  alcuni                 

approfondimenti  riguardanti  l’impatto  della  pandemia  sulle  imprese  di  produzione  industriale,  con  particolare             

riferimento  sia  alla  modifica  della  domanda,  sia  alle  possibili  modifiche  delle  c.  d.  « supply  chain »  (flussi  di                  

approvvigionamento   delle   materie   prime   e   dei   semilavorati).   

Le  inevitabili  ricadute  della  pandemia  in  corso  sono  state  analizzate  anche  relativamente  alla  formazione  del                

bilancio   dell’esercizio   ed   alle   difficoltà   sopravvenute   nell’ottenimento   di   nuove   fonti   di   finanziamento.  

 

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □   

 

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    □  
 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Lezione  frontale,  esercitazioni,  esame  di  casi  pratici,  utilizzo  della  LIM,  formazione  a  distanza  mediante  utilizzo  di                 

  

 



  

 
 

« Google  Classroom »,  lezioni  sincrone  utilizzando  « Google  Meet »,  condivisione  di  appunti  e  documenti  finalizzati              

alle   attività   asincrone.  

 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Libro  di  testo,  LIM, Device ,  « Microsoft  Office »,  « G  Suite  for  Education »,  materiale  e  appunti  integrativi  del  testo                  

predisposti   personalmente   e   pubblicati   sulla   piattaforma   della   classe.  
 

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto    □   

Eventuali  tagli  motivati  da:  improvvisa  e  radicale  modifica  della  metodologia  di  insegnamento  con  la  necessaria                

attività  di  formazione  a  distanza;  difficoltà  oggettive  di  apprendimento  degli  strumenti  contenuti  nella  piattaforma               

« G  Suite  for  Education »;  tempi  necessari  al  controllo  degli  alunni  connessi  al  fine  di  accertare  la  continuità  e                   

l’impegno  degli  stessi  e  di  consentire  una  corretta  redazione  del  diario  di  bordo  così  come  disposto;  recupero  in                   

itinere  a  causa  di  mancata  connessione  di  parte  degli  alunni  o  della  difficoltà  oggettiva  degli  argomenti;  mancato                  

possesso  da  parte  degli  alunni  di device  in  grado  di  gestire  le  applicazioni  utilizzate  in  classe  virtuale;  frequenti                   

difficoltà  di  connessione  sia  a  causa  della  scarsa  qualità  del  servizio  nei  luoghi  di  destinazione,  sia  a  causa  della                    

mancanza   di   connessione   anche   per   motivi   economici.  

 

Marsala,   14   maggio   2020  

      Il   Docente  

  Mimmo   Piazza  
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PRIMA   PARTE.    CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  
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Modulo   1:   Servizi   di   rete   e   sicurezza  

U.D.   1   Reti   e   Protocolli*  

o Aspetti   evolutivi   delle   reti  

o I   servizi   per   gli   utenti   e   per   le   aziende  

o Client/server   e   peer   to   peer  

o Classificazione   delle   reti   per   estensione  

o Teniche   di   commutazione  

o Architteture   di   reti  

o Mezzi   trasmissivi   e   dispositivi   di   rete  

o Il   modello   TCP/IP  

o I   livelli   applicativi   nel   modello   TCP/IP  

o Internet  

o Indirizzi   Internet   e   DNS  

o I   server   di   Internet  

U.D.   2   Servizi   di   rete   per   l’azienda   e   la   Pubblica   Amministrazione*  

o Le   reti   aziendali  

o Intranet   ed   Extranet  

o Il   cloud   computing  

o Tecnologie   di   rete   per   la   comunicazione  

o Siti   Web   aziendali  

o Mobile   marketing   e   social   networking  

o La   sicurezza   delle   reti  

o La   crittografia   per   la   sicurezza   dei   dati  

o Chiave   simmetrica   e   chiave   asimmetrica  

o La   firma   digitale  

o l’e-government  

o Gli   strumenti   e   le   tecnologie   per   l’Amministrazione   digitale  
 
Modulo   2:   Integrazione   dei   processi   aziendali  

U.D.   1   Studio   e   simulazione   di   casi   aziendali*  

o Agenzia   immobiliare  

o Corsi   di   una   palestra  

o Agenzia   di   eventi   e   mostre  

o Casa   editrice   di   riviste  
 
 
Modulo   3:   Diritto   e   informatica  
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U.D.   1   Aspetti   giuridici   delle   reti   e   della   sicurezza*  

o La   sicurezza   di   sistemi   informatici  

o Aspetti   giuridici   dell’informatica  

o Tutela   della   privacy  

o Documenti   digitali   e   norme   sul   diritto   d’autore  

o Crimini   informatici   e   sicurezza  

o Commercio   elettronico  

o Codice   dell’Amministrazione   Digitale  

o Firma   digitale   e   valore   giuridico   dei   documenti   elettronici  

o Posta   elettronica   certificata  

o Accessibilità   alle   risorse   informatiche  

o testo   unico   della   sicurezza  

o Rispetto   e   tutela   dell’ambiente  

o Normattiva  
 
Con   *   sono   indicati   gli   argomenti   (o   le   intere   unità)   la   cui   conoscenza   è   ritenuta   essenziale  

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   
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TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   

-   Aspetti   evolutivi   delle   reti  
- I   servizi   per   gli   utenti   e   per   le   aziende  
- Client/server   e   peer   to   peer  
- Classificazione   delle   reti   per   estensione  
- Tecniche   di   commutazione  
- Architetture   di   rete  
- I   modelli   di   riferimento   per   le   reti  
- Mezzi   trasmissivi   e   dispositivi   di   rete  
- Il   modello   TCP/IP  
- I   livelli   applicativi   nel   modello   TCP/IP  
- Internet  
- Indirizzi   Internet   e   DNS  
- I   server   di   Internet  
- Servizi   di   rete   a   supporto   dell’azienda  
- Intranet   ed   Extranet  
- Commercio   elettronico  
- Business   to   business   e   business   to   consumer  
- Home   banking  
- Servizi   finanziari   in   rete  
- Mobile   marketing   e   social   marketing  
- Crittografia  
- Chiavi   simmetriche   e   asimmetriche  
- Firma   digitale  
- Software   e   protocolli   per   la   crittografia  
- e-government  
- Servizi   di   rete   per   la   Pubblica   Amministrazione  
- Amministrazione   digitale  
- Posta   elettronica   certificata  
- Conoscere   le   procedure   di   sviluppo   dei   progetti  
- Conoscere   i   linguaggi   dei   database  
- La   sicurezza   dei   sistemi   informatici  
- Aspetti   giuridici   dell’informatica  
- Tutela   della   privacy  
- Documenti   digitali   e   norme   sul   diritto   d’autore  
- Crimini   informatici   e   sicurezza  
- Commercio   elettronico  
- Codice   dell’Amministrazione   Digitale  
- Firma   digitale   e   valore   giuridico   dei   documenti   elettronici  
- Posta   elettronica   certificata  
- Accessibilità   alle   risorse   informatiche  
- Testo   Unico   della   sicurezza  
- Rispetto   e   tutela   dell’ambiente  

ABILITÀ’   
- Controllare   la   configurazione   di   rete   del   computer  
- Individuare   risorse   condivise  
- Descrivere   le   caratteristiche   di   una   rete  
- Individuare   le   unità   che   compongono   una   rete   di   computer  
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- Utilizzare   le   potenzialità   di   una   rete   per   i   fabbisogni   aziendali  
- Individuare   l’architettura   di   una   rete   aziendale  
- Simulare   l’acquisto   di   prodotti   nel   Web  
- Applicare   le   regole   pratiche   e   le   garanzie   per   il   consumatore   nel  

commercio   elettronico  
- Utilizzare   le   informazioni   di   siti   finanziari   in   rete  
- Simulare   un’operazione   di   home   banking  
- Cifrare   e   decifrare   messaggi   con   metodi   diversi  
- Simulare   l’uso   dell’algoritmo   a   chiave   simmetrica  
- Utilizzare   comandi   del   sistema   operativo   per   la   crittografia  
- Individuare   servizi   digitali   per   il   cittadino  
- Analizzare   siti   della   Pubblica   Amministrazione  
- Individuare   le   modalità   per   aprire   una   casella   di   posta   elettronica  

certificata  
- Applicare   le   metodologie   e   le   tecniche   di   sviluppo   di   progetti  
- Collaborare   a   progetti   di   integrazione   di   processi   aziendali  
- Essere   consapevoli   degli   obblighi   relativi   ai   fornitori   dei   servizi   di  

comunicazione   elettronica   accessibili   al   pubblico  
- Essere   consapevoli   delle   misure   minime   relative   al   trattamento   dei   dati  

personali   effettuato   con   strumenti   elettronici  
- Essere   consapevoli   dei   principali   crimini   informatici  

COMPETENZE   

- Sistematizzare   e   approfondire   le   conoscenze   sulle   reti,   acquisite   negli  
anni   precedenti  

- Avere   una   visione   di   insieme   delle   tecnologie   e   delle   applicazioni   nella  
trasmissione   di   dati   sulle   reti  

- Comprendere   come   i   servizi   di   rete   possano   sviluppare   il   business   delle  
aziende.  

- Individuare   gli   aspetti   pratici   per   garantire   la   sicurezza   delle   reti.  
- Rilevare   le   problematiche   della   protezione   dei   dati   e   delle   transazioni  

commerciali.  
- Casi   di   diversa   complessità   focalizzati   su   differenti   attività   aziendali  
- Riconoscere   gli   aspetti   giuridici   connessi   all’uso   delle   reti   con  

particolare   attenzione   alla   sicurezza   dei   dati  
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QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI   □    NO ┈   

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □   

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero     ┈   
 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Oltre  alle  classiche  lezioni  frontali,  sono  stati  usati  metodi  induttivi  tramite  l’uso  di  programmi  esistenti  in                 

commercio   per   stimolare   nell’alunno   nuove   tecniche   di   risoluzione   degli   algoritmi.  

Durante  l’anno  si  sono  svolte  numerose  esercitazioni  pratiche  in  laboratorio  di  informatica  con  gli  alunni                

organizzati  in  gruppi  di  2-3,  tale  attività  ha  incrementato  lo  scambio  di  idee  e  il  dialogo  all’interno  del                   

gruppo.   

Da  Marzo,  a  causa  della  sospensione  delle  attività  in  presenza,  si  è  passati  alla  didattica  a  distanza  usando  gli                    

strumenti   messi   a   disposizione   dalla   piattaforma   GSuite   di   Google.  

 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Si  sono  usati,  oltre  al  testo  scolastico,  anche  manuali  del  linguaggio  studiato  (solitamente  in  inglese).  Sono                 

stati  utilizzati  i  laboratori  di  informatica.  Alla  fine  dell’anno  scolastico,  con  la  didattica  a  distanza,  tutti  gli                  

alunni   hanno   partecipato   alle   attività   usando   la   piattaforma   GSuite.  

 

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto    ┈     Eventuali   tagli   motivati   da:  

*Specificare  La  sospensione  delle  attività  in  presenzaa  scuola  dal  mese  di  Marzo  non  hanno  permesso  di                 

svolgere  l’attività  di  programmazione  WEB  usando  il  linguaggio  PHP  interfacciandosi  con  un             

server  APACHE  collegato  ad  un  database  MySql.  Attività  che  necessita  del  laboratorio  di              

informatica.  

 

Marsala,   15   Maggio   2020  

Il   Docente  

Prof.   Antonino   Isaia  
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PRIMA   PARTE.   CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  

DIRITTO   PUBBLICO  

Il   programma   si   è   svolto   secondo   una   prospettiva   modulare.   Si   è   tenuto   conto   degli   obiettivi  

interdisciplinari,   con   particolare   riferimento   a   “Scienza   delle   Finanze”.   Per   quanto   riguarda  

CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE   si   è   cercato   di   dare   una   risposta   alle   domande   più  

ricorrenti   in   tema   di   responsabilità   e   legalità.   Oltre   al   tema   dell'emergenza   Coronavirus,   nel  

corso   dell'anno   sono   stati   approfonditi   alcuni   temi   come   l'Unione   Europea,   il   Processo  

Penale,   Gli   sprechi   della   spesa   pubblica   e   la   spending   review.  

 

 

 

 

 

 



1)   MODULO   “LO   STATO”  

DIRITTO   PUBBLICO  

IL   CONCETTO   DI   STATO  

definizione   di   Stato   apparato   e   società   civile;   elementi   e   forme   di   Stato.  

NASCITA   DELLO   STATO   ITALIANO  

Le   vicende   costituzionali   italiane;   dallo   Statuto   Albertino   alla   Costituzione   italiana;lo   Stato  

fascista.  

IL   “CONTRATTO”   TRA   GOVERNANTI   E   GOVERNATI  

Il   concetto   di   Costituzione   come   patto   tra   chi   governa   e   i   cittadini;   la   Costituzione   italiana;  

 

2)   MODULO   “LO   STATO   ITALIANO”  

DIRITTO   PUBBLICO  

L’ORDINAMENTO   DELLO   STATO   ITALIANO   concetto   di   separazione   dei   poteri,   il  

Parlamento,   il   Governo,   il   Presidente   della   Repubblica,   la   Corte   Costituzionale  

LA   LEGGE   DELLO   STATO   la   funzione   giurisdizionale,   la   magistratura;  

 

3)   MODULO   “PANDEMIA   CORONAVIRUS   ”  

DIRITTO   PUBBLICO   /   SCIENZA   DELLE   FINANZE  

Gli   effetti   giuridici   ed   economici   della   pandemia:   Art.   32   della   Costituzione   diritto   alla   salute;  

La   tutela   della   privacy;   Gli   interventi   del   Governo   per   far   fronte   all’emergenza   economica.  

 

 

 

 



SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

DIRITTO   /   STORIA   :   LA   COSTITUZIONE  

DIRITTO/   INFORMATICA   :   PRIVACY  

ECONOMIA   POLITICA   /   ECONOMIA   AZIENDALE   :   BILANCIO   DELLO   STATO   IMPOSTE  

 

 

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:  

CONOSCENZE  ●  
Forma   di   stato   e   di   governo;  

● I   rapporti   tra   gli   stati;  
● La   Costituzione   italiana;  
● La   tutela   dei   diritti   e   doveri;  
● Organi   dello   Stato   e   loro   funzioni   principali  
● Unione   Europea  

ABILITÀ’  ●  
Saper   riconoscere,   comprendere   ed   utilizzare   gli   elementi   del  
linguaggio   giuridico   ed   economico,   anche   con   riferimento   alla  
realtà   socio-economica   contemporanea  

● Saper   comprendere   testi   giuridici   ed   economici  
● Essere   in   grado   di   riconoscere   nella   realtà   i   modelli   giuridico   -  

economici   studiati   Identificare   i   diversi   modelli   istituzionali   e   di  
organizzazione   sociale   e   le   principali   relazioni   tra   persona,  
famiglia   società   e   Stato  

● Individuare   le   caratteristiche   essenziali   della   norma   giuridica   e  
comprenderle   a   partire   dalle   proprie   esperienze   e   dal   contesto  
scolastico  

● Reperire   le   fonti   con   particolare   riferimento   al   settore   di   studio  
● Analizzare   aspetti   e   comportamenti   delle   realtà   personali   e  

sociali   e   confrontarli   con   il   dettato   della   norma   giuridica  



COMPETENZE  ●  
Si   sono   individuate   le   seguenti   competenze  
logico-argomentative   trasversali   a   livello   cognitivo   ed   educativo  
non   solo   nell’ambito   disciplinare   ma   all’interno   dell’intero  
curriculum   di   studi   in   modo   tale   da   renderle   più   spendibili   nella  
formazione   dello   studente   e   da   insistere   sull’offerta   di   un  
metodo   di   lettura   e   comprensione   di   testi   e   documenti   di   varia  
natura   valido   per   tutte   le   discipline,   anche   quelle   scientifiche.  

● Imparare   ad   imparare  
● Progettare  
● Comunicare  
● Collaborare   e   partecipare  
● Agire   in   modo   autonomo   e   responsabile  
● Risolvere   i   problemi  
● Individuare   collegamenti   e   relazioni  
● Acquisire   ed   interpretare   le   informazioni  

 

 

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI   □   NO    X  

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □  

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □  

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □  

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □  

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    X  

 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Per  quanto  riguarda  le  lezioni  frontali  ci  si  è  sempre  avvalsi  della  LIM  proponendo  Slide,                

Video,  Fotografie.  A  seguire  esercitazioni  per  verificare  la  comprensione  della  lezione.            



Abbiamo  utilizzato  l'aula  cinema  per  la  visione  di  film  e  documentari  attinenti  al              

programma.  

Da  Marzo,  a  causa  della  sospensione  delle  attività  in  presenza,  si  è  passati  alla  didattica  a                 

distanza   usando   gli   strumenti   messi   a   disposizione   dalla   piattaforma   GSuite   di   Google.  

 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Sono  usati,  oltre  al  testo  scolastico,  la  visione  di  film  e  documentari  attinenti  al               

programma.  Alla  fine  dell’anno  scolastico,  con  la  didattica  a  distanza,  tutti  gli  alunni  hanno               

partecipato   alle   attività   usando   la   piattaforma   GSuite.  

 

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto    X    Eventuali   tagli   motivati   da:  

*Specificare  La  sospensione  delle  attività  in  presenzaa  scuola  dal  mese  di            

Marzo  non  hanno  permesso  di  svolgere  alcune  parti  del  programma  come            

riportato   nella   rimodulazione   della   programmazione  

 

Marsala,   15   Maggio   2020  

Il   Docente  

Prof.   Paolo   Accardi  

 

 
 



 
RELAZIONE   FINALE  

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  
DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

 

 

 

ANNO   SCOLASTICO:   2019-2020  

DISCIPLINA:   ECONOMIA   POLITICA   II  

DOCENTE:   Prof.   ACCARDI   PAOLO  

LIBRO   di   TESTO   :    Finanza   pubblica   e   mercato   nell'era   della   globalizzazione-   PRINCIPATO  

FRANCO   POMA  

QUADRO   ORARIO:   3   ore   settimanali  

 

PRIMA   PARTE.   CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  

SCIENZA   DELLE   FINANZE  

Il   programma   si   è   svolto   secondo   una   prospettiva   modulare.   Si   è   tenuto   conto   degli   obiettivi  

interdisciplinari,   con   particolare   riferimento   a   “Scienza   delle   Finanze”.   Per   quanto   riguarda  

CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE   si   è   cercato   di   dare   una   risposta   alle   domande   più  

ricorrenti   in   tema   di   responsabilità   e   legalità.   Oltre   al   tema   dell'emergenza   Coronavirus,   nel  

corso   dell'anno   sono   stati   approfonditi   alcuni   temi   come   l'Unione   Europea,   il   Processo  

Penale,   Gli   sprechi   della   spesa   pubblica   e   la   spending   review.  

 

 

 

 

 



 

 

1)   MODULO   “LO   STATO”  

 

L’INTERVENTO   DELLO   STATO   NELL’ECONOMIA  

il   “welfare   state”   e   il   “laissez   faire”;  

LA   SPESA   PUBBLICA   DELLO   STATO  

la   spesa   corrente   e   la   spesa   in   conto   capitale;   gli   effetti   economici   della   spesa   dello   Stato;  

LE   ENTRATE   PUBBLICHE  

l’imposizione   fiscale   dello   Stato;   le   entrate   originarie   e   quelle   derivate;  

IL   PATRIMONIO   DELLO   STATO  

i   beni   demaniali   e   i   beni   patrimoniali;   le   privatizzazioni;  

 

2)   MODULO   “LO   STATO   ITALIANO”  

SCIENZA   DELLE   FINANZE  

IL   BILANCIO   DELLO   STATO   ITALIANO   bilancio   preventivo   e   consuntivo;   bilancio   di   cassa   e  

di   competenza;   struttura   e  

funzioni   del   bilancio;   la   distribuzione   delle   risorse   finanziarie  

IL   SISTEMA   TRIBUTARIO   ITALIANO   art.   53   della   Costituzione;   l’amministrazione  

finanziaria;   le   imposte   dirette   (   IRE,   IRES,   IRAP   )   e   le   imposte   indirette   (   IVA,   imposte   sui  

trasferimenti   e   sugli   affari);  

 

3)   MODULO   “PANDEMIA   CORONAVIRUS   ”  

DIRITTO   PUBBLICO   /   SCIENZA   DELLE   FINANZE  



Gli   effetti   giuridici   ed   economici   della   pandemia:   Art.   32   della   Costituzione   diritto   alla   salute;  

La   tutela   della   privacy;   Gli   interventi   del   Governo   per   far   fronte   all’emergenza   economica.  

 

3)   MODULO   “UNIONE   EUROPEA   ”  

DIRITTO   PUBBLICO   /   SCIENZA   DELLE   FINANZE  

L'intervento   economico   dell'Unione   Europea,   L'Euro   e   il   mercato   comune  

 

 

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 

DIRITTO   /   STORIA   :   LA   COSTITUZIONE  

DIRITTO/   INFORMATICA   :   PRIVACY  

ECONOMIA   POLITICA   /   ECONOMIA   AZIENDALE   :   BILANCIO   DELLO   STATO   IMPOSTE  

 

 

 

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:  

CONOSCENZE  ●  
Mercato   ,   domanda   e   offerta   Tipi   di   mercato   Strutture   dei  
sistemi   economici   e   loro   dinamiche   Regole   che   governano  
l’economia   e   concetti   del   mercato   del   lavoro   Lo   Stato   ed   il   resto  
del   mondo;   La   moneta   e   le   banche;   L’inflazione.  



ABILITÀ’  ●  
Rafforzare   il   riconoscimento,   la   comprensione,   la   capacità   di  
spiegazione   e   di   utilizzo   degli   elementi   del   linguaggio   giuridico  
ed   economico,   anche   con   riferimento   alla   realtà  
socio-economica   contemporanea  

● Saper   comprendere   semplici   testi   economici   essere   in   grado   di  
riconoscere   nella   realtà   sociale   i   modelli   economici  

● Essere   in   grado   di   riconoscere   le   principali   forme   di   mercato  
● Riconoscere   le   caratteristiche   principali   del   mercato   del   lavoro  

e   le   opportunità   lavorative   offerte   dal   territorio  
● Conoscere   e   saper   utilizzare   strumenti,   mezzi   e   procedure   per  

l’accesso   al   lavoro  

COMPETENZE  ●  
Si   sono   individuate   le   seguenti   competenze  
logico-argomentative   trasversali   a   livello   cognitivo   ed   educativo  
non   solo   nell’ambito   disciplinare   ma   all’interno   dell’intero  
curriculum   di   studi   in   modo   tale   da   renderle   più   spendibili   nella  
formazione   dello   studente   e   da   insistere   sull’offerta   di   un  
metodo   di   lettura   e   comprensione   di   testi   e   documenti   di   varia  
natura   valido   per   tutte   le   discipline,   anche   quelle   scientifiche.  

● Imparare   ad   imparare  
● Progettare  
● Comunicare  
● Collaborare   e   partecipare  
● Agire   in   modo   autonomo   e   responsabile  
● Risolvere   i   problemi  
● Individuare   collegamenti   e   relazioni  
● Acquisire   ed   interpretare   le   informazioni  
● Riconoscere   le   caratteristiche   essenziali   del   sistema   socio  

economico   per   orientarsi   nel   tessuto   produttivo   del   proprio  
territorio.  

 

 

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI   □   NO    X  

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □  



Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □  

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □  

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □  

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    X  

 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Per  quanto  riguarda  le  lezioni  frontali  ci  si  è  sempre  avvalsi  della  LIM  proponendo  Slide,                

Video,  Fotografie.  A  seguire  esercitazioni  per  verificare  la  comprensione  della  lezione.            

Abbiamo  utilizzato  l'aula  cinema  per  la  visione  di  film  e  documentari  attinenti  al              

programma.  

Da  Marzo,  a  causa  della  sospensione  delle  attività  in  presenza,  si  è  passati  alla  didattica  a                 

distanza   usando   gli   strumenti   messi   a   disposizione   dalla   piattaforma   GSuite   di   Google.  

 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Sono  usati,  oltre  al  testo  scolastico,  la  visione  di  film  e  documentari  attinenti  al               

programma.  Alla  fine  dell’anno  scolastico,  con  la  didattica  a  distanza,  tutti  gli  alunni  hanno               

partecipato   alle   attività   usando   la   piattaforma   GSuite.  

 

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto    X    Eventuali   tagli   motivati   da:  

*Specificare  La  sospensione  delle  attività  in  presenzaa  scuola  dal  mese  di            

Marzo  non  hanno  permesso  di  svolgere  alcune  parti  del  programma  come            

riportato   nella   rimodulazione   della   programmazione  

 

Marsala,   15   Maggio   2020  

Il   Docente    Prof.   Paolo   Accardi  
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RELAZIONE FINALE 

CONSUNTTVO DELLF: ATTIVITA' FORì\ifATIVE SVOl,TE, CONTENUTT 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI Dl PROCESSO RAGGIUNTI 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DISCIPLlNA: Inglese 

CLASSE S B SJA 

DOCENTE: Chirco Antonia 

LIBRO di TESTO: The Business Way (Patri.zia Fiocchi - Davide Morris - Zanichelli) 

QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali 
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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 
"U. uaribaidi;' 

"Agire nel mondo"

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

MULTINATTONALS 

THE COMPUTER IN BUSINESS 

1) THE ll\"TERNET

3) AREAS OF E-COMMERCE

4) AMAZON

REPLIES TO ENQUIRIES 

INCOTERMS 

APPLYING FORA JOB 

MARKETING 

l) THE MARKETING PROCESS

2) MARKET SEGMENTATJON

· 3) MARKET RK�F..ARCH

4) ONLINE :MARKETING

ADVERTISING 

1) WHAT lS ADVERTISING?

2) ADVERTISING MEDIA

3) THE ADVERTISl:VG CAMPAIGN

- ------ - ---- ------ ----,---- --- ------· ., 

•

Turnmo AFM-Ammin.istnlzi� Finanr.a e Marl:aing. AFM Cono smdr per adulti 
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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 

uo 00

BANKING 

1. WHAT ARE BANKS ?

"G. Garibaldi" 
"Agire nel mondo" 

2. BASIC BANKING SERVJCES TO BUSINESSES

3. RANKTNG CHANNELS

4. THE PAST - THE PRESENT

SOCIAL NETWORKS 

COPYRIGHT - PRIVACY 

SMART WORKING 

• 

SECONDA PARTE. CONTRIBLTO AD ATTIVITA" INTER/PLURI/MULTI DISCIPLINARI 

Le tematiche interdisciplinari trattate sono: The Internet, E-Commerce, Social Networks (con 

Informatica). 

TERZA PARTE; OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in tennini di; 

Gli studenti conoscono le strategie di esposizione orale e interazione in contesti di lavoro tipici 

del settore. 

:ONOSCENZE Conoscono le modalità di produzione di testi comunicativi scritti e orali relativi al settore 

,BILITÀ' 

Turismo 

!economico e multimediale. 

Sanno usare il lessico e la fraseologia convenzionale del settore economico ed infonnatico. 

Gli studenti sono in grado di comprendere e comunicare sui principali argomenti di teoria 

icommerciale ed informatica. 

-- - --- - -

AFM.A.mministraziunr Fimmza t Manetting- AFM Cono stmk per adWli. 
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t:OMPETENZE 

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 

"G. Garibaldi" 
"Agire nel mondo" • 

Sono in grado di esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

Sanno comprendere testi scritti. 

!Sanno utilizzare le competen7.e linguistiche acquisite in contesti commerciali e multimediali. 

Sono in grado di usare la lingua per transazioni commerciali e in contesti vari. 

Relativamente agli obìettivi suddetti, solo qualche studente ha raggiunto traguardi ottimali anche per via della 

buona altiluJim: verso la ùisi.:iplina. La maggior parll: <ldla dm,:,,e, nd 1,;ur:,,u Jd iriem1iu, ha seguito in manit:ra 

regolare mostrando interesse e impegno costanti e raggiungendo mediamente un discreto livello di profitto. Una 

piccola percentuale di studenti ha partecipato meno attivamente e ha mostrato IDI impegno individuale non sempre 

aùt:guaiu, ù.i cum,egm:Hza i rì�ultati raggiunli nun sono soùùisfacenli. Nella fase ùdla Jiùallica a Uist.ar1za, 

l'impegno e la partecipazione di questi studenti si sono ulteriorn,ente affievoliti anche per via di difficoltà oggettive 

legate ai mezzi a loro disposizione. 

QUARTA PARTE:ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte delle attività di recupero in itinere. 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Si è seguito un metodo induttivo articolando l'attività 

di studio in due fasi operative principali. Nella prima fase gli studenti sono stati indirizzati alla comprensione 

del materiale prnposto attraveno esercizi vari ( vero/falso, scelta multipla, questionari ecc. ); nella seconda 

faSe sono stati guidati a riflettere ed ad estendere attraverso attività mirate allo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche di base. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: Come mezzi e strumenti si sono utilizzati: libro di testo, fotocopie, 

dizionari, documenti vari e mezzi tecnologici ( LIM, computer, tablet, smartphone ). A partire dal mese di 

marzo, allo scopo di attuare la didattica a di�lauza, �i è utilizzata la piai:tdo1-:rna Google Clas�rnorn e l'vled 

per Je video lezioni. 

- ---- -·-·--. -·--· ··-·---- .. -- -- ·- ,---·---·--- --·----- -------·-
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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 

oo no ;;u-. U-aribaldi" 
"Agire nel mondo"

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

• 

Il programma preventivato è stato svolto quasi totalmente a livello di quantità di contenuti ma qualche argomento 

non è stato approfondito adeguatamente. 

Marsala, 15/05/2020 

-- --- ------·- --- ·-······ -- ·····-····· 
Turismo AFM-A.mministraziont' Finanza t Mrmering-

A.rticvlazimu! trimnalt SIA - Sisumi lnlòmwtilli Azimdab.

Il Docente 
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RELAZIONE   FINALE   

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  
DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

 

 
 
 
ANNO   SCOLASTICO:   2019/20  
 
CLASSE:   5   B   Sistemi   Informativi   Aziendali  
 
DISCIPLINA:    Scienze   Motorie   e   Sportive   
 
DOCENTE:    Cascio   Ninfa   Maria  
 
LIBRO   di   TESTO:   Più   che   Sportivo   (   Del   Nista-Parker-Tasselli)  
 
QUADRO   ORARIO:   Ore   settimanali   di   lezione   2   
 
 

 

 

 

 

  

 



  

 
 

 

 

PRIMA   PARTE.    CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  

PARTE   PRATICA  
Corsa,   andature,   saltelli   e   balzi.   Esercizi   di   respirazione   e   rilassamento.   Esercizi   di   mobilità   e   scioltezza   articolare.  
Esercizi   di   potenziamento   dei   vari   distretti   muscolari.   Esercizi   di   opposizione   e   resistenza.   Esercizi   di   stretching.  
Esercizi   in   decubito.   Esercizi   a   coppie.   Esercizi   di   percezione   spazio   -   temporale.   Esercizi   di   lateralizzazione.  
Esercizi   di   equilibrio   statico   e   dinamico.   Esercizi   di   coordinazione   (oculo   -   manuale,   oculo   -   podalica   e   dinamica  
generale).   Esercizi   di   agilità   e   destrezza.  
Esercizi   di   educazione   e   sviluppo   del   senso   ritmico.  
Giochi   di   sviluppo   delle   capacità   espressivo   –   gestuali.  
Giochi   ginnastici   e   pre   -sportivi.  
Atletica   leggera:   corsa   di   resistenza,   corsa   veloce,   
Fondamentali   individuali   e   di   squadra   di     Pallavolo   e   Calcio   a   5.  
 
 
PARTE   TEORICA  
Pallavolo  
Stili   di   comportamento   improntati   al   fair-play  
L’apparato   osteo-articolare   e   gli   effetti   del   movimento  
Cenni   sui   paramorfismi   e   dismorfismi   dell’età   scolare  
L’apparato   cardiocircolatorio    e   gli   effetti   del   movimento  
L’apparato   respiratorio   e   gli   effetti   del   movimento  
Elementi   di   traumatologia   e   primo   soccorso  
Norme   di   comportamento   per   il   mantenimento   della   salute,  
Sport   e   integrazione  
La   sicurezza   nella   pratica   sportiva  
Elementi   fondamentali   della   storia   dello   sport   e   dell’Educazione   Fisica  
Assumere   comportamenti   corretti   in   ambiente   naturale   e   tecnologici  

 

  

 



  

 
 

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   

Imparare   a   imparare,   progettare,   comunicare,   collaborare   e   partecipare,   agire   in   modo   autonomo   e   responsabile,  

risolvere   problemi,   individuare   collegamenti   e   relazioni   e   acquisire   e   interpretare   l’informazione  

 

 

 

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   

Conoscenza   delle   potenzialità   del   proprio   corpo,   le   corrette   posture   e   la   fisiologia   delle  
principali   funzioni   vitali   e   relativi   adattamenti   nell’allenamento.  
Conoscenza   di   semplici   tecniche   di   espressione   corporea.  
Conoscenza   di   gesti   arbitrali.  
Conoscenza   di   principi   scientifici   fondamentali   che   sottendono   la   prestazione   motoria   e  
sportiva,   la   teoria   e   metodologia   dell’allenamento   con   particolare   riferimento   alle   qualità  
condizionali.  
Conoscenza   dell’importanza   e   la   valenza   educativa   della   ginnastica   e   dell’attività   sportiva   nella  
Storia.  
Conoscenza   del   regolamento   delle   diverse   discipline   sportive   praticate.  
Conoscenza   di   stili   di   comportamento   improntati   al   fair-play  
Conoscenza   di   principi   fondamentali   per   il   mantenimento   della   salute,   la   prevenzione   degli  
infortuni   e   la   sicurezza   personale   nei   diversi   ambiti   di   azione   (scuola,   palestra,   strada,  
ecc.)Conoscenza   di   regole   per   il   rispetto   dell’ambiente   e   delle   cose.  

ABILITÀ’   

Elaborazione   di   risposte   motorie   efficaci   e   personali   in   situazioni   complesse.  
Assunzione   di   posture   corrette   in   presenza   di   carichi.  
Cogliere   le   differenze   ritmiche   nell’azione   motoria  
Autovalutazione.  
Rappresentare   idee,   stati   d’animo   e   storie   mediante   semplici   tecniche   mimico   gestuali   e   di  
espressione   corporea   o   posture,   individualmente,   a   coppie   ,in   gruppo.  

  

 



  

 
 

Saper   decodificare   gesti   arbitrali.  
Avere   la   consapevolezza   di   risposta   motoria   pronta,   efficace   ed   economica.  
Gestire   in   modo   autonomo   la   fase   di   avviamento-riscaldamento   in   funzione   dell’attività   scelta   e  
tecniche   di   allenamento   adattandole   alle   esigenze.  
Saper   riconoscere   il   valore   dello   sport   nella   storia   dei   popoli  
Trasferire   e   ricostruire   tecniche,   strategie,   applicare   regole   di   gioco.  
Cooperare   in   equipe   utilizzando    e   valorizzando   le   propensione   e   le   attitudini   individuali.  
Gestire   in   modo   consapevole   gli   eventi   sportivi   con   autocontrollo   e   rispetto   per   l’altro  
accettando   la   sconfitta.  
Adottare   stili   comportamentali   adottati   al   fair-play   nell’attività   sportiva,   di   vita   e   di   lavoro.  
Assumere   comportamenti   corretti,   funzionali   alla   sicurezza   personale   e   collettiva,   in   palestra,   a  
scuola,   negli   spazi   aperti   e   in   strada.  
Applicare   gli   elementi   fondamentali   del   primo   soccorso.  
Utilizzare   mezzi   tecnologici   con   cura   ed   avere   il   massimo   rispetto   per   l’ambiente  

COMPETENZE   

Conoscenza   di   tempi   e   ritmi   nell’attività   motoria   riconoscendo   i   propri   limiti   e   potenzialità  
Rielaborare   il   linguaggio   espressivo   adattandolo   a   contesti   differenti  
Rispondere   in   maniera   adeguata   alle   varie   afferenze   (propriocettive   ed   esterocettive)   anche    in  
contesti   complessi   per   migliorare   l’efficacia   dell’azione   motoria  
Rispondere   in   maniera   adeguata   alle   varie   afferenze   (propriocettive   ed   esterocettive)   anche    in  
contesti   complessi   per   migliorare   l’efficacia   dell’azione   motoria  
Assumere   comportamenti   corretti   in   ambiente   naturale   e   tecnologico  

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI   □    NO□  

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □   

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    □  
 

 

  

 



  

 
 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Metodo   globale,   analitico   e   individualizzato  

Lezione   frontale  

 
 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Spazi   e   campi   all’aperto,   laboratori   multimediali,   lezioni   teoriche   svolte   in   classe  

Piccoli   e   grandi   attrezzi,    l ibro   di   testo,   file   e   video   Youtube   

 

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   X   non   completamente   svolto   □   Eventuali   tagli   motivati   da:  

*Specificare   __________________________________________________________________  

 

Marsala,   13   Maggio   2020  

Il   Docente  

Ninfa   Maria   Cascio  

  

 



  

 
 

 

 

 

RELAZIONE   FINALE   

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  
DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

 

 
 
 
ANNO   SCOLASTICO:    2019/2020  
 
DISCIPLINA:    Laboratorio   di   Informatica   ed   Economia   Aziendale  
 
DOCENTE:   Prof.    Anna   Maria   Tamburello  
 
LIBRO   di   TESTO:    Informatica   per   sistemi   informativi   aziendali   per   la   classe   5  
 
QUADRO   ORARIO:    ore   3   settimanali  
 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 
 

PRIMA   PARTE.    CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  

                   INFORMATICA  

I   database  

● Creare  e  gestire  un  database  con  un  DBMS         

relazionale   esistente   in   commercio  

● Schema   logico  

● Schema   concettuale  

● Linguaggio   SQL   e   MYSQL  

● Microsoft   Access  

La   progettazione   di   un   sito   web  

● Linguaggio   HTML  

● I   tag  

● Formattazione   del   testo  

● Ipertesto  

● Frame  

● Menù  

● Fogli   di   stile   CSS  

● Sintassi   e   regole   CSS  

● Pubblicare   un   sito  

● I   moduli   di   feedback  

● Creare   un   modulo   di   feedback  

● Collegamento   al   database   con   Mysql  

 

Casi   aziendali  

● Agenzia   immobiliare  

● Corsi   di   una   palestra  

● Agenzia   di   eventi   e   mostre  

● Casa   editrice   di   riviste  

ECONOMIA   AZIENDALE  

 

       Varie   esercitazioni   su:  

 

● I   finanziamenti   bancari  

● La   contabilità   analitica   gestionale  

● Introduzione   ai   finanziamenti   delle   imprese  

● Punto   di   equilibrio  

● Introduzione   al   fido  

 

   Presentazione   di   Power   Point   sugli   Indici   finanziari  

 

  

 



  

 
 

 

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   

 

� Aspetti   evolutivi   delle   reti  
� I   servizi   per   gli   utenti   e   per   le   aziende  
� Client/server   e   peer   to   peer  
� Classificazione   delle   reti   per   estensione  
� Tecniche   di   commutazione  
� Architetture   di   rete  
� I   modelli   di   riferimento   per   le   reti  
� Mezzi   trasmissivi   e   dispositivi   di   rete  
� Il   modello   TCP/IP  
� I   livelli   applicativi   nel   modello   TCP/IP  
� Internet  
� Indirizzi   Internet   e   DNS  
� I   server   di   Internet  
� Servizi   di   rete   a   supporto   dell’azienda  
� Intranet   ed   Extranet  
� Commercio   elettronico  
� Business   to   business   e   business   to   consumer  
� Home   banking  
� Servizi   finanziari   in   rete  
� Mobile   marketing   e   social   marketing  
� Crittografia  
� Chiavi   simmetriche   e   asimmetriche  
� Firma   digitale  
� Software   e   protocolli   per   la   crittografia  
� e-government  
� Servizi   di   rete   per   la   Pubblica   Amministrazione  
� Amministrazione   digitale  

  

 



  

 
 

� Posta   elettronica   certificata  
� I   sistemi   ERP  
� Attività   integrate   in   un   sistema   ERP  
� Un   esempio   di   software   ERP  
� I   sistemi   CRM  
� Modularità   e   integrazione   dei   processi  

� Conoscere   le   procedure   per   il   calcolo   sei   subtotali  
� conoscere   la   procedura   per   realizzare   grafico   pivot  
� Calcolare   il   break   even   point  

� Conoscere   le   procedure   di   sviluppo   dei   progetti  
� Conoscere   i   linguaggi   dei   database  
� Conoscere   il   linguaggio   HTML   e   PHP  

� La   sicurezza   dei   sistemi   informatici  
� Aspetti   giuridici   dell’informatica  
� Tutela   della   privacy  
� Documenti   digitali   e   norme   sul   diritto   d’autore  
� Crimini   informatici   e   sicurezza  
� Commercio   elettronico  
� Codice   dell’Amministrazione   Digitale  
� Firma   digitale   e   valore   giuridico   dei   documenti   elettronici  
� Posta   elettronica   certificata  
� Accessibilità   alle   risorse   informatiche  
� Testo   Unico   della   sicurezza  
� Rispetto   e   tutela   dell’ambiente  
� Normattiva  
 

ABILITÀ’   

  

 



  

 
 

� Controllare   la   configurazione   di   rete   del   computer  
� Individuare   risorse   condivise  
� Descrivere   le   caratteristiche   di   una   rete  
� Individuare   le   unità   che   compongono   una   rete   di   computer  
� Rappresentare   con   uno   schema   la   topologia   di   una   rete  
� Rappresentare   con   uno   schema   a   livelli   un'attività   di   comunicazione  
� Individuare   gli   aspetti   rilevanti   dei   livelli   OSI  
� Descrivere   le   caratteristiche   tecniche   dei   dispositivi   di   rete  
� Individuare   gli   standard   utilizzati   nei   diversi   ambiti  
� Determinare   l'indirizzo   IP   e   la   netmask   di   un   computer  
� Scrivere   esempi   di   indirizzi   in   formato   IPv6  
� Descrivere   le   caratteristiche   di   una   linea   ADSL  

 
� Utilizzare   le   potenzialità   di   una   rete   per   i   fabbisogni   aziendali  
� Individuare   l’architettura   di   una   rete   aziendale  
� Simulare   l’acquisto   di   prodotti   nel   Web  
� Applicare  le  regole  pratiche  e  le  garanzie  per  il  consumatore  nel  commercio             

elettronico  
� Utilizzare   le   informazioni   di   siti   finanziari   in   rete  
� Simulare   un’operazione   di   home   banking  
� Cifrare   e   decifrare   messaggi   con   metodi   diversi  
� Simulare   l’uso   dell’algoritmo   a   chiave   simmetrica  
� Utilizzare   comandi   del   sistema   operativo   per   la   crittografia  
� Individuare   servizi   digitali   per   il   cittadino  
� Analizzare   siti   della   Pubblica   Amministrazione  
� Individuare   le   modalità   per   aprire   una   casella   di   posta   elettronica   certificata  
� Interpretare   i   sistemi   aziendali   nei   loro   modelli,   processi   e   flussi   informativi.  
� Individuare   e   utilizzare   software   di   supporto   ai   processi   aziendali.  

� Raggruppamenti   e   subtotali   
� Tabella   e   grafico   pivot   
� Confronto   tra   soluzioni   alternative   
� Strumenti   per   l’analisi   di   simulazione   
� Calcolo   del   break   even   point  
� Strumento   PowerPivot  

  

 



  

 
 

� Applicare   le   metodologie   e   le   tecniche   di   sviluppo   di   progetti  
� Collaborare   a   progetti   di   integrazione   di   processi   aziendali  
� Collaborare   a   progetti   di   miglioramento   dell’organizzazione   aziendale  

� Essere  consapevoli  degli  obblighi  relativi  ai  fornitori  dei  servizi  di           
comunicazione   elettronica   accessibili   al   pubblico  

� Essere  consapevoli  delle  misure  minime  relative  al  trattamento  dei  dati  personali            
effettuato   con   strumenti   elettronici  

� Essere   consapevoli   dei   principali   crimini   informatici  

COMPETENZE   

� Sistematizzare  e  approfondire  le  conoscenze  sulle  reti,  acquisite  negli  anni           
precedenti  

� Rilevare   gli   standard   e   i   protocolli   presenti   nelle   tecnologie   delle   reti.   
� Avere  una  visione  di  insieme  delle  tecnologie  e  delle  applicazioni  nella            

trasmissione   di   dati   sulle   reti  

� Conoscere  le  potenzialità  delle  reti  per  i  fabbisogni  delle  aziende  e  della             
Pubblica   Amministrazione.  

� Comprendere  come  i  servizi  di  rete  possano  sviluppare  il  business  delle            
aziende.  

� Individuare   gli   aspetti   pratici   per   garantire   la   sicurezza   delle   reti.  
� Rilevare  le  problematiche  della  protezione  dei  dati  e  delle  transazioni           

commerciali.  
� Collaborare   a   progetti   di   integrazione   dei   processi   aziendali.  
 

  

 



  

 
 

� Informazioni   aziendali   e   data   mining   
 

� Casi   di   diversa   complessità   focalizzati   su   differenti   attività   aziendali  
 

� Riconoscere  gli  aspetti  giuridici  connessi  all’uso  delle  reti  con  particolare           
attenzione   alla   sicurezza   dei   dati  

 

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI   

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □   

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    □  
 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

Le  indicazioni  metodologiche  per  la  classe  sono  volte  ad  individuare  delle  strategie  operative  intese  a  creare                 

situazioni  problematiche  dove  l’alunno  sarà  portato  prima  a  formulare  un’ipotesi  di  soluzione,  poi  a  ricercare                

la   soluzione   più   idonea.   

  

 



  

 
 

L’insegnamento  per  problemi  non  esclude  però  che  il  docente  faccia  ricorso  e  alla  lezione  frontale  e  ad                  

esercizi  di  tipo  applicativo  allo  scopo  di  consolidare  le  nozioni  apprese  dagli  allievi  e  per  fare  acquisire  loro                   

una   sicura   padronanza   dei   procedimenti   risolutivi.   

Nel  predisporre  l’itinerario  didattico  si  farà  in  modo  da  mettere  in  luce  analogie  e  connessioni  tra  argomenti                  

appartenenti  al  modulo,  allo  scopo  di  realizzare  l’integrazione  e  di  facilitare  la  comprensione  degli  stessi  da                 

parte   degli   allievi.   

Continui  input  saranno  di  stimolo  agli  alunni  per  un  apprendimento  attivo  e  partecipe,  in  modo  che  essi                  

saranno   i   veri   protagonisti   delle   attività   svolte   in   classe   usufruendo   della   guida   continua   del   docente.   

L’azione  didattica  faciliterà  l’apprendimento  e  nello  stesso  tempo  il  recupero  di  alunni  che  mostrano               

difficoltà   e   carenze.  

       La   classe   virtuale   collega   il   docente   con   gli   studenti   sfruttando   le   potenzialità   di   “classroom”.   

       Inoltre   ,quest’ultimo   fornisce   anche   alcune   applicazioni   dotate   di   una   funzionalità   supplementare.  

 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Il  libro  di  testo,  esercitazione  guidate  ed  altro  materiale  didattico  ove  si  rende  necessario  e  gli  elaboratori                  

elettronici.  

Dal   mese   di   Marzo   data   l’emergenza   Covid-19   si   è   adottata   la   DAD   condividendo  

         materiali   didattici   come   tutorial,   link   a   video,   risorse   digitali,   accesso   ai   blog   e   documenti   

         condivisi     mediante   la   piattaforma   “classroom”,   che   favorisce   l’avvicinamento   dello   

         studente    ad   un   nuovo   contenuto   didattico   e   garantisce   piena   autonomia   di   apprendi-  

         mento.   

         Si   è   favorito   anche   l’utilizzo   di   “google   meet”:   lezione   sincrona   tramite   video   lezioni .  

 

  

 



  

 
 

 

QUINTA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto   □   Eventuali   tagli   motivati   da:  

*Specificare   

Le  parti  del  programma  non  completamente  svolte  trovano  giustificazione  nel  fatto  che  gli  alunni  hanno  spesso                 

segnalato   difficoltà   o   assenza   di   divice   e   software   per   le   attività   di   laboratorio.  

 

 

______________________________________________________________  

 

Marsala,   15/05/2020  

Il   Docente  

       Anna   Maria  

Tamburello  

  

  

 



  

 
 

 

 

 

RELAZIONE   FINALE   

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  
DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

 

 
 
 
ANNO   SCOLASTICO:   2019/2020  
 
DISCIPLINA:   RELIGIONE  
 
DOCENTE:   CAMPANELLA   GIOVANNA  
 
LIBRO   di   TESTO:”IL   CORAGGIO   DELLA   FELICITA’”   S.E.I.  
 
QUADRO   ORARIO:   1   ORA   SETTIMANALE  
 

CLASSE   5   B   S.I.A.  

 

 

 

 

 

  

 



  

 
 

   CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   SVOLTE/CONTENUTI   DISCIPLINARI  

RAPPORTO   TRA   SCIENZA   E   FEDE  

1.   Il   mito   e   le   origini   secondo   la   Sacra   Scrittura   (Gen1;   Gen2;Gen3)  

2.Superiorità   e   peculiarità   dell’uomo   rispetto   alle   altre   creature.  

3.   La   dignità   della   persona   umana   e   la   sacralità   della   vita.  

4.   L’uomo   come   collaboratore   di   Dio   nella   gestione   del   creato.  

5.   Le   origini   secondo   la   scienza.  

6.   Metodi   di   ricerca,   ambiti   e   risposte.  

7.Fede   e   ragione:   le   due   ali   della   verità.  

   I    Sunniti   e    gli   Sciiti  

MORALE   INDIVIDUALE   E   FAMILIARE  

1.Uomo   e   donna   nel   progetto   divino.  

2.   L’importanza   delle   relazioni  

3.   L’amore   al   centro   delle   relazioni:   éros,   philìa,   agàpe  

2.   Matrimonio   cristiano   e   famiglia.  

  

 



  

 
 

              MORALE   SOCIALE   DELLA   CHIESA   CATTOLICA  

1.I   diritti   umani  

2.   Economia   a   servizio   della   vita.  

3.L’attenzione   del   Magistero   alla   tutela   della   natura  

4.L’enciclica   “Laudato   si”,   cap.4,   per   una   ecologia   integrale.   

CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   

- I   contenuti   trattati   risultano   trasversali   alle   discipline   umanistiche.  

OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   

1. Il   valore   della   vita   e   la   dignità   della   persona,   libera   e   responsabile.  

2. I   diritti   fondamentali   e   la   responsabilità   per   il   bene   comune.  

3. La   concezione   cristiana   della   vita   e   del   suo   fine,   del   matrimonio   e   della   famiglia.  

4. Il   Magistero   della   Chiesa   su   aspetti   peculiari   della   realtà   sociale,   economica,  

tecnologica.  

5. Conoscere   il   contributo   che   la   scienza   e   la   fede   danno   per   conoscere   la   verità.  

  

ABILITÀ’   
1. Motivare  le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  con  altre              

visioni   religiose   e   modelli   di   pensiero,   in   un   dialogo   aperto,   libero   e   costruttivo.  

  

 



  

 
 

2. Riconoscere  il  rilievo  morale  delle  azioni  umane  con  riferimento  alle  relazioni            

interpersonali   e   alla   vita   pubblica.  

3. Saper   distinguere   gli   ambiti   e   i   metodi   di   ricerca   della   scienza   e   della   fede.  

COMPETENZE   

1.Costruire  un’identità  libera  e  responsabile,  ponendosi  domande  di  senso,  nel  confronto  con  il              

messaggio   evangelico,   secondo   la   tradizione   della   Chiesa.   

2.Cogliere  la  presenza  e  l’incidenza  del  cristianesimo  nella  storia  e  nella  cultura  per  una  lettura                

critica   del   mondo   contemporaneo.  

3.   Superare   il   pregiudizio   del   conflitto   tra   scienza   e   fede.  

 

ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI   □    NO   X  

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico   □   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico   □   

Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    □  
 

METODI   DI   INSEGNAMENTO:  

-Lezione   frontale   e   dialogata,   dibattiti   e   confronti   in   presenza   e   in   DAD,   cooperative   learning.  

MEZZI   E   STRUMENTI  

Visioni   film,   video   attinenti   ai   contenuti   proposti,   libro   di   testo,   Sacra   Scrittura,   documenti   magisteriali.  

S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto    x   

 

 

 

  

 



  

 
 

Marsala,   15/05/2020  

Il   Docente  

Giovanna   Campanella  

  

 



  

 
 

 

 

 

RELAZIONE   FINALE   

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  
DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

ANNO   SCOLASTICO:   2019/2020  
 
DISCIPLINA:   sostegno  
 
DOCENTE:   Angelo   Milazzo  
 
LIBRO   di   TESTO:   Tutti   i   testi   adottati   nella   classe   5Bs  
 
QUADRO   ORARIO:  
 

LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  SABATO  

1^   ora     Economia   Aziendale    

2^   ora  Ec   Aziendale   Italiano    Inglese   Ec   Aziendale   

3^   ora  Lab    Informatica   Lab    Informatica   Storia   Italiano   Matematica    

4^   ora  Lab    Informatica   Matematica     Storia     Italiano   

5^   ora  Italiano   Ec   Aziendale  Diritto      

6^   ora   Laboratorio  di   

Ec   Aziendale  

Ec   politica     

7^   ora      Economia   Politica   

 

  

 





  

 
 

Inoltre  sono  state  attivati  dei  collegamenti  in  videoconferenza  tra  l’alunno,  l’assistente  LIS  e  l’insegnante  di                
sostegno   per   rielaborare   i   contenuti   necessari   per   affrontare   l’esame   di   Stato.  
Per   lo   svolgimento   dell’esame   di   Stato   è   necessaria   la   presenza   dell’assistente   LIS   e   dell’insegnante   di   sostegno.  
L’attività  di  sostegno  è  stata  anche  da  supporto  alla  classe;  spesso  gli  alunni  hanno  utilizzato  le  sintesi  e  i  materiali                     
predisposti   per   un   apprendimento   più   immediato  

 

 

SECONDA   PARTE :   CONTRIBUTO   AD   ATTIVITÀ   INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI   

L’attività   di   sostegno   ha   perseguito   gli   obiettivi   minimi   in   tutte   le   materie.   Oltre   al   lavoro   pluridisciplinare   l’alunno  

ha   affrontato   anche   contenuti   interdisciplinari   come   l’attività   di   laboratorio   di   informatica   e   argomentato    la  

situazione   della   pandemia   del   COVID   19  

TERZA   PARTE:    OBIETTIVI   DI   PROCESSO   REALIZZATI.  

Obiettivi   raggiunti   in   termini   di:   

CONOSCENZE   

  L’alunno   ha   assimilato   in   modo   essenziale   fatti,   principi,   teorie   e   pratiche,   relative   alle   diverse   discipline  

di   studio   raggiungendo   livelli   mediamente   discreti.  

 

ABILITÀ’   

Sa   applicare   le   conoscenze   per   portare   a   termine   compiti   e   risolvere   semplici   problemi;   utilizza  

in   modo   essenziale   metodi,   materiali,   strumenti   informatici.  

Comprende   e   rielabora   un   testo   scritto   con   un   linguaggio   semplice,   a   volte   arricchito   con  

grafici,   immagini,   percorsi   e   mappe   concettuali.  

  

 



  

 
 

Applica   procedimenti   logico   deduttivi   anche   se   è   necessario    utilizzare   formulari,   schemi  

riassuntivi   e   calcolatrice.  

COMPETENZE   

L’alunno    ha   incrementato   il   livello   di   autonomia   di   studio   e   responsabilità   personale.  

Buone   competenze   nella   comunicazione   on   line.  

Utilizzo  efficiente  ed  efficace  dei  canali  digitali  messi  a  disposizione  della  scuola  ed  altri  canali                
di   comunicazione   on   line   come   e-mail   e   whatsapp   nella   Didattica   a   Distanza.  

 

QUARTA   PARTE:     ATTIVITÀ   DI   RECUPERO  

Sono   state   svolte   attività   di   recupero   -   approfondimento:   SI    x     NO□  

Impatto   delle   attività   di   recupero   rispetto   ai   risultati   scolastici.  

Riduzione   del   numero   degli   abbandoni   □   

Riduzione   dei   debiti   scolastici   degli   alunni   □   

Aumento   della   motivazione   all’impegno   scolastico    x   

Facilitazione   dell’apprendimento   teorico    x   
Non   ci   sono   state   attività   di   recupero    □  
 

QUINTA   PARTE :   METODI   DI   INSEGNAMENTO:   

Sintesi   e   semplificazione   dei   contenuti   mediante   schemi,   formulari,   mappe   concettuali,   percorsi   di   apprendimento.   

Rielaborazione   dei   contenuti   con   la   LIS   in   presenza   e   in   videoconferenza.  

 

 

SESTA   PARTE:    MEZZI   E   STRUMENTI:  

Libri   di   testo,   smartphone,   computer,   fotocopie,   formulari,   schemi,   mappe   concettuali  

  

 



  

 
 

SETTIMA   PARTE.   S VOLGIMENTO   DEL   PIANO   DI   LAVORO  

Completamente   svolto   □   non   completamente   svolto   □   Eventuali   tagli   motivati   da:  

*Specificare   __________________________________________________________________  

Si   rimanda   alle   relazioni   dei   colleghi  

 

Marsala,   lì   14/05/2020   

Il   Docente  

Angelo   Milazzo  
 

  

 



  

 
 

 

 

 

RELAZIONE   FINALE   

CONSUNTIVO   DELLE   ATTIVITA’   FORMATIVE   SVOLTE,   CONTENUTI  
DISCIPLINARI   e   OBIETTIVI   DI   PROCESSO   RAGGIUNTI  

 

 
 
 
ANNO   SCOLASTICO:   2019/2020  
 
DISCIPLINA:    Sostegno  
 
DOCENTE:    Rosalba   Abate  
 
LIBRO   di   TESTO:  
 
QUADRO   ORARIO:   18   ore   settimanali  
 

 

 

 

 

 

 

  

 







  

 
 

Marsala,   18   maggio   2020_______________  

Il   Docente  

Rosalba   Abate  
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Rimodulazione progettazione

Classe: 5B

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali

Coordinatore: Prof. ACCARDI PAOLO

Elenco componenti del Consiglio di Classe

Disciplina Docente
Religione Campanella Giovanna
Educazione fisica Cascio Ninfa Maria
Lingua straniera inglese Chirco Antonia
Sostegno Abate                          Rosalba
Storia, Italiano Graffeo Rosalba
Informatica Isaia Antonino
Economia aziendale Piazza Mimmo
Matematica Vallone Maria Domenica
Diritto e ec. Politica Accardi Paolo
Sostegno Milazzo                      Angelo
Laboratorio di informatica Tamburello Anna Maria

● Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 



Pag. 22

curricolo:

Il Consiglio di classe, sentiti i Dipartimenti disciplinari, considerando che il percorso formativo 
progettato ad inizio anno scolastico risulta pressoché inalterato, dal momento che la DAD ha 
avuto una buona efficacia di realizzazione sulla scorta di una continuità didattica assicurata 
da strumentalità digitali condivise, CONFERMA quanto progettato e lo implementa 
attraverso modalità di erogazione adattate alle circostanze legate all’emergenza sanitaria in 
atto. Per ciò detto, la programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a 
livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF. Non si trascura nondimeno di 
attenzionare con cura quegli studenti che possano, per motivi diversi, non essere al passo 
con il resto della classe, attraverso interventi formativi mirati e ad personam. Nelle varie 
discipline sarà ovviamente possibile che le difficoltà incontrate nella didattica a distanza 
abbiano a modificare il livello di approfondimento di alcuni contenuti. Sarà cura dei vari 
docenti nella stesura del programma consuntivo evidenziare tali situazioni.

● Materiali di studio proposti (nello specifico abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 
queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, 
Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti 
dall’insegnate, YouTube)

Si è deciso di proporre alla classe, oltre la lettura del libro di testo (con chiarimenti e 
commenti in sede di videoconferenza con la classe), la visione di filmati estrapolati da 
YouTube e video prodotti dall’insegnante. I video prodotti dall’insegnante offrono un 
prezioso strumento da utilizzare offline e in ogni caso da poter rivedere anche più volte. 
Ovviamente usando lo stream di Google Classroom ogni docente potrà proporre ogni tipo 
di documento digitale (documento di testo, brano musicale, vidoclip, grafico, documento 
excel,presentazione, etcc..) all’intera classe o ad alcuni alunni, che sarà oggetto di studio in 
modalità asincrona.

● Strumenti digitali di studio utilizzati:

La classe dovendo adottare una modalità di apprendimento a distanza ha dovuto utilizzare 
la rete internet e i software più usati (Browser, editori di testo) per assolvere ai propri 
compiti. Gli alunni hanno utilizzato tutti gli strumenti che ci sono sulla rete per approfondire 
il loro studio. Per esempio hanno consultato tutorial che ci sono on line per approfondire il 
loro studio. Chiaramente più avvantaggiati sono coloro che hanno un personal computer 
rispetto a quelli che usano solo uno smartphone o un tablet. Alcuni alunni hanno fatto 
presente di avere a disposizione solo uno smartphone. Abbiamo  provveduto a segnalare 
alla Dirigenza. 

● Modalità di gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 
contempo, la frequenza con cui ciò si realizza (chiamate vocali di gruppo, chiamate 
vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, 
chat, restituzione degli elaborati corretti).

L’interazione con la classe è stata attuata utilizzando inizialmente la chat di Google 
Classroom per la proposta di argomenti di studio, accompagnata da video lezioni offline di 
chiarimento e da documenti di supporto. A questa proposta seguono, tipicamente, una 
serie di commenti e riflessioni da parte degli alunni espressi sempre in chat o via email o 
ancora con chiarimenti personali telefonici. Dopo qualche giorno di studio personale viene 
proposta
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una Videoconferenza con uso di Hangouts Meet nella quale ognuno espone i propri 
problemi e vengono chiarite le parti ancora oscure. A questo punto viene proposto un 
questionario utilizzando i moduli di Google con quiz programmato ad una certa ora (come 
se fosse un compito in classe). Oltre ai questionari sono proposti dei lavori con un margine 
di tempo più ampio (tipicamente 5-10 giorni). Sia i questionari che i lavori sono svolti con 
Google Classroom con consegna dei lavori da parte degli alunni e riconsegna dei lavori 
corretti da parte del docente con correzioni e commenti per ogni elaborato. La frequenza 
delle videoconferenze è di circa 1/2 alla settimana (in ogni caso in misura non superiore 
alla metà del monte ore della disciplina), mentre l’utilizzo delle chat di Classroom è 
continua.

● Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati, avendo cura di specificare 
quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente.

Si utilizza la piattaforma offerta dalla G-suite che la scuola utilizzata per comunicare tra 
docenti e che ora è stata allargata all’utilizzo massiccio di Hangouts Meet e Google 
Classroom. Saltuariamente si ricorre all’uso di chat come Whatsapp per comunicazioni più 
immediate. 

● Tabella settimanale condivisa- Attività sincrone e asincrone-Loro durata e 
frequenza(nei limiti stabiliti dalle Linee Guida DAD)

Ora di lezione Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1
Economia 
Aziendale 
Sincrona

Economia 
Aziendale 
Sincrona

Economia 
Aziendale 
Sincrona

2
Economia 
Aziendale 
Sincrona

Italiano
M. sincrona

Italiano
M. 

asincrona

Inglese 
Asincrona

Economia 
Aziendale 
Asincrona

3 Storia
M. sincrona

Italiano
M. sincrona

Matematica
sincrona

4 Matematica
sincrona

Inglese
Sincrona

Storia
M. 

asincron

5
Italiano

M. 
sincrona

Economia 
Aziendale 
Asincrona

Diritto 
sincrona 

Economia 
Politica 

sincrona 

Economia 
Politica 

asincrona 

6 Matematica
Asincrona

Economia 
Aziendale 
Asincrona

Diritto 
Asincrona

7 Inglese 
Asincrona

● Modalità di verifica formativa e frequenza di output condivisa dal CdC per disciplina 
(individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati 
corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con 
attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme G suite o altre rispetto dei tempi di consegna 
da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)

Le verifiche formative sono effettuate continuamente analizzando i commenti e le 
osservazioni degli alunni sulla chat di Classroom e dall’interazione con loro durante le 
videoconferenze. Le verifiche sommative sono attuate utilizzando i lavori di Classroom sia 
con moduli di Google che con la consegna di lavori in forma digitale. La valutazione è 
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attuata con lo strumento presente in classroom e trascritta sul registro elettronico così da 
renderla visibile alle famiglie. Si sottolinea che, pur comprendendo perfettamente che 
spesso nell’espletamento dei suddetti lavori non sempre gli alunni resistano alla tentazione 
di produrre lavori autonomi, gli stessi sono comunque la dimostrazione di impegno in un 
momento storico in cui è facile perdersi d’animo. Tempestività nell’onorare la  consegna dei 
compiti  Per agevolare negli alunni la comprensione delle modalità di svolgimento delle 
prove scritte degli esami di Stato il Consiglio di Classe decide di svolgere una simulazione 
per ciascuna delle due prove durante la prima settimana del mese di maggio, con riserva di 
operare secondo le disposizione che verranno emanate dal MIUR, tenuto conto 
l’emergenza COVID-19. 

● Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
educativi non certificati per i quali il CdC intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti 
compensativi e dispensati proposti o utilizzati.

             
               nessun caso 

● Proposte da parte del docente di sostegno (solo se necessarie) per modificare il PEI, in 
presenza di studente in condizione di disabilità.

 L’attività di sostegno si basa su sintesi e percorsi personalizzati per l’alunno Parrinello 
trasmessi tramite whatsapp ed e-mail, nonchè tutoraggio per le esercitazioni. Alcuni 
materiali, su richiesta degli alunni, sono pubblicati sulla piattaforma classroom. Tutte le 
prove orali che l’alunno effettuava in presenza sono sostituite da prove scritte.

● Percorsi didattici messi in campo dal docente di sostegno

Tutte le lezioni sono rimodulate con sintesi e schemi riassuntivi. Le esercitazioni sono 
supportate da tutoraggio tramite whatsapp.

● Percorsi didattici messi in campo dall’assistente specializzato di cui al c.2.art. 6-L.R. 5 
dicembre 2016, n.24-Assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

*Il coordinatore della classe, in accordo con l’intero CdC potrà decidere, in considerazione della eccezionalità 
della circostanza dovuta all’emergenza epidemiologica e conseguente DAD, di fare partecipare questa figura 
alla seduta del CdC al fine di individuare in sinergia anche con questa figura strategie adeguate.

● Percorsi didattici intrapresi da tutti i componenti del CdC relativamente e con 
attenzione al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e 
gli altri docenti del CdC o del Dipartimento Inclusione.

Per l'alunno Francesco Putaggio il contatto avverrà attraverso WhatsApp.Si faranno dei 
collegamenti video per mantenere vivo il contatto visivo, attraverso schede didattiche 
continueremo come già programmato l'attività didattica. Verranno consegnati dei video 
registrati di favole, di sillabe per rafforzare il lavoro logopedico e tecniche di rilassamento. Le 
verifiche verranno svolte settimanalmente. 

● In considerazione che il progetto formativo è il percorso messo in campo 
dall’intero CdC, si indichino le Misure concordate all'interno dello stesso 
consiglio, affinché le attività svolte non rimangano scollegate le une dalle altre, 
ma facciano parte di un’azione d’intervento coesa e condivisa.
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Lo strumento Google Classroom facendo coincidere il concetto di corso con una 
classe
dell’istituto ha portato ad avere nello stesso ambiente di lavoro (il Corso) tutti i 
docenti della classe che, quindi, possono interagire fra di loro e le cui attività sono 
addirittura condivise. L’adozione di questo metodo di lavoro porta quindi 
naturalmente ad avere attività condivise e non scollegate fra le varie discipline. 

● Il CdC ritiene opportuno, per dare il senso della continuità in ordine alle competenze 
trasversali individuate nel PTOF, dedicare un giorno alla settimana ovvero ogni due 
settimane, ad un tema che abbia una ricaduta sociale importante (in relazione a 
cittadinanza attiva, legalità, salute, ambiente, uso del digitale nella didattica, 
appuntamenti culturali nazionali ed internazionali, etc). Si indichi la giornata scelta o un 
criterio di turnazione della giornata, i temi scelti e la/e tipologia /e di contributi finali (in 
modo particolare, ma non solo, in vista degli Esami di Stato).

Viene scelto di dedicare a cadenza quindicinale una giornata ad un tema, da 
stabilirsi di volta in volta, che abbia ricaduta sociale importante e che siano in linea 
con i percorsi già programmati.  La prima data sarà giovedì 14 Aprile Anche in merito 
alla tipologia dei contributi finali, si deciderà di volta in volta. 

● Eventuali osservazioni e criticità legate a situazioni particolari o singola disciplina/ 
interventi formativi mirati e ad personam (in quest’ultimo caso specificare le azioni 
intraprese)

Non ci sono criticità 

*Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 
sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o 
adattamenti in corso di svolgimento.

Tale nuova progettazione è messa agli atti dell'istituzione scolastica e deve essere inviata, al fine di 
monitorare il processo, al Dirigente scolastico attraverso F.S. Area docenti, tramite mail dedicata.

Consiglio di Classe del 27 Marzo 2020

Il Coordinatore Prof. Paolo Accardi

Il Segretario Rosalba Graffeo 

Per presa visione
Il Dirigente Scolastico Loana Giacalone



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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   
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1. DATI  DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

  Istituto:  ITET “G. Garibaldi” 

  Codice Mecc.: TPTD03000E 

 
Indirizzo:    Via Trapani, 306________________ 
  
Tel.: ____0923989011__________________fax __0923989280_ 
 
e- mail   ___ tptd03000e@istruzione.it _________ 

 
Dirigente Scolastico _____Sara Ester Garamella_______ 

 
 

2. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE   

Istituto Codice Meccanografico 

  

  

 
3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,  

PRIVATI  E TERZO SETTORE 

 

Denominazione      Indirizzo 

mailto:itcgarib@libero.it


 

Biblioteca Comunale Via XI Maggio 

Comune di Marsala Pal. Pubblici Uffici, via Garibaldi 1 - 91025 
Marsala (TP) 

Comune di Petrosino Piazza della Repubblica n.1, 91020 Petrosino  

Hotel Stella d’Italia Marsala, in via Mario Rapisardi, 7 

Hotel President Marsala, in via Nino Bixio, 1 

Tour operator Moresca Corso Calatafimi, n°2-4-8 in Marsala 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili ed i suoi iscritti 

Via Mazzini, 111, Marsala  

 Carlo Pellegrino & C. S.p.A Via del Fante n.39, Marsala 

Cantine Sociale “Birgi” C/da Birgi Nivaloro n.158, Marsala 

Cantine Sociale “Paolini” C/da Gurgo n.168/A, Marsala 

Museo archeologico Lilibeo  

Museo Civico di Marsala Complesso Monumentale San Pietro 

Società VE.RA. s.a.s Via Rosolino Pilo n. 2, Marsala 

Assicurazione SARA Via Dei Mille 81, Marsala 

Studio di Amministrazioni Condominiali di 
Baldassano Ruggero 

Via Abele Damiani n.71, Marsala 

Società di Servizi CAF  M.C.L. S.R.L C/da Bosco n.513, Marsala 

Ditta FIN.ASS. snc di Angileri Luana e 
Giacalone Walter 

Via Stefano Bilardello n.9, Marsala 

Fondiaria SAI   corso A. Gramsci 160, Marsala 

GI.VA. srl Via Nazionale 365/C, Marsala 

Studio di Amministrazioni Condominiali del 
Dott. Ricci Francesco 

Piazza Piemonte e Lombardo n.27, Marsala 

Società ZETA Service SRL C/da Pastorella 270, Marsala 

Assicurazione UNIPOL SAI Via Rosolino Pilo n. 2, Marsala 
 

4. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione      Indirizzo 

  

  

 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN  COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 

TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)   

L’intento dell’ASL messa in atto è quello di promuovere la crescita delle attitudini 
imprenditoriali degli alunni e far loro acquisire le competenze manageriali di base 
necessarie per l’avvio e la gestione di attività imprenditoriali. 
Il progetto di durata triennale punta alla creazione di nuove imprese innovative (START 
UP INNOVATIVE, art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) sviluppando le idee dei ragazzi, 
una vera e propria scuola dove imparare come fare impresa ed avere successo. 
In particolare, il progetto che si intende realizzare risponde all’orientamento europeo 
che suggerisce che a scuola “siano promosse le abilità fondamentali necessarie 
affinchè i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro anche auto-
imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del 
lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell’arco delle loro vita” 
(EUROPA 2020). 



 

A causa del persistere di una crisi economica di diffusione globale è infatti sempre più 
difficile trovare un lavoro in linea con le proprie competenze, attitudini e aspirazioni, per 
cui sempre più persone decidono di tentare di costruire il proprio futuro lavorativo ed 
iniziare l’avventura imprenditoriale della libera professione. 
La nostra “Scuola” per diventare imprenditori è dunque pensata per fornire tutti gli 
strumenti adatti ai neo-imprenditori o aspiranti tali, liberi professionisti o lavoratori 
autonomi, a valutare in modo critico e strategico ogni scelta e a progettare, lanciare ed 
implementare un business di successo sfruttando le leve di marketing più funzionali ed 
adatte al proprio progetto. 
In una seconda fase gli alunni saranno preparati per conoscere settori specifici. 
L’idea progettuale è nata dalla constatazione che i ragazzi, giunti agli ultimi anni delle 
scuole superiori, si trovano a viver una sorta di “disorientamento”, in quanto non sanno 
bene come affrontare una loro prossima entrata nel mercato del lavoro. Si è pensato 
allora di progettare un intervento che li aiutasse ad avvicinarsi in maniera efficace ad 
un nuovo contesto quale è quello lavorativo, sottoponendo alla loro attenzione un 
ventaglio il più possibile articolato di opportunità che, accanto agli ambiti tradizionali a 
cui il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali si rivolge, propongano percorsi lavorativi 
alternativi e non ancora adeguatamente valorizzati.  
Il progetto formativo in fieri avrà nello specifico il suo focus nella comunicazione, 
elemento di fondamentale importanza nella formazione del futuro imprenditore e essa 
stessa base d’impresa, ad esempio nella costituzione di agenzie specializzate nella  
raccolta ed informatizzazione dati per ricerche di mercato, indagini statistiche, 
progettazione di siti informatici, informatizzazione delle risorse di una azienda, etc.   
Esso inoltre mira a fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze e competenze 
adattabili e spendibili in ogni settore lavorativo e – soprattutto – la consapevolezza di 
esserne in possesso. Un grave limite è infatti costituito dalla incapacità di utilizzare in 
altri campi quanto si è appreso in un campo specifico. 
In tale ottica di versatilità – oltre agli incontri con esperti dei vari settori imprenditoriali 
operanti nel nostro territorio ed alla partecipazione  a conferenze su temi d’interesse – 
il progetto formativo  prevede : 
- lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di formazione e ricerca  su “Marsala 

nella Grande Guerra” a cura dell’Amministrazione Comunale di Marsala ed il Centro 
Internazionale di Studi Risorgimentali e Garibaldini  

- visite aziendali e partecipazione a conferenze ed incontri con esperti dei settori 

imprenditoriali operanti sul territorio. 

 
Il percorso formativo proposto è finalizzato, quindi, a facilitare la fase di transizione fra 
l’universo scolastico e quello lavorativo che i destinatari, studenti dell’ultimo triennio 
dell’Istituto, si troveranno presto ad affrontare.  
 
FINALITA’ 
Il progetto, rivolto agli studenti della III B SIA e da sviluppare nel triennio, si propone di 
fornire agli stessi una preparazione specialistica spendibile sul territorio. 
Nello specifico di: 
- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali 
- riscoprire l’importanza dello studio e dell’impegno scolastico collegando  la 

formazione in aula con l’esperienza pratica attraverso lo sviluppo di saperi tecnico-
professionali in contesti produttivi 



 

- rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è 
legata anche alle conoscenze, alle competenze ed alle capacità acquisite durante il 
percorso scolastico 

- contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica di cui talora è responsabile la 
demotivazione indotta da percorsi scolastici tradizionali in alcuni giovani più 
propensi alla messa a punto ed alla verifica di abilità e competenze in campo 
operativo 

- innalzare il numero dei giovani che conseguono un diploma per inserirsi 
proficuamente nel mondo del lavoro, ma soprattutto per esprimere al massimo le 
potenzialità proprie di ciascuno 

- favorire processi di job placement  
- potenziare il collegamento del mondo della scuola con quello del lavoro 
- fornire competenze relazionali, metodologiche, normative e tecniche per l’accesso al 

lavoro 
- monitorare i bisogni formativi delle aziende a livello sia locale che provinciale 
- incrementare la formazione in direzione di specifici esiti professionali richiesti sul 

territorio 
- approfondire, da parte delle aziende, la conoscenza dei percorsi formativi attuati 

nella scuola 

OBIETTIVI 

Specifici 
L’alunno deve essere in grado di: 
- conoscere ed orientarsi nel quadro del mercato del lavoro 
- conoscere ed orientarsi nell’ambito dell’organizzazione di una azienda 
- inserirsi in un contesto di studio-lavoro nuovo, di cui si devono apprendere regole, 

organizzazione e metodologie 
- svolgere con metodo e rigore i compiti assegnati 
- acquisire autonomia nella realizzazione dei compiti assegnati 
- mettere a punto metodi di ricerca (uso della biblioteca, della rete, lettura e analisi di 

fonti …) da utilizzare in diversi ambiti lavorativi 
- comprendere e analizzare i dati e i documenti reperiti 
- tenere correttamente la contabilità e la gestione amministrativa di una azienda 
- assistere i clienti 
- avere la padronanza degli strumenti informatici 
- usare software specifici 
- comunicare con efficacia con i clienti, il personale e gli uffici direzionali 

Trasversali 
L'alunno deve essere anche in grado di: 
- riconoscere i principi della comunicazione 
- adottare stili comunicativi consoni alla situazione ed alle caratteristiche 
dell'interlocutore 
- lavorare in team 
- comprendere il sistema di relazioni interpersonali che si instaurano nell'ambiente di 
lavoro 
- conoscere l'organizzazione dell'impresa, la legislazione sul lavoro e le caratteristiche 
della contrattualistica 

 



 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 

COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 

 

Destinatari sono tutti gli alunni della classe III B S.I.A., tranne l'alunno disabile P. F., in 

quanto fruitore di programmazione differenziata (art.3 comma 3) 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I  

 
Il CTS progetta il percorso coordinando le esigenze e le aspettative dei soggetti 
coinvolti (scuola, azienda, studenti) e predispone la convenzione con l'azienda 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

 
I membri del Consiglio di classe sono direttamente coinvolti nello svolgimento di unità 
di apprendimento specifico in aula definite nell’ambito di ciascun Dipartimento 
disciplinare. 
Il Consiglio di classe, inoltre, 
- informa gli alunni ed i genitori (tramite il Tutor scolastico) 
- contestualizza il percorso formativo in moduli articolati in unità di apprendimento, 

espresse in termini di conoscenze, abilità e competenze, elaborando percorsi 
personalizzati 

- predispone il contratto formativo 
- insieme con i Tutor interno ed esterno, programma le attività, monitora e valuta 

 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI  ED  ESTERNI SVOLGERANNO 

IN RELAZIONE AL PROGETTI 

TUTOR INTERNO 

 
Supporta gli studenti in tutte le fasi di attuazione del progetto: 

 legge ed interpreta i fabbisogni degli alunni, delle aziende e del territorio 
 facilita i processi di apprendimento e di integrazione in azienda, personalizzando 

i percorsi formativi 

 gestisce il monitoraggio e la valutazione del progetto 
  
TUTOR ESTERNI 

Hanno il compito di 
 contribuire alla formazione degli studenti 
 garantire l’applicazione concreta delle conoscenze e competenze 
 fornire la documentazione di stage e le indicazioni in merito alle modalità 

operative 
 monitorare l’esperienza registrando gli interventi effettuati nei confronti dello 

stagista, riferendoli al Tutor interno 

 valutare il conseguimento degli obiettivi dello stage 
 



 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

DALLE CONVENZIONI  

 
Per quanto riguarda i percorsi di Alternanza, sono stati individuati i partner che già da 
anni collaborano, in qualità di aziende ospitanti, con il nostro Istituto. 
Con tali partner saranno stipulate apposite Convenzioni per l’ASL ed in particolare con 
l’Amministrazione Comunale di Marsala. 
In fase di progettazione i partner partecipano al Comitato Tecnico Scientifico. 
In fase di realizzazione dell’Alternanza ciascun partner avrà già messo a disposizione 
degli studenti un tutor per le finalità proprie dell’esperienza. 
 

8. RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  

COERENZA  CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 
Si prevede una frequenza assidua alle attività programmate da parte di tutti i 
partecipanti. Nel caso di frequenza meno assidua da parte di qualche studente, essa 
dovrà essere comunque tale da non compromettere i risultati attesi. 
Tutti i partecipanti al corso miglioreranno la propria preparazione di base con ricadute 
positive in ambito curricolare, potenzieranno le proprie conoscenze e competenze ed 
avranno la possibilità di conoscere l’impresa e i suoi processi lavorativi, definendo al 
contempo il proprio progetto professionale. 
L’istituzione scolastica, pertanto, non sarà più solamente autoreferenziale, ma 
aggiungerà valore all’offerta formativa concretizzando relazioni e collaborazioni con 
enti ed aziende presenti sul territorio. 
L’azienda sede di stage verrà aiutata a codificare i saperi informali che ha al suo 
interno e comprenderà meglio la caratteristiche e le potenzialità dei suoi futuri 
operatori. 

 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il gruppo classe sarà chiamato a svolgere 150 ore annue per i primi due anni e 100 ore 
nel corso del quinto anno. 
Per la classe III le ore saranno così distribuite: 
32 ore durante una settimana dal 5 al 10 febbraio, in orario scolastico, con lezioni 
svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero gruppo classe  (è 
prevista la partecipazione del tutor aziendale/esperto aziendale che potrà presentare la 
struttura ospitante e le principali mansioni del settore) 
32 ore durante una settimana da definire nel periodo marzo/aprile, in orario scolastico, 
con lezioni svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero 
gruppo classe. 
Tutte le discipline saranno coinvolte: 
- Economia Aziendale ( Marketing, Contabilità, Società, Banca,…) 
- Diritto ( Società, Contratti, Obbligazioni, Impresa, Marchio, Istituzioni pubbliche…) 
- Economia Politica ( Business plan, gli operatori economici, le forme di mercato,…) 



 

- Italiano e Storia ( la comunicazione, il linguaggio pubblicitario, i Media, lettere 
commerciali e presentazioni aziendali,come scrivere un Curriculum, Storia di 
Marsala,… ) 

- Informatica ( Foglio elettronico, Sistema di raccolta ed elaborazione dati, 
Commercio Elettronico, Siti Internet, Software gestionali aziendali, Posta 
elettronica, Reti informatiche aziendali,…) 

- Inglese ( acquisizione terminologia tecnica, traduzioni del materiale pubblicitario in 
lingua, company profile,…) 

- Francese ( acquisizione terminologia tecnica, traduzioni del materiale pubblicitario 
in lingua…) 

- Matematica  ( Raccolta dati e rappresentazione grafica degli stessi,analisi 
aziendale, costi e ricavi, il profitto, matematica finanziaria,…) 

- Educazione motoria ( gestire lo stress, l'importanza dell'esercizio fisico, le 
attrezzature da palestra, le buone abitudini alimentari,…) 

- Religione ( L’aspetto soggettivo, etico e sociale del lavoro,…) 
 
70 ore da svolgere - in orario pomeridiano, secondo un piano da concordare con il 

personale della struttura ospitante - in attività di ricerca ed elaborazione di dati storici 

presso l’Archivio Storico della Biblioteca Comunale, dove il gruppo classe sarà 

suddiviso in coppie e guidato/supervisionato da un docente (tutor didattico) e dal tutor 

aziendale. 

 

20 ore per visite aziendali e partecipazione a conferenze ed incontri con esperti dei 

settori imprenditoriali operanti sul territorio. 

 

Sono inoltre previste in orario pomeridiano le seguenti attività: 

8 ore di informazione e formazione  in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

2 ore di formazione teorica specifica a cura del soggetto ospitante 

2 ore di monitoraggio iniziale ed in itinere 

 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

32 ore durante una settimana dal 5 al 10 febbraio, in orario scolastico , con lezioni 
svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero gruppo classe. 
Aula e laboratori scolastici.   

32 ore durante una settimana da definire nel periodo marzo-aprile, in orario scolastico , 
con lezioni svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, rivolte all'intero 
gruppo classe. 
Aula e laboratori scolastici.   

70 ore da svolgere - in orario pomeridiano, secondo un piano da concordare con il 

personale della struttura ospitante - in attività di ricerca ed elaborazione di dati storici 

presso l’Archivio Storico della Biblioteca Comunale con la presenza del tutor aziendale 

20 ore per visite aziendali e partecipazione a conferenze ed incontri con esperti dei 

settori imprenditoriali operanti sul territorio. 

 

 



 

Sono inoltre previste in orario pomeridiano le seguenti attività: 

8 ore di informazione e formazione  in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Per l’informazione e la condivisione dell’esperienza: 

2 ore di formazione teorica specifica a cura del soggetto ospitante 

2 ore di monitoraggio iniziale ed in itinere. 

Aula e laboratori scolastici. 

 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Conoscere l’Alternanza Scuola-Lavoro Seminari e conferenze 

Incontri con la presenza dei genitori per 
l’informazione e la condivisione 
dell’esperienza 

Incontri pomeridiani a cura del tutor 
scolastico 

Incontri con i tutor aziendali Visite guidate in azienda 

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Indagine sui bisogni formativi in entrata Report del Cdc, somministrazione di 
questionari, interviste 

Stipula del Patto formativo con definizione 
degli obiettivi formativi idonei in relazione 
alla formazione interna prevista 

Elaborazione da parte del tutor interno e 
del tutor aziendale 

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Si prevede da parte dei discenti: 

- partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne all’Istituto 

- partecipazione a visite aziendali ed a fiere di settore 

- incontri con esperti di settore 

- partecipazione a concorsi e a gare professionali 

 

14. UTILIZZO   DELLE   NUOVE   TECNOLOGIE,   STRUMENTAZIONI IN-

FORMATICHE, NETWORKING  

 
Uso di software specifici. 
Di grande utilità sarà l’uso delle nuove tecnologie indispensabili per pianificare i percorsi. 
In questo caso saranno utilizzati collegamenti skype per videoconferenze, e-mail, social 
network, dropbox, Google drive al fine di consentire la creazione di reti multimediali tra tutti 
i soggetti coinvolti nel progetto. 



 

Si farà uso di software per la gestione aziendale e per la preparazione di fogli elettronici 
per la raccolta e la elaborazione dei dati. 
Le tecnologie multimediali saranno indispensabili nell’ultima fase del progetto per lo 
scambio dei prodotti, per il mantenimento dei contatti con i partners e per la pubblicazione 
sui siti istituzionali dei materiali realizzati nel corso dell’esperienza di Alternanza. 

 
15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il processo formativo sarà monitorato con particolare riguardo ai seguenti fattori: 
Livello di soddisfazione degli allievi 
Tipologia: Questionario a risposte multiple 
Criteri: 
- valutazione del grado di coinvolgimento nell’apprendimento per moduli didattici 
- valutazione del grado di utilità dello stage rispetto alle aspettative 
- valutazione delle difficoltà riscontrate 
- intenzionalità a ripetere l’esperienza 
Livello di soddisfazione delle aziende 
Tipologia: Questionario a risposte multiple 
Criteri: 
- valutazione del grado di utilità dello stage rispetto alle aspettative 
- valutazione delle difficoltà riscontrate 
- intenzionalità a ripetere l’esperienza 

 

16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei risultati 

concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti tenuti in 

azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura del Consiglio di 

classe sull’area di progetto realizzata. 

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi 

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i docenti che 

in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti 

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti 

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta durante ogni 

anno scolastico ed al termine del triennio 

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i seguenti 
strumenti: 
- Griglie di valutazione 
- Diario di bordo 
- Prova interdisciplinare 
- Relazione finale individuale 

 

17. MODALITÀ  CONGIUNTE  DI  ACCERTAMENTO  DELLE  COMPETENZE  

(Scuola-Struttura  ospitante)  (TUTOR  struttura  ospitante,  TUTOR  



 

scolastico,  STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO 

DI CLASSE) 

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di classe in sinergia con 

tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (parliamo di 

autovalutazione), i docenti coinvolti. 

Scopo delle verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro 

diretta applicabilità ai contesti lavorativi. A tale scopo saranno definiti strumenti per la 

valutazione delle competenze, quali questionari a scelta multipla. 

Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate 

in ambiente di lavoro. Il Consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei 

processi di apprendimento che dei risultati, affidandone la valutazione ai vari soggetti 

docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 

dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari che delle 

valutazione espresse dai tutor aziendali. 

Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 

conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso 

delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere che 

al termine del percorso, tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 

nell’esperienza. 

Studente: esprime, in itinere ed alla fine del percorso, un giudizio sullo stage (coerenza 

rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, 

competenze, etc.) 

Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia delle 

attività formativa, tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

 

 

18. COMPETENZE  DA  ACQUISIRE,  NEL  PERCORSO  PROGETTUALE  

CON  SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF  

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei 
linguaggi 

Saper leggere, 
comprendere ed 
interpretare la 
documentazione 
prodotta nell’attività 
Saper padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 
gestire l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti 
Saper documentare 
adeguatamente il lavoro 
e comunicare il risultato 
prodotto, anche con 
l’utilizzo delle tecnologie 

Esporre oralmente in modo 
logico, chiaro e coerente 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi di vario tipo 
Redigere sintesi e relazioni 
Rielaborare in forma chiara 
le informazioni 
Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati al 
contesto lavorativo. 

Lessico fondamentale e 
specifico per la gestione di 
comunicazioni in contesti 
formali  ed informali 
Codici della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale 
Organizzazione del 
discorso espositivo 
Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 



 

multimediali 
 

relazioni, report, curriculum 
Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 
 

Lingua Inglese Utilizzare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi 

Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati al 
contesto lavorativo 
Saper leggere e capire 
documenti e formulari di  
tipo commerciale in lingua 
inglese 
Saper redigere in inglese il 
resoconto di un’attività  

Lessico di base su 
argomenti di vita 
professionale in inglese 
Regole grammaticali 
fondamentali in inglese 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
di uso comune nell’ambito 
professionale 
Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, 
lettera commerciale in 
inglese 

Area scientifica Le competenze, abilità e conoscenze di questa area tenderanno 
all’acquisizione di elementi utili allo sviluppo e all’applicazione propri 
dell’area di indirizzo tecnico-professionalizzzante. 

Area di 
indirizzo 
Discipline: 

SETTORE 
ECONOMICO 
Sistemi Informativi 
Aziendali 

a)Comprendere i criteri 
di scelta della forma 
giuridica dell’impresa 
b)Individuare il 
fabbisogno finanziario e 
le forme di finanziamento 
che rispondono alle 
esigenze dell’impresa 
c)Comprendere il ruolo 
delle scritture di 
contabilità generale 
d)Interpretare la funzione 
informativa del bilancio ai 
fini dei processi 
decisionali dell’impresa e 
sviluppare capacità di 
analisi delle voci tipiche 
di bilancio dell’impresa 
e)Individuare le 
caratteristiche del 
mercato del lavoro 
f)Comprendere le 
strategie dell’impresa 
nella gestione delle 
risorse umane 
g)Interpretare le norme 
dei contratti di lavoro 
h)Analizzare l’incidenza 
del costo del lavoro sulla 
redditività aziendale 
i)Comprendere le 
potenzialità delle 
tecnologie informatiche 
in uso nelle specifiche 
realtà lavorative 

a1- Conoscere gli elementi 
distintivi della forma 
societaria dell'impresa 
b1- Saper redigere un atto 
costitutivo di impresa 
collettiva con 
individuazione delle parti, 
contenuto dell'attività, 
partecipazione agli utili, 
autentica della scrittura 
privata 
b2- Utilizzare gli strumenti 
informatici per la 
rilevazione delle operazioni 
di gestione delle società 
c1- Comprendere ed 
applicare i criteri di 
valutazione 
c2- Produrre situazioni 
contabili ed il bilancio 
d'esercizio utilizzando 
l'applicativo gestionale 
c3- Individuare eventuali 
errori nei documenti del 
sistema informativo 
d1- Produrre ed inviare la 
documentazione agli istituti 
previdenziali 
d2- Redigere i libri 
obbligatori delle contabilità 
del personale 
d3- Individuare gli elementi 
della busta paga 
d4- Utilizzare il programma 
automatizzato per la 
redazione delle buste paga 
e- Saper compilare un 
contratto di lavoro 
subordinato 

a- I caratteri della forma 
giuridica dell'impresa 
b- I processi di 
approvvigionamento, 
gestione del magazzino di 
vendita e di marketing 
delle imprese collettive 
c- Il sistema informativo 
contabile delle società 
La struttura ed il 
funzionamento del 
programma di contabilità 
gestionale 
c1- I documenti e le 
funzioni del sistema 
informativo di bilancio 
c2- I principi contabili ed i 
criteri di valutazione 
c3- Le voci tipiche del 
bilancio dell’impresa 
d1- Il sistema informativo 
del personale 
d2- Le assicurazioni ed i 
rapporti con gli enti 
previdenziali 
d3- Le ritenute sociali 
d4- Gli elemeti della 
retribuzione e della busta 
paga 
d4- La struttura ed il 
funzionamento del 
software in uso per 
l’elaborazione della busta 
paga 
d5- Concetto economico e 
giuridico di imprenditore 
d5- Particolare attenzione 
per l’imprenditore 
commerciale 
d6- La funzione giuridica 



 

delle scritture contabili 
d7- Il contratto di società 
riferito alle varie tipologie 
di società 
e1- I contratti, con 
particolare attenzione per il 
contratto di fornitura di 
beni e servizi 
e2- Il contratto di lavoro 
subordinato 
 

Area di 
Cittadinanza 

Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività 
Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne la finalità 
Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, problem solving 
 

 

 

19. MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  

COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)  

Anche per la certificazione delle competenze, come per l’attività formativa e la sua 
valutazione, si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo, in quanto ciò 
permette di superare il divario tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. 
Inoltre tale sinergia favorisce l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per consentire una reale 
ricaduta del percorso formativo sulla attività didattica, il Consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza. 
Il Consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
formativa tenendo conto delle crescita personale e professionale dello studente. 
L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, verrà redatto dal docente tutor interno e 
dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza, 
l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con l’EQF di 
riferimento. 
Per quanto attiene alle competenze informali e non formali, spetterà al Consiglio di classe 
validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali 
di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno spendibili 
anche in altri contesti non solo scolastici. 
In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio 
raggio che superi i semplici contenuti disciplinari e tenga conto dei reali processi di 
maturazione degli alunni. Una valutazione, dunque, che miri ad obiettivi alti e che valuti 
nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di 
lavorare in equipe e quella di portare a termine un compito assegnato con senso di 
responsabilità; la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative ed 
innovative, l’imparare a d imparare. 
Al contempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità 
di capire gli altri e il diverso da sè, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti 
dalla propria.  
In quest’ottica, il progetto di Alternanza permette di valorizzare negli alunni quanto 
appreso nei contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica.  
In ciò risiede la forte valenza innovativa legata al progetto. 



 

 

20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

Pubblicazione dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati 
Tutti i documenti prodotti durante l’attività di alternanza saranno pubblicati sul sito web 
dell’Istituto. 
Significativa sarà la pubblicazione anche dei risultati, adeguatamente tabulati, da cui si 
potrà rilevare l’alto spessore educativo e formativo dell’esperienza condotta in alternanza. 
La pubblicazione delle valutazioni finali degli alunni potrà fungere da stimolo motivazionale 
per quegli alunni a rischio di dispersione scolastica che troveranno una maggiore 
attrattività nel frequentare la scuola essendo venuti a conoscenza dell’opportunità di un 
diretto contatto con il mondo del lavoro. 
Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in 
relazione ai risultati raggiunti 
Saranno organizzati, con il concorso di tutte le parti coinvolte nel progetto, Convegni, 
Conferenze, Incontri formativi a cui invitare le famiglie, le parti sociali, le Autorità locali, le 
altre istituzioni scolastiche, tutto il territorio. 
Fondamentale sarà la collaborazione con le televisioni e la stampa locali per una completa 
divulgazione del progetto. 
L’esperienza sarà anche riportata nel giornale d’Istituto. 

 

 

Data     Firma del Consiglio di classe 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BONAFEDE MICHELE
(25/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 87 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

55

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

159 159

2 DI GIROLAMO MARIAGRAZIA
(10/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 83 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

54

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

154 154

3 GANDOLFO ANTONINO
(01/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 93 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

58

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

168 168

4 GENOVESE ROSSANA
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 89 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

54

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

160 160

5 GIASONE ALESSIO
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 79 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

54 150 150
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

6 MANZO ALESSANDRO NATALE
(12/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 90 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

60

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

167 167

7 MARINO AGATA MELISSA
(22/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 92 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

56

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

165 165

8 MARTINEZ GIADA
(29/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 88 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

59

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

164 164

9 MAZZARA MARIKA
(08/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 93 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

60

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

170 170
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

10 PALADINO ANTONINO
(05/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 87 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

58

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

162 162

11 PARRINELLO ANTONINO
(26/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 80 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

52

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

149 149

12 PIPITONE EGIDIO
(18/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 64 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

52

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

133 133

13 PROVENZANO GIORGIO LUIGI
(10/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 93 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

58

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

168 168

14 SIGNORINO GIUSEPPE IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 92 COMUNE DI MARSALA dal 59 168 168
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

(14/02/2001) 23/01/2018 al 11/05/2018
LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

15 SPANO' FABIOLA
(03/01/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 91 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

59

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

167 167

16 TUMBARELLO GIOVANNA
(20/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2015 al 31/08/2018 91 COMUNE DI MARSALA dal
23/01/2018 al 11/05/2018

55

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 10/05/2018

9

163 163
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BONAFEDE MICHELE
(25/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

RMC 101 dal 15/12/2018 al
06/03/2019

40

87 87

2 CATALANO GABRIELE
(20/01/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

FAB LAB WESTERN SICILY dal
12/10/2018 al 23/03/2019

28

75 75

3 DI GIROLAMO MARIAGRAZIA
(10/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

FAB LAB WESTERN SICILY dal
12/10/2018 al 23/03/2019

77

124 124

4 GANDOLFO ANTONINO
(01/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 10 COMUNE DI MARSALA dal
16/05/2019 al 18/05/2019

20

RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

TRIBUNALE DI MARSALA dal
07/02/2019 al 09/05/2019

16

86 86

5 GENOVESE ROSSANA
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 10 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

TRIBUNALE DI MARSALA dal
07/02/2019 al 09/05/2019

16

66 66

6 GIASONE ALESSIO
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

FAB LAB WESTERN SICILY dal
12/10/2018 al 23/03/2019

40

87 87

7 MANZO ALESSANDRO NATALE
(12/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

44

91 91

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 91 91
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

8 MARINO AGATA MELISSA
(22/10/2001)

RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

44

9 MARTINEZ GIADA
(29/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

DCU - DUBLIN CITY UNIVERSITY dal
03/03/2019 al 30/03/2019

120

RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

24

191 191

10 MAZZARA MARIKA
(08/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

44 51 51

11 PALADINO ANTONINO
(05/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 10 COMUNE DI MARSALA dal
16/05/2019 al 18/05/2019

20

RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

TRIBUNALE DI MARSALA dal
07/02/2019 al 09/05/2019

16

86 86

12 PARRINELLO ANTONINO
(26/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

38

85 85

13 PIPITONE EGIDIO
(18/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

34

81 81

14 PROVENZANO GIORGIO LUIGI
(10/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

FAB LAB WESTERN SICILY dal
12/10/2018 al 23/03/2019

58

105 105

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 49 49
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

15 RIGGIO GIUSEPPE
(12/04/2000)

RMC 101 dal 15/12/2018 al
13/03/2019

42

16 SIGNORINO GIUSEPPE
(14/02/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 7 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

FAB LAB WESTERN SICILY dal
12/10/2018 al 25/05/2019

61

108 108

17 SPANO' FABIOLA
(03/01/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 10 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

TRIBUNALE DI MARSALA dal
07/02/2019 al 09/05/2019

14

64 64

18 TUMBARELLO GIOVANNA
(20/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 10 RADUNI SPORTIVI SRL dal
20/05/2019 al 24/05/2019

40

TRIBUNALE DI MARSALA dal
07/02/2019 al 09/05/2019

16

66 66
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

1 BONAFEDE MICHELE
(25/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

2 CATALANO GABRIELE
(20/01/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

3 DI GIROLAMO MARIAGRAZIA
(10/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

4 GANDOLFO ANTONINO
(01/11/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
22/10/2019 al 31/01/2020

29 29 29

5 GENOVESE ROSSANA
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
22/10/2019 al 31/01/2020

29 29 29

6 GIASONE ALESSIO
(05/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

7 MANZO ALESSANDRO NATALE
(12/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

8 MARINO AGATA MELISSA
(22/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

9 MARTINEZ GIADA
(29/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

10 MAZZARA MARIKA
(08/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

11 PALADINO ANTONINO
(05/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
22/10/2019 al 31/01/2020

29 29 29

12 PARRINELLO ANTONINO
(26/04/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

13 PIPITONE EGIDIO
(18/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

14 PROVENZANO GIORGIO LUIGI
(10/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

15 RIGGIO GIUSEPPE
(12/04/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4 4 4

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 4 4
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5BS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore

16 SIGNORINO GIUSEPPE
(14/02/2001)

TRIBUNALE DI MARSALA dal
31/01/2020 al 31/01/2020

4

17 SPANO' FABIOLA
(03/01/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
22/10/2019 al 31/01/2020

29 29 29

18 TUMBARELLO GIOVANNA
(20/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 TRIBUNALE DI MARSALA dal
22/10/2019 al 31/01/2020

27 27 27
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Percorsi   per   le   Competenze   Trasversali   e   per  

l’Orientamento  

 

“Start   Up!   La   Scuola   per   diventare   imprenditori”  
  

RELAZIONE   FINALE  

 

del   Tutor   scolastico   Prof.   Rosalba   Graffeo  

 

classe   V   B  
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INTRODUZIONE   

L’intento  del  PCTO  messo  in  atto  è  stato  quello  di  promuovere  la  crescita  delle  attitudini                

imprenditoriali  degli  alunni  e  far  loro  acquisire  le  competenze  manageriali  di  base  necessarie  per               

l’avvio   e   la   gestione   di   attività   imprenditoriali.  

In  particolare,  il  progetto,  di  durata  triennale,  che  si  è  voluto  realizzare  risponde  all’orientamento               

europeo  che  suggerisce  che  a  scuola  “siano  promosse  le  abilità  fondamentali  necessarie  affinchè  i               

giovani  possano  costruire  nuovi  percorsi  di  vita  e  lavoro  anche  auto-imprenditivi,  fondati  su  uno               

spirito  pro-attivo,  flessibile  ai  cambiamenti  del  mercato  del  lavoro,  cui  sempre  più  inevitabilmente              

dovranno   far   fronte   nell’arco   delle   loro   vita”   (EUROPA   2020).  

A  causa  del  persistere  di  una  crisi  economica  di  diffusione  globale  è  infatti  sempre  più  difficile                 

trovare  un  lavoro  in  linea  con  le  proprie  competenze,  attitudini  e  aspirazioni,  per  cui  sempre  più                 

persone  decidono  di  tentare  di  costruire  il  proprio  futuro  lavorativo  ed  iniziare  l’avventura              

imprenditoriale   della   libera   professione.  

L’idea  progettuale  è  nata  dunque  dalla  constatazione  che  i  ragazzi,  giunti  agli  ultimi  anni  delle                

scuole  superiori,  si  trovano  a  viver  una  sorta  di  “disorientamento”,  in  quanto  non  sanno  bene  come                 

affrontare  una  loro  prossima  entrata  nel  mercato  del  lavoro.  Si  è  pensato  allora  di  progettare  un                 

intervento  che  li  aiutasse  ad  avvicinarsi  in  maniera  efficace  ad  un  nuovo  contesto  quale  è  quello                 

lavorativo,  sottoponendo  alla  loro  attenzione  un  ventaglio  il  più  possibile  articolato  di  opportunità              

che,  accanto  agli  ambiti  tradizionali  a  cui  il  diplomato  in  Sistemi  Informativi  Aziendali  si  rivolge,                

propongano   percorsi   lavorativi   alternativi   e   non   ancora   adeguatamente   valorizzati.   

Il  progetto  formativo  elaborato  dalla  scrivente  ha  avuto  nello  specifico  il  suo  focus  nella               

comunicazione,  elemento  di  fondamentale  importanza  nella  formazione  del  futuro  imprenditore  e            

essa  stessa  base  d’impresa,  ad  esempio  nella  costituzione  di  agenzie  specializzate  nella  raccolta  ed               

informatizzazione  dati  per  ricerche  di  mercato,  indagini  statistiche,  progettazione  di  siti  informatici,             

informatizzazione   delle   risorse   di   una   azienda,   etc.   

Esso  inoltre  è  risultato  efficace  nel  fornire  agli  studenti  un  bagaglio  di  conoscenze  e  competenze                

adattabili  e  spendibili  in  ogni  settore  lavorativo  e  –  soprattutto  –  la  consapevolezza  di  esserne  in                 

possesso.  Un  grave  limite  è  infatti  costituito  dalla  incapacità  di  utilizzare  in  altri  campi  quanto  si  è                  

appreso   in   un   campo   specifico.  

In  tale  ottica  di  versatilità  –  oltre  agli  incontri  con  esperti  dei  vari  settori  imprenditoriali  operanti  nel                  

nostro  territorio  ed  alla  partecipazione  a  conferenze  ed  eventi  su  temi  d’interesse  –  il  progetto                

formativo   nel   corso   del   triennio   si   è   così   articolato:  



 

PRESENTAZIONE   DELLE   ESPERIENZE   SVOLTE   NEL   TRIENNIO  

(documentate   dai   relativi   registri   e   dalle   relazioni   dei   tutor   aziendali)  

Classe   TERZA   (   a.   scol.   2017-18)  

● Formazione  a  cura  dei  Docenti  della  classe  nelle  ore  curricolari  nel  corso  di  due  settimane  (5-10                 

febbraio  e  9-14  aprile  2018  per  un  totale  di 66 ore  ),  come  deliberato  dal  Collegio  Docenti.  Sono                   

stati  sviluppati  gli  argomenti  concordati  nell’ambito  dei  Dipartimenti  disciplinari  e,  alla  fine  di              

ciascuna   delle   due   settimane,   gli   alunni   sono   stati   sottoposti   ad   una   verifica   a   scelta   multipla.  

 

● Stage  formativo  nell’ambito  del  progetto  di  formazione  e  ricerca  su  “Marsala  nella  Grande              

Guerra”  a  cura  dell’Amministrazione  Comunale  di  Marsala  ed  il  Centro  Internazionale  di  Studi              

Risorgimentali  e  Garibaldini.  Dato  l’alto  valore  sociale  da  essa  sottesa,  si  è  deciso  di  aderire  alla                 

richiesta  di  collaborazione  avanzata  dagli  enti  sopracitati  per  lo  svolgimento  di  attività  di              

raccolta,  digitalizzazione  ed  elaborazione  dati  dei  registri  di  leva  e  dei  registri  dei  Cavalieri  di                

Vittorio  Veneto  nell’ambito  del  suddetto  progetto  di  formazione  e  ricerca.  E’  stata  pertanto              

stipulata  una  convenzione  con  il  Comune  di  Marsala  e  nominato  il  Tutor  aziendale,  nella  persona                

della  Dott.ssa  Milena  Cudia  –  funzionario  responsabile  dell’Archivio  Storico  del  Comune  di             

Marsala   -   che   ha   guidato   gli   alunni   nelle   attività   di   stage.  

Prima  di  procedere  nelle  attività  di  stage,  gli  studenti  sono  stati  adeguatamente  orientati  e  resi                

consapevoli  delle  finalità  e  degli  obiettivi  prefissati,  nonché  delle  attività  in  programma             

attraverso  incontri  propedeutici  con  il  tutor  scolastico  ed  il  tutor  aziendale,  a  cui  hanno               

partecipato  anche  il  prof.  Giovanni  Alagna  ed  il  prof.  Elio  Piazza,  responsabili  del  Centro               

Internazionale   di   Studi   Risorgimentali   e   Garibaldini.   

Gli  alunni  si  sono  quindi  dedicati  con  impegno  e  diligenza  allo  svolgimento  del  lavoro  loro                

assegnato   mostrando   una   dedizione   tale   da   ricevere   continui   elogi.   

Lo  stage  si  è  svolto  dal  23  gennaio  al  27  marzo,  con  cadenza  bisettimanale,  per  un  totale  di 57                    

ore,  alle  quali  bisogna  aggiungere  le 3 ore  impiegate  per  la  presentazione  dei  risultati  prodotti  in                 

occasione   delle   “Manifestazioni   Garibaldine”.   

Sotto  la  guida  del  tutor  scolastico  gli  studenti  hanno  svolto  inoltre 19  ore  pomeridiane  in  aula  e                  

nei  laboratori  dell’Istituto  per  la  preparazione  delle  griglie  di  raccolta  dati  e  per  l’elaborazione               

degli  stessi,  nonché  per  la  preparazione  della  documentazione  e  del  video  per  la  partecipazione  al                



Concorso  “Storie  di  Alternanza”,  bandito  dalla  Camera  di  Commercio  di  Trapani  nel  quale  si               

sono  classificati  al  terzo  posto  conquistando  un  premio  di  1.000  euro  ed  il  diritto  di  accedere  alla                  

fase   nazionale   del   concorso   gestito   dalla   UNIOCAMERE.  

Alla   fine   del   percorso   è   stato   somministrato   un   test   di   autovalutazione.  

 

● Visita  aziendale  presso  l’Equiturismo  “Lo  sperone”  di  Alcamo,  e  partecipazione  ad  un  seminario              

presso  la  Camera  di  Commercio  di  Trapani,  nonché  alla  cerimonia  di  premiazione  del  Concorso               

“Storie   di   Alternanza”   presso   la   stessa   struttura,   per   un   totale   di    17    ore.  

 

● Corso   sulla   sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro,   delle   durata   di    8    ore,   a   cura   del   dott.   Crinelli.  

 

Classe   QUARTA   (   a.   scol.   2018-19)   

Accogliendo  le  proposte  di  collaborazione  di  alcuni  enti,  gli  studenti  si  sono  dedicati,  ripartiti  in  gruppi,  alle                  

seguenti   attività:   

● stage  formativo  di  organizzazione  ed  archiviazione  digitale  di  materiale  e  documenti  musicali             

presso  i  locali  del  Complesso  San  Pietro  a  cura  della  R.M.C.  101  per  la  costituzione  di  un  Museo                   

del  Disco  a  disposizione  della  cittadinanza  (gruppo  di  8  alunni:  Bonafede,  Manzo,  Marino,              

Martinez,  Mazzara,  Parrinello,  Pipitone  e  Riggio),  svolto  in  orario  extrascolastico  sotto  la  guida              

dal   Tutor   aziendale   Fabrizio   Ciaramidaro   –   dal   15-12-2018   al   13-03-2019   –   

Si  sono  effettuate 4  ore  di  formazione  teorica  e 54  di  attività  pratica,  per  complessive 58  ore.  Durante  il                    

primo  incontro  frontale,  tenuto  dal  Tutor  aziendale,  i  ragazzi  hanno  partecipato  ad  una              

formazione  teorica  finalizzata  alla  conoscenza  del  patrimonio  discografico  da  organizzare  e  i             

sistemi  di  catalogazione  da  utilizzare.  Gli  studenti  quindi,  divisi  in  gruppi,  hanno  messo  in               

pratica  le  nozioni  archivistiche  apprese  svolgendo  attività  di  raccolta,  digitalizzazione  e            

catalogazione   del   vasto   repertorio   discografico.  

 

● progetto  “Teens4Kids”  a  cura  della  FabLab  Western  Sicily  (gruppo  di  5  alunni:  Catalano,  Di               

Girolamo,  Giasone,  Provenzano  e  Signorino)  mirante  a  formare  studenti  ad  essere  a  loro  volta               

formatori  di  competenze  digitali  per  gli  scolari  della  scuola  primaria.  Dal  12-10  2018  al               

23-03-2019   –     le   ore   variano   da   un   minimo   di   28   ad   un   massimo   di   77.  



Il  progetto  è  stato  organizzato  in  due  fasi:  la  prima  –  teorica  -  mirante  a  potenziare  ed  ampliare  le                    

conoscenze  informatiche  degli  studenti,  integrandole  con  contributi  quali  l’uso  della  stampante            

3D  e  la  programmazione  di  giochi  sulla  piattaforma  SCRATCH;  la  seconda  –  operativa  -  mirante                

a  rendere  i  ragazzi  a  loro  volta  formatori  di  competenze  digitali  per  gli  scolari  della  scuola                 

primaria.  Gli  studenti,  pertanto,  organizzati  in  gruppi,  hanno  svolto  il  proprio  compito  di              

formatori  presso  alcune  scuole  della  città  e  della  provincia,  portando  a  termine  il  proprio  compito                

con   sensibilità   ed   impegno   lodevoli.  

● progetto  “Processo  simulato”  a  cura  del  Tribunale  di  Marsala  (gruppo  di  5  alunni:  Gandolfo,               

Genovese,  Paladino,  Spanò  e  Tumbarello).  Durante  gli  incontri  di  lezione  frontale,  tenuti  dal              

Tutor  aziendale,  Dott.ssa  Annalisa  Amato  e  da  altri  magistrati  in  servizio  presso  il  Tribunale,  gli                

studenti  hanno  partecipato  ad  una  formazione  teorica  finalizzata  a  presentare  un  quadro  il  più               

possibile  articolato  e  dettagliato  dei  vari  aspetti  della  realtà  forense.  I  successivi  incontri  sono               

stati  dedicati  alla  realizzazione  di  una  simulazione  di  processo  penale  all’interno  del  quale  a               

ciascuno  studente,  egregiamente  coadiuvato  dal  docente  di  Discipline  giuridiche  Paolo  Accardi,            

è  stato  assegnato  un  ruolo  ben  definito  con  il  compito  di  svilupparlo  in  modo  adeguato.  D al                 

07-02   al   09-05-2019   –     16   ore  

 

● 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-44  “I  career  in  Europe”  (  1  alunna:  Martinez)  –  dal  03-03  al  30  -03                

2019   -    120   ore  

Tale  progetto  è  stato  pensato  con  l'intento  di  promuovere  negli  alunni  partecipanti  la  crescita               

delle  attitudini  imprenditoriali  e  di  far  loro  acquisire  le  competenze  manageriali  di  base              

necessarie  per  l'avvio  e  la  gestione  di  un'attività'  imprenditoriale  facendo  tesoro  del  confronto              

con  la  realtà  economico-imprenditoriale  di  un  Paese  europeo  che  negli  ultimi  anni  si  è  distinto                

per  intraprendenza  ed  innovazione  nel  mondo  del  lavoro.  Il  progetto  è  stato  rivolto  a  15  alunni                 

delle  classi  quarte  e  quinte  dell’I.T.E.T.  “Garibaldi”  di  Marsala  con  l’intento  di  potenziarne  le               

conoscenze  e  le  competenze  sia  imprenditoriali  sia  linguistiche  con  esperti  di  economia  e  docenti               

di  madre  lingua  operanti  nella  prestigiosa  Dublin  City  University  di  Dublino.  Durante  il              

soggiorno  gli  studenti  hanno  frequentato  corsi  di  potenziamento  di  lingua  inglese  e  di  English               

Business,  hanno  svolto  visite  con  guida  di  madre  lingua  in  importanti  aziende  e  siti  istituzionali  e                 

di   rilevanza   turistica,   nonché   stage   di   Work   Placement   per   un   totale   di   120   ore   di   attività.  



In  particolare,  sono  state  svolte  attività  di  problem  solving  in  lingua  e  gli  alunni  hanno  imparato                 

a  relazionarsi  nelle  varie  situazioni  di  lavoro,  ad  orientarsi  nei  vari  quartieri  di  Dublino,  ad                

organizzare  un  evento  con  la  produzione  di  adeguato  materiale  promozionale,  a  progettare  e              

realizzare  percorsi  in  siti  di  interesse  turistico,  aziendale  e  istituzionale  utilizzando  una             

terminologia   specifica.  

La  sistemazione  presso  famiglie  ha  permesso  inoltre  agli  studenti  di  perfezionare  ulteriormente  le              

proprie  competenze  linguistiche  e  di  conoscere  più  concretamente  usi  e  costumi  del  Paese              

ospitante.  

 

● stage   formativo   su   “Organizzazione   di   eventi”   a   cura   della   Associazione   Raduni   sportivi,   presso  

l’Hotel   Portogreco   di   Scanzano   Jonico   (16   alunni)   .   Le   attività   di   orientamento   e   formazione,  

tenute   da   personale   specializzato,   hanno   riguardato   importanti   settori   quali   la   Comunicazione  

online,   la   Comunicazione   offline   e   il   Videomaking.   Le   lezioni   sono   state   articolate   in   due   fasi:   la  

prima   teorica,   la   seconda   pratica   in   cui   i   ragazzi,   organizzati   in   gruppi,   hanno   prodotto   dei  

materiali.  

Durante   le   attività   sportive   e   ricreative   gli   studenti   hanno   inoltre   acquisito   soft   skills   utilissime  

nel   mondo   del   lavoro   come   il   team   building,   il   team   working   etc.   dal   20   al   24   maggio   2019   –   40  

ore  

 

● collaborazione  con  l’Archivio  Storico  del  Comune  di  Marsala  e  con  il  Centro  Studi              

Risorgimentali  per  l’allestimento  della  Mostra  “Marsala  nella  Grande  Guerra”,  inaugurata  l’11            

maggio.   Aprile   2019   –    10   ore  

 

● “Futura”  Marsala  (2  alunni:  Gandolfo  e  Paladino):  e sperienze,  incontri,  dibattiti,  workshop            

formativi,  percorsi  competitivi  su  metodologie  didattiche  innovative  e  buone  pratiche  delle            

scuole   del   territorio .    Dal   16   al   18-05-2019   –    20   ore  

 
 

Classe   QUINTA   (   a.   scol.   2019-20)   
● progetto  “Processo  simulato”  a  cura  del  Tribunale  di  Marsala  (gruppo  di  5  alunni:  Gandolfo,               

Genovese,  Paladino,  Spanò  e  Tumbarello).  Durante  gli  incontri  di  lezione  frontale,  tenuti  dal              

Tutor  aziendale,  Dott.ssa  Annalisa  Amato  e  da  altri  magistrati  in  servizio  presso  il  Tribunale,  gli                



studenti  hanno  partecipato  ad  una  formazione  teorica  finalizzata  a  presentare  un  quadro  il  più               

possibile  articolato  e  dettagliato  dei  vari  aspetti  della  realtà  forense.  I  successivi  incontri  sono               

stati  dedicati  alla  realizzazione  di  una  simulazione  di  processo  penale  all’interno  del  quale  a               

ciascuno  studente,  egregiamente  coadiuvato  dal  docente  di  Discipline  giuridiche  Paolo  Accardi,            

è  stato  assegnato  un  ruolo  ben  definito  con  il  compito  di  svilupparlo  in  modo  adeguato. I  risultati                  

del  lavoro  prodotto  si  sono  palesati  nella  simulazione  del  Processo,  avvenuta  nell’Aula             

Borsellino  presso  il  Tribunale  di  Marsala  il  31  gennaio  2020  -  dal  22-10-2019  al  31-01-2020  –                 

32   ore    a   cui   ha   partecipato   l’intera   classe.  

 

● Le  visite  aziendali,  le  conferenze  e  gli  incontri  con  esperti  dei  settori  imprenditoriali  operanti  sul                

territorio,   a   causa   dell’emergenza   COVID19,   non   si   sono   svolte  

 
 

● Gli  incontri  con  il  Tutor  scolastico  per  la  rendicontazione  delle  attività  PCTO  svolte  nel  triennio                

da  ciscun  alunnoe  per  l’elaborazione  della  relativa  relazione  finale  sono  state  svolte  on-line  sulla               

piattaforma   Google   attraverso   Classroom   e   Hangouts  

FINALITA’  

Il  progetto  si  è  proposto  di  fornire  agli  studenti  una  preparazione  specialistica  spendibile  sul               
territorio.  

Nello   specifico   di:  

-    favorire   la   maturazione   e   l’autonomia   dello   studente  

-  favorire  l’orientamento  dei  giovani  per  valorizzarne  le  vocazioni  personali,  gli  interessi  e  gli  stili                
di     apprendimento   individuali  

-  riscoprire  l’importanza  dello  studio  e  dell’impegno  scolastico  collegando  la  formazione  in  aula              
con   l’esperienza   pratica   attraverso   lo   sviluppo   di   saperi   tecnico-professionali   in   contesti   produttivi  

-  rendere  gli  studenti  consapevoli  che  la  propria  realizzazione  nel  mondo  del  lavoro  è  legata  anche                 
alle   conoscenze,   alle   competenze   ed   alle   capacità   acquisite   durante   il   percorso   scolastico  

-  innalzare  il  numero  dei  giovani  che  conseguono  un  diploma  per  inserirsi  proficuamente  nel               
mondo   del   lavoro,   ma   soprattutto   per   esprimere   al   massimo   le   potenzialità   proprie   di   ciascuno  

-    favorire   processi   di   job   placement   

-    potenziare   il   collegamento   del   mondo   della   scuola   con   quello   del   lavoro  

-    fornire   competenze   relazionali,   metodologiche,   normative   e   tecniche   per   l’accesso   al   lavoro  



-    monitorare   i   bisogni   formativi   delle   aziende   a   livello   sia   locale   che   provinciale  

-    incrementare   la   formazione   in   direzione   di   specifici   esiti   professionali   richiesti   sul   territorio  

-    approfondire,   da   parte   delle   aziende,   la   conoscenza   dei   percorsi   formativi   attuati   nella   scuola  

Durante  il  percorso  gli  studenti  hanno  acquisito  importanti soft  skills ,  come  ciascuno  di  loro               

spiegherà   dettagliatamente   nella   propria   relazione   finale   

--------------------------------------------  

All’inizio  del  percorso,  la  sottoscritta  ha  informato  i  docenti  componenti  il  Consiglio  della  classe,               

gli  alunni  e  i  loro  genitori  sul  progetto  formativo  che  intendeva  organizzare  e,  dopo  averne  ricevuto                 

l’approvazione,  ha  iniziato  a  lavorare  per  l’organizzazione  delle  attività.  Con  questi  ultimi  è  stato               

sottoscritto  un  Patto  Formativo  con  la  definizione  degli  obiettivi  formativi  idonei  in  relazione  alla               

formazione   prevista.  

Tutte  le  attività  di  Stage  svolte  nel  corso  del  Triennio  sono  state  elaborate  in  sinergia  con  gli  Enti                   

ospitanti  con  ciascuno  dei  quali  è  stata  stipulata  una  convenzione.  Ciascun  Ente  ha  designato  un                

Tutor  aziendale  che,  a  conclusione  delle  attività,  ha  redatto  una  relazione  e  compilato  una  scheda  di                 

valutazione   per   ciascun   alunno.  

La  scrivente  prima  dell’inizio  di  ogni  stage  ha  inoltre  comunicato  all’INAIL  l’elenco  degli  studenti               

partecipanti   per   attivare   le   necessarie   coperture   assicurative.  

Per  tutte  le  attività  sia  di  stage  che  in  aula,  i  corsisti  hanno  registrato  la  loro  presenza  su  registri                    

debitamente   formulati   e   stampati.  

Tutta  la  documentazione  sopraindicata  (convenzioni,  relazioni  dei  Tutors,  schede  di  valutazione,            

Patto  formativo  sottoscritto  dalle  famiglie,  etc)  è  raccolta  in  un  faldone  appositamente  predisposto  e               

conservato   in   Istituto.  

A  conclusione  della  presente  relazione  è  mio  dovere  sottolineare  la  serietà,  l’entusiasmo,  l’impegno              

e  la  dedizione  mostrati  da  tutti  gli  alunni  nello  svolgimento  di  compiti  non  sempre  facili  e  agevoli  e                   

confermati  dagli  elogi  e  attestazioni  di  merito  ricevuti,  nonché  dagli  ottimi  rapporti  che  gli  stessi                

continuano  ad  intrattenere  con  i  Tutors  aziendali  e  con  il  personale  degli  enti  presso  cui  hanno                 

svolto   le   attività   di   stage.   

 

Marsala,   15   maggio   2020                                                               Il   Tutor   scolastico  

                                                                                                   Prof.   Rosalba   Graffeo  

 

N.B.  



Si   allegano   alla   presente   relazione   i   registri   delle   ore   svolte   nel   triennio   2017-2020  

 

 

 

 

 



CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE   

La  nuova  normativa  prevede  per  l’Esame  di  Stato  quanto  segue:  “Parte  del  colloquio  è  inoltre                

dedicata  alle  attività,  ai  percorsi  e  ai  progetti  svolti  nell'ambito  di  «Cittadinanza  e              

Costituzione»”.  

In   questo   testo   si   delineano   alcuni   argomenti   svolti   coerenti   con   quanto   la   normativa   richiede.  

I   tre   assi   a   cui   collegare   gli   argomenti   scelti:  

A   -   asse   della   Costituzione   (i   vari   articoli   a   cui   collegare   gli   argomenti)  

B   -   asse   delle   competenze   di   cittadinanza   attiva;  

C   -   asse   delle   declinazioni   della   cittadinanza   attiva  

 

A)   Costituzione   italiana  

Il  programma  di  quinto  anno  del  corso  SIA  prevede  lo  studio  del  Diritto  Pubblico,  quindi                

della   Costituzione,   in   particolare   nel   corso   dell’anno   abbiamo   approfondito   i   seguenti   articoli   

sovranità   popolare   (art.1)  

uguaglianza   (art.3)  

diritto   d’asilo   (art.10)  

libertà   personale   inviolabile   (art.13)  

libertà   e   segretezza   della   corrispondenza   (art.15)  

libertà   di   manifestare   il   pensiero   e   di   stampa   (art.21)  

diritto   alla   Salute   (   art.   32   )   

capacità   contributiva   (   art.   53   )   

 

 



Nella   seconda   parte   dell’anno   abbiamo   dato   spazio   agli   Organi   Costituzionali:   

Parlamento   

Governo   

Presidente   della   Repubblica   

Magistratura     (   approfondimento   sul   processo   penale   )   

Corte   Costituzionale   

Unione   Europea   

 

B)   Competenze   di   cittadinanza   attiva  

Imparare   a   imparare  

Progettare   strategie   d’azione  

Comunicare   e   comprendere  

Collaborare   e   partecipare  

Agire   con   responsabilità  

Risolvere   problemi  

Saper   collegare  

Saper   acquisire   e   verificare   le   informazioni  

 

C)   Declinazioni   della   cittadinanza   attiva  

Cittadinanza   europea   -   l’Unione   Europea   

Cittadinanza   scientifica   -   L’emergenza   Coronavirus  

Cittadinanza   economica   -   La   Spesa   Pubblica   
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