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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 

emanate per l’emergenza Covid 19: 

-D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione 

delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

-DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 

fino al 15 marzo; 

-Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

-Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

-DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

-Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

-DPCM 1aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

-D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

-DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

-LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

-Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33; 

-DPCM 17 maggio 2020 

-DPCM 26 2020; 

-ORDINANZAMINISTERIALE n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.  

-ORDINANZA MINISTERIALE n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020  
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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. 

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 
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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 BONAFEDE ANTONIETTA INFORMATICA X X X 

2 CAMPANELLA GIOVANNA RELIGIONE X X X 

3 FINA MAURIZIO ECONOMIA AZIENDALE  X X 

4 LICARI ISABELLA INGLESE   X 

5 MAGGIO ERMINIA EDUCAZIONE FISICA   X 

6 MILAZZO ANTONELLA DIRITTO - ECONOMIA  X X 

7 PASSALACQUA GIOVANNI MATEMATICA X X X 

8 PULIZZI ROBERTO ITALIANO - STORIA X X X 

9 TAMBURELLO ANNA MARIA 
lABORATORIO 

INFORMATICA 
X X X 
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   1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE 1
a
 CLASSE 2

 a
 CLASSE 3

 a
 CLASSE 4

 a
 CLASSE 5

 a
 

LINGUA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3   

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3    

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

DIRITTO   3 3 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

FISICA 2     

CHIMICA  2    

SCIENZA DELLA TERRA E 

BIOLOGIA 
2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

Totale 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 ACCARDI MARIACHIARA 

omissis omissis omissis 

2 ALECI KATRIN  

3 ANGILERI ANNALISA 

4 ARCHITETTO ALESSIA 

5 CALANDRO FRANCESCO MARCO 

6 CIALONA LUCA 

7 DONATO ILARIA 

8 FERRANTE FLAVIA 

9 LAUDICINA ALICE 

10 LICARI EMANUELE 

11 MAGRO VINCENZO 

12 PARRINELLO PIETRO 

13 PICCIONE NICOLO’ GABRIELE 

14 ZERILLI MARCO 

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

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

ITALIANO PULIZZI ROBERTO PULIZZI ROBERTO PULIZZI ROBERTO 

STORIA PULIZZI ROBERTO PULIZZI ROBERTO PULIZZI ROBERTO 

INGLESE MAGGIO VIRGINIA MAGGIO VIRGINIA LICARI ISABELLA 

ECONOMIA AZIENDALE ALAGNA FRANCESCO FINA MAURIZIO FINA MAURIZIO 

INFORMATICA 
BONAFEDE 

ANTONIETTA 

BONAFEDE 

ANTONIETTA 

BONAFEDE 

ANTONIETTA 

LAB. INFORMATICA 
TAMBURELLO ANNA 

MARIA 

TAMBURELLO ANNA 

MARIA 

TAMBURELLO ANNA 

MARIA 

MATEMATICA 
PASSALACQUA 

GIOVANNI 

PASSALACQUA 

GIOVANNI 

PASSALACQUA 

GIOVANNI 

DIRITTO 
DI GIUSEPPE ANNA 

MARIA/ MILAZZO A. 
MILAZZO ANTONELLA MILAZZO ANTONELLA 

ECONOMIA POLITICA 
DI GIUSEPPE ANNA 

MARIA/MILAZZO A. 
MILAZZO ANTONELLA MILAZZO ANTONELLA 

RELIGIONE 
CAMPANELLA 

GIOVANNA 

CAMPANELLA 

GIOVANNA 

CAMPANELLA 

GIOVANNA 

EDUCAZIONE FISICA MEZZAPELLE GRAZIA MEZZAPELLE GRAZIA MAGGIO ERMINIA 

    

 

 

1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

 

1. ____________________________________ 

 

2. ____________________________________ 

 

3. ____________________________________ 

 

4. ____________________________________ 

 

5. ____________________________________ 
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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 
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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. 

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) 

 

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. 

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 
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alunni di saperi e competenze che li preparino alla vita adulta in un processo di apprendimento permanente, anche 

ai fini della futura vita lavorativa. 

 

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

straniera 

 

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese. 

Il Consiglio di Classe ha, infatti, individuato il diritto quale disciplina da veicolare insieme alla lingua Inglese, 

poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica/tecnologica potessero facilitare la 

comprensione e l uso della lingua straniera. Pertanto, nonostante l insegnante non sia in possesso di certificazione 

linguistica, si è comunque ritenuto importante iniziare un progetto di questo tipo. L’introduzione di questo percorso 

sperimentale permette infatti di:  

 costruire una conoscenza ed una visione interculturale  

 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale  

 dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive  

 diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione  

 

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di:  

 apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;  

 saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;  

 comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua.  

2.5 Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale) 

 

La 5 C SIA è composta da 14  alunni (7 maschi e 7 femmine) tutti provenienti dalla precedente classe IV C SIA 

La classe 3 C si è costituita nel 2017-2018 quando era formata da 16 alunni. Alla fine dell’anno scolastico 12  

alunni sono stati promossi e 4 non sono stati ammessi alla classe successiva. La 4C Sia del 2018-2019 si è quindi 

formata con un numero di 12 alunni, tutti provenienti dalla terza, una alunna omissis che si inserita in seguito ad 

esami integrativi a settembre e l’alunno omissis ripetente. 
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2.6 Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 30 maggio 

(rimanere su elementi generici senza riferimenti specifici dei singoli alunni e fare riferimento alla evoluzione della 

didattica in DAD) 

La classe V C SIA è composta da 14 alunni ( 7 maschi e 7 femmine), tutti provenienti dalla IV C SIA. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, si era potuto evincere come nella classe ci fosse una ridotta  fascia di allievi 

che possedevano abilità espressive e logiche più che sufficienti o buone e che si mostravano attivi e disponibili al 

dialogo educativo e culturale.   

Pochissimi  alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico, si sono distinti per le competenze acquisite nel corso degli 

studi, per le capacità creative e progettuali e per la costante applicazione.  

E’ stata rilevata, al contempo, la presenza di qualche alunno, che non interveniva attivamente o che  manifestava 

qualche difficoltà sia nell’ambito linguistico sia nelle discipline dell’asse economico-tecnologico e di indirizzo. Nel 

corso dell’anno, l’impegno  è  aumentato e ciò ha consentito a tali alunni, grazie anche alle indicazioni dei docenti, 

di migliorare.  

E’ da sottolineare, inoltre, come sia stata registrata l’acquisizione di un buon bagaglio di conoscenze e competenze 

da parte di pochi discenti e come sia stata rilevata una crescita umana e culturale, che è frutto della partecipazione 

costante al dialogo educativo.  

Per una valutazione dei problemi specifici e dei risultati ottenuti nelle singole discipline si rimanda alle relazioni 

dei singoli insegnanti.   

In seguito alla chiusura della scuola disposto dal Ministero, tutto il CDC si è attivato per la DAD. Gli alunni che si 

sono impegnati e distinti nel primo periodo dell’anno hanno continuato a partecipare alle attività a distanza con 

consegne dei compiti puntuali e sempre presenti quando si effettuavano le attività sincrone come le 

videoconferenze attraverso Google meet, mentre coloro che hanno partecipato non costantemente durante la prima 

parte dell’anno hanno continuato ad essere poco puntuali nelle consegne e non sempre presenti, come si rileva dai 

diari di bordo dei singoli docenti. E’ bene sottolineare che la non connessione o consegna non ha dipeso dalla 

mancanza nè di mezzi nè di connettività. 
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Sul piano disciplinare, tutti gli alunni hanno tenuto una condotta corretta e si sono mostrati molto rispettosi nei 

confronti dei Docenti e dell’istituzione scolastica. 

2.7 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Buona parte degli alunni hanno frequentato regolarmente o, in taluni casi, con assiduità, tutte le attività, mostrando 

senso di responsabilità, mentre alcuni alunni presentano diverse assenze sia nel primo periodo dell’anno che nella 

DAD. 

 

2.8 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

 

Diversi studenti sono stati animati dall’intento di migliorare, hanno partecipato con attenta applicazione alle attività 

didattiche, mostrando interesse, formulando domande ed intervenendo nei dibattiti.  Tutti gli altri hanno partecipato 

saltuariamente al dialogo educativo. 

Sul piano della condotta, gli alunni sono stati corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile. 
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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: 

 consolidamento del senso civico e sviluppo di una coscienza democratica  

 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: 

 rafforzamento e consolidamento delle abilità di tipo cognitivo nei campi linguistico-espressivo, logico-

matematico, storico-sociale, scientifico-tecnologico  

 sapersi esprimere nella lingua straniera studiata  

 saper utilizzare i linguaggi multimediali e le tecnologie informatiche  

 saper utilizzare strumenti scientifici e attrezzature di laboratorio  

 saper ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni  
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 saper comprendere e rielaborare un testo, individuandone la tesi o le tesi fondamentali  

 saper collegare argomenti della propria disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni  

 sapere applicare regole e principi  

 sapere utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove  

 sapere osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni  

 sapere potenziare la propria autonomia culturale, le capacità di auto-apprendimento e di ricerca 

 sapere produrre testi di vario tipo  

 

3.3 Contenuti delle singole discipline 

(Allegati in duplice copia) 
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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 finalità  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 attività  di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe.  

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 
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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: 

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 (Verismo) 
Da vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa. I malavoglia: l’inizio dei 

Malavoglia; la tempesta sui tetti del paese 

G. Pascoli (Decadentismo) 
Da “Myricae”: La mia sera; X agosto; Novembre; Temporale. Dai Canti 

di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

G. D’Annunzio (Decadentismo) Da Alcyone: La pioggia del pineto; La sera fiesolana 

L. Pirandello (Avanguardie, il Da “Il fu Mattia Pascal”:In giro per Milano…; Da novelle per un anno: 
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Romanzo in Italia) Il treno ha fischiato; Il teatro: Enrico IV (trama) 

I. Svevo  (Avanguardie, il Romanzo 

in Italia) 

 

La coscienza di Zeno: “La proposta di matrimonio”; “Lo scambio al 

funerale” 

G. Ungaretti (La poesia fra le due 

guerre, Ermetismo) 

Da L’allegria: “I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Soldati; In 

Memoria 

U. Saba (Poesia fra gli anni venti e 

quaranta) 
Dal Canzoniere: “Città vecchia”, “Goal” 

E. Montale (Poesia del ‘900) 
Da Ossi di Seppia: “Meriggiare pallido e assorto; Spesso il mal di 

vivere…” La casa dei doganieri” 

P. Levi (Neorealismo) Se questo è un uomo (trama) 

 

 

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 

La crisi economico-finanziaria Tutte 
La crisi del ’29, la crisi finanziaria 

aziendale 

Le diversità - Le discriminazioni Tutte 
Art. 3 della Costituzione, Le leggi 

razziali del 1938 

Marketing Tutte 
Mobile marketing , Market 

Research 

La società dei consumi Tutte 

Montale contro il consumismo e 

la società di massa, Computers 

networks 

I diritti dei lavoratori Tutte 
Art.  35 e 40 della Costituzione, 

Retribuzione TFR  
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Informazione/Manipolazione Tutte 

Sistemi ERP e CRM, 

l’Informazione durante il 

fascismo 

Privacy/Sicurezza Tutte 
La sicurezza nella pratica 

sportiva, La sicurezza dei dati 

 

 

 

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 

IO Imprenditore  Tutte  

Organizzazione di eventi sportivi, 

individuazione location, budget, 

digital comunication 

IO Imprenditore 
informatica, italiano, economia 

aziendale 

Organizzatore di eventi, spot 

pubblicitari, promozione sul 

territorio, raccolta fondi 

IO Imprenditore Informatica  
comunicazione digitale degli 

eventi 

 

 

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

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto triennale- Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

La libertà personale diritto 

Visione del film “Sulla mia 

pelle” di A. Cremonini. 

Approfondimento relativo 

all’art.13 Cost. 

Parità di genere diritto I vari aspetti della disparità di 
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genere (violenza fisica e sessuale, 

occupazione, disparità salariale, 

accesso alle cariche elettive) 

Pandemia da Covid 19 diritto 

la  libertà di circolazione e i limiti 

introdotti dal Governo per 

arginare l’epidemia da Covid 19 

(il D.P.C.M.11 marzo 2020) 

Pandemia Covid 19 diritto 

Le misure economiche adottate 

dall’U.E. per arginare la crisi 

economica causata dalla 

pandemia Covid 19 

La famiglia nell’ordinamento italiano diritto 
La famiglia in Italia, dal codice 

civile alla legge n.76 del 2016 

Europa  in Azione diritto Democrazia partecipata europea 
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4.7 CLIL 

Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

Discipline 

coinvolte e 

lingue utilizzate 

Contenuti 

disciplinari 
Modello operativo 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

Diritto e Inglese The European 

Union: Institution 

of the European 

Union: EU 

political 

Institutions; EU 

non political 

Institutions 

❏ insegnamento 

gestito dal docente di 

disciplina  

❏ X insegnamento in 

co-presenza  

❏ altro (specificare) 

___________________ 

___________________ 

__________________ 

 

❏ X frontale 

 ❏ individuale 

 ❏ a coppie 

 ❏ in piccoli gruppi 

 ❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche 

(specificare quali) 

Libri di testo, Lim. 

PC ed internet 
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4.8 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Viaggi di istruzione 
non effettuato 

  

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Orienta Sicilia 2019 Polo Fieristico Aster una giornata 

Laboratorio di scrittura 

creativa 

Complesso 

Monumentale San 

Pietro 

una giornata 

Prevenzione Talassemia Scuola una giornata 

“Libriamoci “– Giornate 

di lettura nelle scuole 
Scuola una giornata 

Operazione 

Risorgimento Digitale 
Monumento ai mille  3 giornate 

Orientamento post-

diploma Cultural Care 

Au Pair (Usa) 

Scuola una giornata 

Conferenza: 

“L’informazione al 

centro della Donazione”. 

Scuola una giornata 
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Orientamento 

professionale in 

Istruzione e Lavoro nelle 

Forze di Polizia e nelle 

Forza Armate 

Scuola una giornata 

Orientamento con la 

Scuola Superiore 

Universitaria per 

Mediatori Linguistici di 

Palermo 

Scuola una giornata 

“1a settimana delle 

Scienze, Innovazioni, 

Tecnologie e Ambiente” 

G55 di Partanna una giornata 

Corso di formazione “ 

Sicily Digital Summer 

School 

Complesso 

monumentale San 

Pietro 

3 giornate 

Proiezione film 

“#AnneFrank Vite 

Parallele 

Cinema  Golden una giornata 

Orientamento “Welcome 

Week Unipa 
UNIPA Palermo una giornata 

Conferenza “Politiche di 

coesione e marketing del 

turismo. Il valore degli 

Open data come esempio 

di democrazia 

partecipata.  

Videoconferenza una giornata 
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Partecipazione al 

Seminario “Come 

vincere nel web” – 

Formazione PCTO 

Scuola una giornata 

Orientamento a cura del 

Comando del 6° 

Reggimento Bersaglieri 

Caserma "L Giannettino" 

di Trapani 

Videoconferenza una giornata 

Giornata dell’Europa Videoconferenza una giornata 

 

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: 

Metodo induttivo e tecnica dell’osservazione diretta o indiretta attraverso mappe concettuali, visione di film, 

elaborazioni di dati, compilazioni di questionari, lezioni dialogate, lezioni interattive, lavori di gruppo, 

partecipazione a conferenze o video conferenze, dibattiti con esperti e sintesi dei temi dibattuti con schemi, 

produzione di video, visite tecniche in aziende e ditte, con sintesi delle proprie riflessioni in relazioni scritte 

individuali, “problem posing” e “problem solving”. 

 

 

 4.10 Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti, sussidi didattici, piattaforma DAD: 

Libri di testo-articoli di giornale-fotocopie- LIM-internet- Laboratorio di informatica-Aula multimediale-Aula 

Magna. 

Successivamente nella DAD è stata usata la google suite educational e le app a disposizione ( classroom, meet, 

youtube, jamboard, moduli, ecc).  
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4.11 Verifiche, valutazione e trasparenza - *Griglie e Griglia DAD in allegato - * Griglia colloquio - Allegato 

B Griglia di valutazione della prova orale - Ordinanza Ministeriale  

 

Ogni docente ha proceduto alla valutazione sia del processo di apprendimento dello studente sia dell’adeguatezza 

della propria programmazione alla realtà della classe. A tal fine si è avvalso anche della verifica formativa e di 

prove strutturate o interrogazioni brevi, quando ha avuto la necessità di assumere informazioni sul processo 

d'insegnamento-apprendimento in corso, per orientarlo o modificarlo secondo le esigenze.  

Nella valutazione è stato tenuto conto, oltre che del profitto, dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la 

disciplina nonché delle capacità critiche e di analisi di ogni discente, ed in particolare nella DAD. 

 

 

4.12 Incontri scuola famiglia 

Si sono effettuati tre incontri scuola famiglia: uno nel mese di dicembre, uno in coincidenza con la consegna della 

valutazione di primo quadrimestre ed uno nel mese di maggio attraverso meet i genitori sono stati accolti da tutto il 

consiglio di classe. Inoltre il C.di C., dietro richiesta della famiglia, ha effettuati incontri individuali. 

 

Assemblee studentesche 

Si sono svolte come previsto dalla vigente normativa. 

 

 

 

PARTE QUINTA – SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

 

5.1 Colloquio. 

Sarà svolta una prova il 04.06.2020  

 

 

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 
BONAFEDE ANTONIETTA INFORMATICA 

 

2 
CAMPANELLA GIOVANNA RELIGIONE CATTOLICA 

 

3 
FINA MAURIZIO ECONOMIA AZIENDALE 

 

4 
LICARI ISABELLA LINGUA INGLESE 

 

5 
MAGGIO ERMINIA EDUCAZIONE FISICA 

 

6 
MILAZZO ANTONELLA DIRITTO E EC. POLITICA 

 

7 
PASSALACQUA GIOVANNI MATEMATICA 

 

8 PULIZZI ROBERTO 
LINGUA ITALIANA E 

STORIA 

 

9 
TAMBURELLO ANNA MARIA ITP INFORMATICA/EC. 

AZIEND. 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 E 

TURISMO 

G.GARIBALDI 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  
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A.s. Classe Indirizzo 

2019/2020 5C Sistemi informativi aziendali 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Provenienza geografica (solo per le classi prime) 

N. Studenti italiani Studenti stranieri 

15 
N. Nazionalità 

1 Cinese 

  

 

1.2 Se la classe risulta formata da un accorpamento, specificarne la formazione 

La classe è composta da 14alunni provenienti dalla classe 4Csia, e una alunna che l’anno 
scorso frequentava ala VCsia ma che si è ritirata. 
 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINAREDELLA CLASSE 

2.1 Quadro sintetico iniziale della classe 

Promossi a giugno Promossi ad agosto Ripetenti di classi precedenti 

4 10 1 
 

2.2Punti di forza e di debolezza della classe nel suo insieme 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Attenzione(parziale) Mancanza di attenzione 

Partecipazione(parziale) Mancanza di partecipazione 

Lavoro personale (parziale) Mancanza di lavoro personale 

Armonia delle relazioni interpersonali Difficoltà nelle relazioni interpersonali 

Disponibilità al dialogo educativo Indisponibilità al dialogo educativo 

Creatività Conformismo 

Autonomia (parziale) Dipendenza 

Organizzazione (parziale) Mancanza di organizzazione 

Ordine e puntualità(parziale) Ritardo (parziale) 
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Rispetto delle regole (parziale) Insofferenza alle regole 

Progettualità  Esecutività 

  

 

2.3Profilo della classe 

La classe è composta da 14 alunni provenienti dalla classe 4Csia e da 1 ripetente della 
classe VCSIA.  In base ai primi colloqui e verifiche effettuati in  questo anno scolastico si è 
potuto evincere che nella classe è presente un’ampia fascia di allievi che possiedono 
sufficienti abilità logico-espressive, che riescono a comprendere e rielaborare in maniera 
personale i testi proposti. Durante le attività si mostrano per la maggior parte passivi anche 
se disponibili al dialogo educativo, formulando raramente domande. 

Accanto a tali alunni vi è un’altra fascia che presenta mediocri requisiti o per mancanza d i 
applicazione o per inadeguato metodo di studio. Dal punto di vista comportamentale quasi 
tutti i discenti sono corretti e rispettosi delle regole. 

 

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. 

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 

 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.) 
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 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) 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

Tenendo conto degli obiettivi e delle competenze sviluppate nel corso del 
biennio,relativamente agli assi dei linguaggi, matematico,scientifico-tecnologico e dell’area 
storico-sociale, riconoscere le catatteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del territorio. 

Per il triennio si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 Sviluppo delle abilità di tipo cognitivo nei campi linguistico-espressivo, logico-
matematico, storico-sociale, scientifico-tecnologico. 

 Dialogo fluente in  lingua inglese. 

 potenziamento dei linguaggi multimediali e delle tecnologie dell’informatica. 

 Utilizzo degli strumenti scientifici e delle attrezzature di laboratorio. 

 Ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni. 

 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico-scientifico, ecc.). 

 Capacità critiche nella lettura di un testo,riuscendo ad esporre i punti fondamentali. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 
relazioni. 

 Applicare regole e principi. 

 Utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove. 

 Osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni. 

 Sviluppo dell’autonomia culturale, delle capacità di auto-apprendimento e di ricerca. 

 Produrre testi di vario tipo. 

 

 

 
 
COMPETENZE ASSE LINGUISTICO-CULTURALE 

Vedi competenze dell’asse LINGUISTICO-CULTURALE definite nel PECUP 

 

 
COMPETENZE ASSE ECONOMICO-TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO 

Vedi competenze dell’asse ECONOMICO-TECNOLOGICO definite nel PECUP 

 

 
 

3.2 Competenze disciplinari 
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Disciplina Competenze 

  

Vedi Programmi e competenze delle singole discipline allegate alla programmazione  

  

 

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

Discipline Attività 

Tutte le discipline La crisi dell’uomo 

Tutte le discipline Le discriminazioni 

Tutte le discipline Marketing  

Tutte le discipline Società dei consumi 

Tutte le discipline I diritti dei lavoratori 

Tutte le discipline Il progresso 

Tutte le discipline Privacy e sicurezza 

Tutte le discipline Le istituzioni Europee  

 
 
 
 

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

Tutte le discipline 

Lezione frontale Lavoro di gruppo studio dei casi  

business game ricerca d'aula role-playing  

simulazioni esercitazioni individuali                    

 altro Flipped classroom 
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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. 

Per la valutazione si utilizzeranno le griglie adottate. 

 

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

 

Le verifiche debbono essere continue e volte a chiarire i concetti e ad approfondire 

gli argomenti studiati. 

Giornalmente, con il dialogo, si cerca di stimolare l’intervento da parte degli alunni 

che verranno anche chiamati allo svolgimento di esercizi sugli argomenti trattati. 

Sia le verifiche scritte/pratiche che quelle orali saranno in numero di almeno 2 per 

quadrimestre e tenderanno a mettere in risalto le abilità e le conoscenze di ognuno. 

Gli strumenti utilizzati per la verifica saranno prove strutturate, non strutturate, 

produzioni scritte e colloqui 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. 
 

 

7. ATTIVITÀ ALTERNATIVE E/O EXTRACURRICOLARI DELLA CLASSE 
 

7.1 Attività extracurricolari proposte a tutta la classe 

Viaggio di istruzione 

Sarà redatto un apposito progetto dopo aver 

individuato obiettivi e luogo di destinanzione 
 

 

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  

Educazione alla salute Le attività saranno proposte alla classe  

Alternanza Scuola lavoro Progetto elaborato l’anno scolastico 2017-18  

Attività di pensiero CodeWeek  

                                                        
1Al 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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computazionale 

Altro 

La classe parteciperà ai vari progetti PON e 

POF approvati dal Collegio dei Docenti 
 

   

 

 

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

Summer Digital school 3 ragazzi  

Risorgimento digitali TIM 3 ragazzi 
 

  
 

La classe o parte di questa parteciperanno ad attività che verranno proposte durante 
l’anno scolastico 

 

 

Marsala, 25novembre 2019 

Il docente coordinatore del Consiglio di ClasseProf. ssa Bonafede Antonietta 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

 

DOCENTE: Antonella Milazzo 

 

 

LIBRO di TESTO: Poma – Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione - Principato 

 

 

QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

    MODULO N. 1: La finanza pubblica come strumento di politica economica 

 

Unita didattica n.1: Strumenti e funzioni della politica economica 

                                     L’intervento pubblico nell’economia 

                                     I compiti dello Stato e le dimensioni dell’intervento pubblico 
                                     Evoluzione storica 

                                     Le ragioni dell’intervento pubblico 

 

Unita didattica n. 2: Strumenti di politica economica 

                                       Politica fiscale e politica monetaria 

                                       Le imprese pubbliche 

                                       Il demanio e il patrimonio 

 

Unita didattica n. 3: Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

 

   Unita didattica n.4: L’operatore pubblica Amministrazione 

                                          Le spese pubbliche 

                                          Le entrate pubbliche 
                                          La finanza della protezione sociale 

                                          Previdenza e assistenza sociale 

 
 

MODULO N. 2: Il bilancio dello Stato 

 

Unita didattica n.1: Il bilancio dello Stato 

                                     Nozione e caratteri 

                                     Principi e funzioni del bilancio 

                                     Caratteristiche e principi 
                                     La contabilità pubblica in Italia  

 

Unita didattica n.2: L’equilibrio dei conti pubblici 

                                     Il problema del pareggio e teorie sulla politica di bilancio 
                                     Indebitamento e debito pubblico 

                                     Vincoli europei e limiti alla creazione di disavanzo 

MODULO N. 3: Il sistema tributario italiano 

Unita didattica n.1: Principi generali 
                                     Le imposte: elementi e classificazione 



     

 
 

      

 

                                     Equità, certezza e semplicità dell’imposizione 
                                     Gli effetti economici delle imposte (effetti micro emacroeconomici: evasione,  

                                     elusione,rimozione,traslazione,diffusione) 

              

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

 La Costituzione e i progetti di riforma tributaria (diritto, economia aziendale ed economia politica). 
 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 Strumenti e funzioni di politica economica, 
 Bilancio dello Stato. 
 Sistema tributario italiano. 
 Finanza locale e bilancio degli enti locali.  
Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e imponibile. 

  

ABILITÀ’  

Ricerca e analisi di rapporti, previsioni e studi economici di settore. 
Individuazione del tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la 
governance di un settore o di un intero Paese. 
Riconoscimento del ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica. e 

COMPETENZE  

Individuazione degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 
antropico, delle connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
delle trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  
Identificazione e applicazione delle metodologie e delle tecniche della gestione per 
progetti; 
Redazione di relazioni tecniche e documentazione delle attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
 Capacità di riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei 
sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse; 
  
 



     

 
 

      

 

 

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: 

Il programma è stato articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo è stato trattato (in sequenza 

temporale) con le seguenti modalità:  
1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante 

alle conoscenze pregresse); 

       2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 

       3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 
       4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 

 Le attività nelle quali si è concretizzato ciascun modulo sono state costantemente improntate al perseguimento 

degli obiettivi cognitivi e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste.  

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

La sospensione dell’attività didattica in presenza, conseguente al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e ai successivi Decreti 

di proroga, ha determinato un rallentamento nello svolgimento dei programmi. Infatti, per quanto le attività 

didattiche siano proseguite attraverso D.A.D. senza soluzione di continuità, i limiti imposti dagli strumenti utilizzati 

e dalla necessità di limitare il tempo di esposizione ai videoterminali, hanno imposto una riduzione dei contenuti 

preventivati.  

 



     

 
 

      

 

Marsala, 14 maggio 2020        

                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                               Antonella Milazzo 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

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 C  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. 

 

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. 

SVOLGIMENTO 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 

CLASSE : V C sia 

 

DISCIPLINA: Italiano 

 

DOCENTE: Pulizzi Roberto 

 

LIBRO di TESTO: L’esperienza della letteratura . Autori: Cataldo; Angioloni; Panichi. 

 

QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali  

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE: 

 

La classe è composta da 14 alunni, sette maschi e sette femine. 

Il gruppo classe è sempre stato caratterizzato da livelli di profitto differenti determinati da interessi diversi 

e da ritmi di apprendimento che differiscono per capacità, potenzialità e competenze acquisite nel corso 

degli anni. 



     

 
 

      

 

All’interno della classe un paio di elementi si sono sempre distinti per motivazione, impegno, serietà e 

diligenza, riuscendo a conseguire un livello di profitto discreto in tutte le discipline. 

A costoro si può affiancare un altro paio di elementi che ha sopperito alle carenze di base con un impegno, 

se non costante, tuttavia sufficiente. Il resto della classe ha acquisito conoscenze quasi sufficienti e 

competenze e abilità non sempre adeguate. 

Questa la situazione della classe prima che si interrompessero le lezioni in classe e iniziasse la DAD. 

La didattica a distanza ha reso la situazione alquanto problematica, infatti dopo un primo periodo durante il 

quale tutto è andato per il verso giusto, con i ragazzi che risultavano presenti alle lezioni, sia in sincrono che 

in asincrono. Ad Aprile alcuni alunni hanno denunciato delle problematiche che riguardavano i colleamenti. 

Talvolta per mancanza di connessione ad internet, qualche volta per mancanza di Giga, sono stati costretti 

a fare una selezione delle lezioni alle quali partecipare.La  situazione, tuttavia, è migliorata dopo che i primi 

di Maggio si è avuto un incontro da remoto con le fmiglie. I genitori venuti a conoscenza della situazione 

che si era creata, hanno provveduto attivandosi immediatamente per ricreare le condizioni iniziali. 

La classe ha sempre mostrato rispetto per le norme di comportamento. Tutti sono stati disponibili al 

dialogo educativo. Gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento esemplare, rispettoso e mai polemico 

nei miei confronti  Con loro si è instaurato un rapporto di fiducia e di stima reciproco che ha reso le ore di 

lezioni gradevoli. Unica nota stonata è risultata essere qualche assenza di troppo o qualche entrata in 

ritardo di alcuni alunni. 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARII.T.E.T   G. 

GARIBALDI MARSALA 

 

Programma di Italiano  

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe V sez A  indirizzo AFM  

 

Prof. Pulizzi Roberto 

 

 

 

 

 

  I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento  

 

 Il Realismo; il Naturalismo francese; il Verismo italiano 

 

 G. Verga : Vita, opere, pensiero 

 

 Le novelle : Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo; La Lupa. 

 



     

 
 

      

 

 I Romanzi : I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 

 

 Passi scelti dai Malavoglia: “L’inizio dei Malavoglia “ pag. 142; “La tempesta sui tetti del paese” 

pag.147. 

 

 La donna nella letteratura di fine Ottocento  

 

 Ruoli diversi per una donna in trasformazione: “La questione femminile”; “ Donne scrittrici e donne 

personaggio”. 

 

 Le eroine dell’adulterio : “ L’amore fantastico di Emma Bovary”; “Il messaggio di Anna Karenina”. 

 

 Passi scelti :Flaubert:  Da “Madame Bovary” : “ Una passione immaginaria”. Pag. 230 

 

 Il Decadentismo: Caratteri generali 

 

 Giovanni Pascoli: Vita, opere, pensiero 

 

 La poetica pascoliana : Il Fanciullino 

 

 Da Myricae : “X Agosto “; “Novembre”; “Temporale”; “La mia sera”. Dai Canti di Castelvecchio: “ 

Gelsomino notturno”. 

 



     

 
 

      

 

 Gabriele D’Annunzio: Vita,opere,pensiero 

 

 I romanzi: Il Piacere; Il trionfo della morte. 

 

 Le poesie: Da “Alcyone” : “ La pioggia nel pineto”; “ La sere fiesolana”. 

 

 Il romanzo in Italia  

 

 Luigi Pirandello : Vita,opere,pensiero  

 

 La poetica dell’umorismo  

 

 I romanzi umoristici : “ Il fu Mattia Pascal “. Lettura di un passo scelto : “In giro per Milano……” 

pag.108 tomo 2 

 

 Le novelle : Da “Novelle per un anno”:“Il treno ha fischiato “ 

 

 Il teatro : Trama dell’opera Enrico IV. Pag.146 

 

 Italo Svevo: Vita,opere,pensiero. 

 

 I romanzi: “Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno “ 

 



     

 
 

      

 

 Passi scelti da “La coscienza di Zeno”; “La proposta di matrimonio”; “Lo scambio di funerale”. 

 

 La poesia delle avanguardie. 

 

 La poesia crepuscolare in Italia  

 

 Guido Gozzano: Vita, opere, pensiero  

 

 La poesia tra gli anni Venti e i Quaranta 

 

 Giuseppe Ungaretti: Vita,opere,pensiero  

 

 Le raccolte poetiche: Da “L’allegria”: “I Fiumi; San Martino del Carso; Soldati; Veglia; In 

Memoria”. 

 

 Umberto Saba: Vita,opere,pensiero 

 

 Il Canzoniere: Poesie : “Città vecchia”; “Goal”. 

 

 Il romanzo: Ernesto. Trama 

 

 Eugenio Montale: Vita,opere,pensiero  

 



     

 
 

      

 

 Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”; “ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

 Il correlativo oggettivo : “La casa dei doganieri” 

 

 Dentro e intorno al Neorealismo 

 

 Primo Levi : Vita, opere, pensiero 

 

 Opera principale: “Se questo è un uomo”. Pag. 683-684 

 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Tematica: la donna e la sua emancipazione nel corso della storia.  

Unità didattica svolta in modalità pluridisciplinare ( Italiano; Storia; Inglese; Francese; Diritto). 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

  

 

Le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 



     

 
 

      

 

 

Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del CV europeo 

 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità ad oggi 

 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico 

 

I principali movimenti culturali dall’Unità ad oggi con riferimenti alle letterature di altri Paesi. 

 

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

 

 

Caratteri specifici del testo letterario. 

 

 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

 

ABILITÀ’   



     

 
 

      

 

                

 

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

specifico. 

Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. 

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. 

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

e le culture di altri Paesi. 

Identificare e analizzare temi,argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

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  

 

_ 

Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per un inserimento 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Saper utilizzare i linguaggi specifici per produrre diverse tipologie di testi anche ai fini 

professionali 

 

Saper adottare strategie e metodi ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento:   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: 

● Lezione frontale 



     

 
 

      

 

● Lezione dialogata interattiva  

● Uso della LIM 

● Discussione guidata 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

● Libri di testo 

● Mappe concettuali  

● Uso di internet 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15/05/2020       Il Docente: Pulizzi Roberto 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-20 
 

DISCIPLINA: Informatica 
 

DOCENTE:Bonafede Antonietta 
 

LIBRO di TESTO: Autori: A. Lorenzi – R. Giupponi – E. Cavalli  

Titolo:  Informatica per sistemi informativi aziendali S.I.A.  

Editore: ATLAS   ISBN 978-88-268-1689-0  
 
 

QUADRO ORARIO: 5 ore settimanali 
 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

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 Tecniche di commutazione  

o Architetture 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 servizi di Internet  

  

   

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  

  

Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione  

o I sistemi ERP  

o Attività integrate in un sistema ERP  

o Un esempio di software ERP  

o I sistemi CRM  

o Modularità e integrazione dei processi  

o Informazioni aziendali e data mining  

o Raggruppamenti e subtotali  

o Calcolo break even point  

  

La progettazione di un sito web  
o L'ipertesto  

o Multimedialità e ipermedia  

o Progettazione web   

o Architettura per il web   

o Struttura e rappresentazione   

o Pubblicare un sito   

o Verifiche del sito   

  

Linguaggi per il Web  
 

Il linguaggio di markup   

o Da HTML a XHTML 

o Regole di base  

o I tag   

o I fogli di stile CSS  

o Sintassi e regole di CSS  

o I contenitori  



     

 
 

      

 

o I link  

o Presentare il contenuto  

o Il box model 

o mappe sensibili 

o  

  

Studio e simulazione di casi aziendali  
o Agenzia immobiliare 

o Gestione noleggio video 

o Gestione e noleggio mezzi di trasporto 

o Gestione abbonamenti 

o Gestione clienti-fornitori 

o gestione PCTO 

   

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  

  



     

 
 

      

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

La crisi economico-finanziaria; Le diversità-Le discriminazioni; Marketing; La società dei consumi; 
I diritti dei lavoratori; Informazione/Manipolazione;  Privacy/Sicurezza 
 

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 di sviluppo dei progetti  

● Conoscere i linguaggi dei database  

● Conoscere il linguaggio HTML   

 

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  

● 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  

● individuare gli aspetti rilevanti dei livelli OSI 

●  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi.  

● Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali.  

● 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.  

● Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali  

 

 

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 □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico X  

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.   

Lavori più impegnativi, con la necessità di scambio di informazioni fra i gruppi sono stati predisposti 

nella seconda parte dell’anno scolastico.  

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Si sono usati, oltre al testo scolastico, anche manuali del linguaggio studiato. Sono stati utilizzati i laboratori di 

informatica.  Subito dopo il Covid si sono usate tutte le app della google suite. 

 

SETTIMA  PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, _15/05/2020______         

Il Docente 

Antonietta Bonafede 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

CLASSE: 5Cs 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

DOCENTE: LICARI ISABELLA 

 

LIBRO di TESTO: Fiocchi, Morris “THE BUSINESS WAY”, Zanichelli 

 

QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

       PROGRAMMA  SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE  

  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
CLASSE   VCs 

DOCENTE: Licari isabella 

LIBRO DI TESTO: Fiocchi, Morris “The Business Way”, Zanichelli 

 
UNIT 1: The world of Marketing 

The marketing concept 

The marketing process  

Market segmentation 
Market research 

The marketing mix and the four Ps 

Online marketing 
Mobile marketing 

 
UNIT 2: Advertising 

What is advertising? 

Advertising media 
The advertising campaign 

 

UNIT 3: The European Union 
EU profile 

Institutions of the European Union 

EU political institutions:  
The European Parliament 

The Council of the European Union 

The European Council 

The European Commission 
 EU non-political institutions: 

The Court of Auditors 

The Court of Justice 
 

UNIT 4: The USA 

US geography: the land and the people 

A tour of the States 
US physical features 

Major rivers and lakes 

Climate 



     

 
 

      

 

Who are the Americans? 
The USA government 

The American Constitution 

American cities 

 
UNIT 5: Communication 

Telephone conversation 

Useful telephone expressions 
 

UNIT 6: Business communication 

Applying for a job 

The curriculum vitae 
Letter of application for a job 

Job advertisements 

Job interviews 
 

UNIT 7: The UK 

The UK government 

The UK Constitution 
British economy 

We should govern ourselves:  

An independent Britain,  outside the EU, will be more prosperous 

 
UNIT 8: The Internet 

Computer Networks 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

La crisi economico finanziaria; Le diversità, le discriminazioni; Marketing; La società dei consumi; I diritti dei 

lavoratori; Informazione/Manipolazione; Privacy/Sicurezza. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  



     

 
 

      

 

CONOSCENZE  

 Gli alunni hanno acquisito progressivamente ed utilizzato i linguaggi settoriali in lingua inglese 

relativi al percorso di studio, per potere interagire in diversi ambiti e contesti tecnico-

professionali, producendo anche testi comunicativi scritti e orali. Conoscono lessico e 

fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. Conoscono gli aspetti 

socio-culturali del linguaggio specifico connessi al settore di indirizzo dei Paesi anglofoni. 

ABILITÀ’  

Interagire oralmente, esprimendo ed argomentando le proprie opinioni, su argomenti generali di 

studio e di lavoro; comprendere testi orali e scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendo le idee principali. Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di 

settore. Produrre nella forma scritta e orale brevi relazioni utilizzando lessico e fraseologia di 

settore relativi al  proprio indirizzo. 

COMPETENZE  
Saper utilizzare le competenze linguistiche acquisite in contesti commerciali e nel mondo della 

multimedialità. 

 

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 funzionale-comunicativo; uso di testi di varia natura, materiale audio e video; compilazione di questionari; 

lezione frontale; problem posing – solving; attività individuali e lavoro di gruppo; roleplays e simulazioni. 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo, materiale autentico tratto da varie fonti, laboratorio linguistico, Web, Lim, PC. 



     

 
 

      

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare_________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15 Maggio 2020         

                                                                                                                                     Il Docente 

                                                                                                                                  Isabella Licari 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 CLASSE 5Cs 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: PASSALACQUA GIOVANNI 

 

LIBRO di TESTO: 5 MATEMATICA.ROSSO-ZANICHELLI 

 

QUADRO ORARIO: 3 ORE SETTIMANALI 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 
    Completamento del quarto anno 

      Estremanti locali, condizione necessaria 

    Test di monotonia per punti critici 

    Funzioni economiche in 1 variabile 

    Elasticità puntuale della domanda 

 
 

Funzioni di 2 variabili 

 Disequazioni lineari e sistemi nel piano cartesiano 

 Funzioni in 2 variabili e cenni sul dominio  

 Derivate parziali, piano tangente  

 Estremanti relativi, condizione necessaria  

 Test dell' hessiano per punti critici  
  

 
 

       Applicazioni economiche in 2 variabili  

      Funzioni marginali  

      Elasticità parziali  

      Massimo profitto in due variabili  

 
 

       Ottimizzazione in 1 variabile  

     Ricerca operativa e problemi di scelta  

     Massimo profitto a modello lineare  

     Massimo profitto a modello quadratico  

   Minimo costo unitario a modello iperbolico  
  

 
 

 

ABILITÀ’   Determinare gli estremanti relativi di funzioni ad una variabile, calcolare l’elasticità puntale 



     

 
 

      

 

della domanda rispetto al prezzo, risolvere disequazioni lineari nel piano cartesiano, 

determinare il dominio di semplici funzioni in due variabili, calcolare derivate parziali, 

determinare il piano tangente ad una superficie, determinare gli estremanti relativi di funzioni 

in due variabili, calcolare funzioni marginali, calcolare l’elasticità puntuale della domanda 

rispetto al prezzo e rispetto al reddito, massimizzare il profitto in una e due variabili, 

determinare il costo unitario. 
 

COMPETENZE  Utilizzare tecniche e procedure di calcolo, costruire e utilizzare modelli, risolvere problemi. 

 

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 x  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico x 

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Durante l’attività didattica in presenza: lezioni frontali e 

lezioni interattive per favorire la discussione in aula. Situazioni problematiche per stimolare la creatività 

intellettuale degli alunni. Lavoro di gruppo. Dosaggio opportuno dei procedimenti ipotetici-deduttivi e i 

procedimenti induttivi. Rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni. Durante l’attività didattica a distanza: 

trasmissione ragionata di materiali didattici (file prodotti dal docente e video lezioni, correzione compiti, link su 

youtube) attraverso Google Classroom, guidando gli alunni nell’acquisizione degli argomenti attraverso spiegazioni 

guidate e chiarimenti vari.  

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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



     

 
 

      

 

*Specificare: L’atteggiamento nei confronti dell’attività didattica non è stata sempre soddisfacente e l’impegno 

domestico non sempre è stato adeguato. 

 

Marsala, 15 Maggio 2020         

Il Docente 

                                                                                                                                                      Giovanni Passalacqua 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

 

 

DOCENTE: Antonella Milazzo 

 

 

LIBRO di TESTO: Diritto – Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco – Le Monnier 

 

 

QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

I MODULO: Lo Stato: sovranità, popolo e territorio. La Costituzione. Forme di Stato. 

 

II MODULO: l’Unione Europea. Le tappe del’integrazione europea. L’organizzazione. Le leggi. 

 

 III MODULO: Le vicende costituzionali dello Stato italiano.  La Costituzione: . Diritti e doveri dei cittadini. I 

partiti politici. Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica. Le forme di governo nello stato 

democratico. 

 

IVMODULO: Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzionamento. La posizione giuridica dei 

parlamentari. Il processo di formazione delle leggi. La procedura aggravata per le leggi costituzionali. La funzione 

ispettiva  e di controllo. 

 

V  MODULO:   Il Governo: composizione. La formazione del governo. Le crisi di governo. La responsabilità dei 

ministri. Le funzioni del governo. L’attività normativa del governo. 

 

VI MODULO:    Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni e responsabilità politica e penale. 

 

VII  MODULO :  La Corte costituzionale:  ruolo e funzionamento. Il giudizio sulla legittimità delle leggi. Le 

sentenze della Corte costituzionale. Le altre funzioni della Corte costituzionale. 

 

 

                

              

   

 



     

 
 

      

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

 La Costituzione e i progetti di riforma tributaria (diritto, economia aziendale ed economia politica).  

Caduta del fascismo e genesi della Costituzione (storia e diritto) 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

  

1. gli elementi costitutivi di uno Stato: popolo, territorio, sovranità;  

2. forme di Stato e di governo; 

 3. l'origine storica, la struttura e i caratteri della Costituzione; 

 4. i principi fondamentali sanciti dalla carta costituzionale; 

 5. i diritti civili, etico-sociali ed economici riconosciuti al cittadino dalla Costituzione; 

 6. le forme di partecipazione democratica all'attività statale; 

 7. gli istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento, con particolare riferimento 

al referendum;  

8. ruolo e importanza dei partiti politici nei sistemi democratici;  

9. i principali sistemi elettorali;  

10. le istituzioni dell'ordinamento repubblicano e il loro funzionamento: Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale.  

11. storia, organizzazione e obiettivi dell’Unione europea;  

 

ABILITÀ’  

- Esposizione dei contenuti trattati in modo esatto e completo;  

- Utilizzo appropriato della terminologia giuridica;  

- Consultazione autonoma delle fonti normative; 

 - Individuazione delle norme relative a singole fattispecie; 

 - Applicazione di disposizioni normative a fattispecie concrete, mediante adeguati 

procedimenti logico-argomentativi 

COMPETENZE  

-Conoscenza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

-Conoscenza dell’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 



     

 
 

      

 

tecnologici e della loro dimensione locale/globale; capacità di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

-Conoscenza, valutazione, confronto e critica della realtà socio-economica e proposta di 

eventuali soluzioni e cambiamenti 

 

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: 

Il programma è stato articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo è stato trattato (in sequenza 
temporale) con le seguenti modalità:  

1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle 

conoscenze pregresse); 

       2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 
       3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 

       4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 

 Le attività nelle quali si è concretizzato ciascun modulo sono state costantemente improntate al perseguimento 
degli obiettivi cognitivi e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste.  

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

La sospensione dell’attività didattica in presenza, conseguente al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e ai successivi Decreti 

di proroga, ha determinato un rallentamento nello svolgimento dei programmi. Infatti, per quanto le attività 



     

 
 

      

 

didattiche siano proseguite attraverso D.A.D. senza soluzione di continuità, i limiti imposti dagli strumenti utilizzati 

e dalla necessità di limitare il tempo di esposizione ai videoterminali, hanno imposto una riduzione dei contenuti 

preventivati.  

 

Marsala, 14 maggio 2020        

                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                               Antonella Milazzo 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

CLASSE : V C sia  
 

DISCIPLINA: Storia  
 

DOCENTE: Pulizzi Roberto  
 

LIBRO di TESTO: Orizzoni dell’uomo vol 3 . M. Onnis; L.Crippa 
 

QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali  

 

Relazione finale della classe: 
 

La classe è composta da 14 alunni, sette maschi e sette femmine. 

Il gruppo classe è sempre stato caratterizzato da livelli di profitto differenti determinati da interessi diversi 

e da ritmi di apprendimento che differiscono per capacità, potenzialità e competenze acquisite nel corso 

degli anni. 

All’interno della classe un paio di elementi si sono sempre distinti per motivazione, impegno, serietà e 

diligenza, riuscendo a conseguire un livello di profitto discreto in tutte le discipline. 



     

 
 

      

 

A costoro si può affiancare un altro paio di elementi che ha sopperito alle carenze di base con un impegno, 

se non costante, tuttavia sufficiente. Il resto della classe ha acquisito conoscenze quasi sufficienti e 

competenze e abilità non sempre adeguate. 

Questa la situazione della classe prima che si interrompessero le lezioni in classe e iniziasse la DAD. 

La didattica a distanza ha reso la situazione alquanto problematica, infatti dopo un primo periodo durante il 

quale tutto è andato per il verso giusto, con i ragazzi che risultavano presenti alle lezioni, sia in sincrono che 

in asincrono. Ad Aprile alcuni alunni hanno denunciato delle problematiche che riguardavano i colleamenti. 

Talvolta per mancanza di connessione ad internet, qualche volta per mancanza di Giga, sono stati costretti 

a fare una selezione delle lezioni alle quali partecipare. La situazione, tuttavia, è migliorata dopo che i primi 

di Maggio si è avuto un incontro da remoto con le famiglie . I genitori venuti a conoscenza della situazione 

che si era creata, hanno provveduto attivandosi immediatamente per ricreare le condizioni iniziali. 

Fino alla stesura di questo documento gli alunni della V C  hanno partecipato con regolarità alle lezioni anche se, 

talvolta, le consegne non hanno rispettato la  puntualità. 

   La classe ha sempre mostrato rispetto per le norme di comportamento. Tutti sono stati disponibili al dialogo 

educativo. Gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento esemplare, rispettoso e mai polemico nei miei 

confronti. Con loro si è instaurato un rapporto di fiducia e di stima reciproco che ha reso le ore di lezioni 

gradevoli.   

        

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  



     

 
 

      

 

CONOSCENZE  

 Conoscenza della storia europea di fine Ottocento. 

 

 

 

Conoscenza della storia europea dei primi del Novecento. 

 

Conoscenza delle cause che portarono alle due guerre mondiali. 

 

Conoscenza della genesi del fascismo e del nazismo. 

 

 

 

Conoscenza e comprensione della crisi economica del 1929. 

 

 

Conoscenza dei motivi che portarono alla guerra fredda. 

 

Conoscenza della situazione dell’Italia dal periodo del”Boom” economico degli anni sessanta, 

fino agli anni di “piombo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ’   

COMPETENZE  

Competenze 

  eventi principali di fine Ottocento. 

 

 

Comprendere un documento storico. 

 

 

 

Competenze 

 

  disciplinari 

 

(obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei gruppi di lavoro) 

  

 

 

Correlare la conoscenza storica generale  

 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

 

e delle tecniche 



     

 
 

      

 

 

 

Operare collegamenti tra le tradizioni storico- 

 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

 

 in una prospettiva interculturale sia ai fini 

  

                professionali. 

 

Comprendere gli eventi che portarono alla nascita dell’Unione Sovietica. 

Ricostruire la complessa eredità della prima Guerra Mondiale. 

 Sapere illustrare le ideologie e le dinamiche che hanno portato allo scoppio della Grande 

Guerra. 

Saper fare confronti tra passato e presente 

 

Saper fare l’analisi guidata di fonti, documenti e testi storiografici  

 

Prerequisiti 

Obiettivi 

Competenze 

Conoscenza della storia europea dei primi del Novecento. 

 

Conoscenza della terminologia specifica 

Ricostruire la genesi del fascismo, del nazismo e del comunismo. 

 

Comprendere in che modo i regimi totalitari siano riusciti ad ottenere larghi consensi. 

 



     

 
 

      

 

Comprendere la crisi economica del 1929 

 

 

 

 

 Saper cogliere i tratti comuni ai regimi dittatoriali. 

 

Saper  interpretare un documento. 

 

 

Saper comprendere le cause e le conseguenze di una crisi. 

 

Prerequisiti  

Obiettivi  

Competenze 

Conoscenza dei regimi totalitari. 

Conoscenza  delle problematiche  socioeconomiche del primo  dopo –guerra 

 

Conoscenza dei termini specifici 

Comprendere le cause del secondo conflitto mondiale 

 

Analizzare la complessità e le motivazioni della Resistenza. 

Saper riflettere sulla  memoria storica. 

 

Saper valutare criticamente un fatto storico. 

 

Saper coniugare storia locale e storia nazionale. 

 



     

 
 

      

 

Prerequisiti  

Obiettivi  

Competenze 

Conoscenza dei regimi totalitari e delle due Guerre Mondiali. 

Comprendere concetti quali Bipolarismo, guerra fredda, distensione per costruire la rete dei 

rapporti internazionali fra il 1946 e gli anni Novanta. 

Cogliere le sfide attuali. 

Comprendere le sfide del nostro tempo alla luce del passato. 

Saper argomentare su un fatto storico. 

 

Saper coniugare storia locale e storia globale. 

 

Saper padroneggiare il lessico specifico. 

 

 

 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI □  NOX 

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; 

Lezione dialogata interattiva; 



     

 
 

      

 

Simulazioni; 

Esercitazioni individuali;  

Uso della LIM; 

Discussione guidata. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI:Libri di testo 

Uso di internet  

Mappe concettuali  

Schede preparate dai docenti 

 

 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto  

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, 15/05/2020       Il Docente: Pulizzi Roberto  

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/20                                                      Classe V CS 

 

DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive  

 

DOCENTE:  Maggio Rocca Erminia 

 

LIBRO di TESTO:  PIU’ CHE SPORTIVO 

Autori: DEL NISTA - PARKER – TASSELLI  Casa Editrice:  D’ANNA 

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 

Atletica leggera 

Stili di comportamento improntati al fair-play 

Apparato osteo-articolare e gli effetti del movimento 

Cenni sui paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare 

Apparato cardiocircolatorio  e gli effetti del movimento 

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 □  NOx 

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: 

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, libro di testo, file e video Youtube  

 



     

 
 

      

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare __________________________________________________________________ 

 

Marsala, _15/05/2020___         

Il Docente 

Maggio Rocca Erminia 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
D.A.D. - Didattica a distanza 

(modalità esclusiva di erogazione percorso formativo) 

Anno Scolastico 2019-20. 

 

Premessa 

 

Da Linee Guida DAD 

Patto di corresponsabilità e riprogettazione  

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia 

scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno 

suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale 

nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite 

invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica. 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 

chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 

lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno 

esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È strategico 

coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team 

digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica 

a distanza. (Nota M.I. 388 del 17 marzo 2020). 

Si considera, alla luce di ciò, fondamentale che i singoli docenti ri–progettino la propria azione 

formativa e condividano il proprio progetto formativo attraverso un dialogo attento con il Consiglio 

di classe di riferimento. La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un 

coinvolgimento attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire 

se non riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze anche se, per lo più, le 

competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse. Occorre, in sostanza, determinare la sostenibilità del curricolo, rimodulandolo in una nuova 

cornice che tenga conto della modifica del setting. 
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Risulta indispensabile la rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento 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. 

Richiamato quanto in premessa, il coordinatore, sentiti tutti i docenti all’interno del Consiglio di 

classe, in un’azione coesa, avrà cura di procedere, alla 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 Consiglio di classe, visto il Curricolo d’istituto,riporta tutti gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didatticaa distanza iniziata giorno 06-03-2020 a seguito delle determinazioni 

del Governo connesse alla pandemia da Covid 19. 

 

Il documento va raccolto a cura del coordinatore di classe. 
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Rimodulazione progettazione 

 

 
 
 

 

Classe VCSIA  

 

Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

 

Coordinatore Bonafede Antonietta 

 

Elenco componenti del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano e Storia Pulizzi Roberto 

Inglese Licari Isabella 

Matematica Passalacqua Giovanni 

Diritto ed Economia Milazzo Antonella 

Economia Aziendale Fina Maurizio 

Informatica Bonafede Antonietta 

Lab di informatica Tamburello Annamaria 

Educazione fisica Maggio Erminia 

Religione Campanella Giovanna 
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 Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

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 si abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte: visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte 

digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube, altro…) 

Il CdC dopo un breve confronto delibera che, oltre al  libro di testo gli alunni saranno impegnati nella 

visione di filmati estrapolati da YouTube,  di video prodotti dall’insegnante, da materiale digitale 

redatto o assemblato dal docente.  

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: 

Gli strumentali principali utilizzati dagli alunni sono i PC e solo una piccola parte non disponendo di un 

PC utilizzano uno smartphone. Oltre all’harware gli alunni  dovendo adottare una modalità di 

apprendimento a distanza ha dovuto utilizzare la rete internet e i software più usati 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. 
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 Modalità di gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni 

specificando, al contempo, la frequenza con cui ciò si realizza 

Gli alunni sono sempre stati in contatto con i docenti nella varie forme possibili ed in 

particolare in video conferenza tramite Hangouts meet, gruppi whatsapp, classroom. 

L’interazione con la classe viene attuata utilizzando la chat di Google Classroom per 

la proposta di argomenti di studio, accompagnata da video lezioni sia in diretta che 

offline di chiarimento e da documenti di supporto. A questa proposta seguono, di 

norma, una serie di commenti e riflessioni da parte degli alunni espressi sempre negli 

incontri su Hangouts Meet. Dopo qualche giorno di studio personale viene proposta 

una Videoconferenza con uso di Hangouts Meet nella quale, come se si fosse tutti 

nello stesso posto, ognuno espone i propri problemi e vengono chiarite le parti ancora 

oscure. A questo punto viene proposto un compito di verifica utilizzando le varie 

opzioni offerte dai moduli di Google fissando un limite temporale definito ed una 

apposita griglia di valutazione (come se fosse un compito in classe). 

Oltre ai “compiti in classe” vengono periodicamente proposti delle esercitazioni per 

verificare le competenze e conoscenze acquisite con un margine di tempo più ampio. 

Tutti i compiti sono svolti con moduli di Google Classroom con consegna da parte 

degli alunni e riconsegna sempre su classroom, una volta corretti, oppure vengono 

corretti in video conferenza, spiegando loro gli errori commessi. 

La frequenza delle videoconferenze - pur rispettando i limiti stabiliti dalle Linee Guida 

DAD - varia secondo le esigenze didattiche delle singole discipline e tiene soprattutto 

conto delle richieste degli alunni.  

 

 (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). 

 

 Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati, avendo cura di 

specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente. 

Tutti i docenti della classe hanno utilizzato la piattaforma google suite e le app. In 

particolare si è utilizzato classroom, hangouts, e i moduli. Comunque si intende utilizzare 

in futuro il canale youtube e jam board ecc. 
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 Tabella settimanale condivisa- Attività sincrone e asincrone-Loro durata e 

frequenza(nei limiti stabiliti dalle Linee Guida DAD) Sono evidenziati in giallo le ore sincrone. 

Ora di 

lezione 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 ora Matematica 

 

Ec aziend. Informatica Italiano Ed fisica 

2 ora Matematica 

 

Diritto Ec. Aziend. Storia Ec. Aziend. 

3 ora Italiano 

 

Informatica Ec. Aziend Ec. Aziend Informatica 

4 ora Italiano 

 

 

Informatica Inglese Informatica Diritto 

 

5 ora Ec. Aziend 

 

Ec. Aziend Italiano 

 

Inglese Ec politica 

6 ora Diritto 

 

Ed. fisica Storia 

 

Inglese 

 

Religione 

7 ora 

 

Ec politica   Matematica  

 

 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 soprattutto durante le videoconferenze, nel 

corso delle quali ciascuno di loro viene chiamato ad intervenire e ad offrire il proprio contributo. 
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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 attuata con lo strumento 

presente in classroom e trascritta immediatamente sul registro elettronico così da renderla 

visibile alle famiglie. In sede di valutazione sommativa si terrà conto non solo delle valutazioni 

delle verifiche formative ma anche della attiva e costante partecipazione alle videolezioni e della 

puntualità nell’onorare la scadenza delle consegne 

 

 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, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o 

utilizzati. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Proposte da parte del docente di sostegno (solo se necessarie) per modificare il 

PEI, in presenza di studente in condizione di disabilità. 

Nella classe non sono presenti ragazzi con PEI 

 Percorsi didattici messi in campo dal docente di sostegno 

Nessuno 

 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. 
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*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. 

Nessuno 

 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. 

Nessuno 

 
 

 

 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. 

 
Per una continuità si intende portare avanti le tematiche pluridisciplinari programmate all’inizio dell’anno 

che fanno da collante per le varie discipline interessate. 

Inoltre  Classroom ha portato ad avere nello stesso ambiente di lavoro 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). 

 

Il Cdc  delibera di dedicare due giornate e precisamente una nel mese di aprile ed una nel 

mese di maggio. Il giorno 03  aprile gli alunni saranno invitati a sviluppare seguente tematica 

“Questione ambientale e sviluppo sostenibile” , mentre il giorno 7 maggio saranno invitati a 

sviluppare la tematica ” La scuola a casa in tempo di Covid”. Gli allievi dovranno  

documentare in modo digitale (power point, video,  ipertesti) ed esprimere un giudizio 
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personale. 

 

 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) 

 

Quasi tutti gli alunni partecipano alle attività educative 

*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 (data) 27/03/2020 

Il Coordinatore Antonietta Bonafede 
 

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   



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

1 CALANDRO FRANCESCO MARCO
(19/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4
TIM     SpA 9
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PARMA

7

20 20

2 CIALONA LUCA
(19/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4 4 4

3 LICARI EMANUELE
(30/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4 4 4

4 MAGRO VINCENZO
(30/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4 4 4

5 PARRINELLO PIETRO
(17/12/1999)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4 4 4

6 PICCIONE NICOLO' GABRIELE
(04/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4
TIM     SpA 9
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PARMA

7

20 20

7 ZERILLI MARCO
(30/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4
TIM     SpA 9
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PARMA

7

20 20
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

1 ACCARDI MARIACHIARA
(01/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 48 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

6

100 100

2 ANGILERI ANNALISA
(04/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 62 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

6

114 114

3 ANGILERI ROBERTO
(10/05/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 43 LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/04/2018

8

STUDIO DI CONSULENZA AMPOLA
LUIGI
CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 05/06/2018

6

57 57

4 ARCHITETTO ALESSIA
(08/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 59 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

119 119

5 CALANDRO FRANCESCO MARCO
(19/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 79 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

139 139

6 CATALANO NUNZIA
(02/03/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 47 SOCIETA' SERVIZI CAF M.C.L. SRL
dal 07/05/2018 al 14/06/2018

32 85 85

Pag. 1 di 3

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “G. GARIBALDI” MARSALA (TP) - SETTORE ECONOMIA E TURISMO 
Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

Via Trapani, 306 – 91025 Marsala (TP) Tel. 0923 989011 – 989026 Fax 0923 989280 Cod.Fisc. 82005680815 - Succursale Via Fici: Tel-Fax 0923 951806 – Sito Internet: www.itgaribaldimarsala.it 

 

 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

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

6

7 CIALONA LUCA
(19/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 62 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

122 122

8 DONATO ILARIA
(06/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 61 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

121 121

9 FERRANTE FLAVIA
(30/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 53 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

113 113

10 LAUDICINA ALICE
(13/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 55 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

115 115

11 LICARI EMANUELE IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 61 RADUNI SPORTIVI SRL dal 46 113 113
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: 3CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

(30/04/2002) 07/05/2018 al 12/05/2018
CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 05/04/2018

6

12 MAGRO VINCENZO
(30/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 65 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

125 125

13 PICCIONE NICOLO' GABRIELE
(04/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 64 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

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

8

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

6

124 124

14 SANTORO SALVATORE DANIELE
(05/10/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 56 CED NIGELLI ENNIO ROSARIO
CAMERA DI COMMERCIO dal
05/04/2018 al 05/04/2018

6

62 62

15 ZERILLI MARCO
(30/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 69 RADUNI SPORTIVI SRL dal
07/05/2018 al 12/05/2018

46

LO SPERONE AZIENDA
AGRITURISTICA dal 10/04/2018 al
10/05/2018

8

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

6

129 129
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

1 ACCARDI MARIACHIARA
(01/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

120 120

2 ALECI KATHRIN
(05/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

86

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

106 106

3 ANGILERI ANNALISA
(04/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

87

ERREMMECI MEDIAGROUP 5
PROGETTIAMO IMPRESA 10

102 102

4 ARCHITETTO ALESSIA
(08/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 5
PROGETTIAMO IMPRESA 10

115 115

5 CALANDRO FRANCESCO MARCO
(19/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

92

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

112 112

6 CIALONA LUCA
(19/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZIONE PRO LOCO
MARSALA dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 5

115 115

Pag. 1 di 3

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “G. GARIBALDI” MARSALA (TP) - SETTORE ECONOMIA E TURISMO 
Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

Via Trapani, 306 – 91025 Marsala (TP) Tel. 0923 989011 – 989026 Fax 0923 989280 Cod.Fisc. 82005680815 - Succursale Via Fici: Tel-Fax 0923 951806 – Sito Internet: www.itgaribaldimarsala.it 

 

 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

PROGETTIAMO IMPRESA 10

7 DONATO ILARIA
(06/05/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

120 120

8 FERRANTE FLAVIA
(30/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 31/12/2018 al
24/05/2019

92

ERREMMECI MEDIAGROUP 5
PROGETTIAMO IMPRESA 5

102 102

9 LAUDICINA ALICE
(13/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

76

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

96 96

10 LICARI EMANUELE
(30/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

94

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

114 114

11 MAGRO VINCENZO
(30/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 5
PROGETTIAMO IMPRESA 10

115 115

12 PARRINELLO PIETRO
(17/12/1999)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO
EVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

92 107 107
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2018/2019

Classe: 4CS ART. A.F.M. NUOVO ORDINE TPTD03000E (ITAF)

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

ERREMMECI MEDIAGROUP 5
PROGETTIAMO IMPRESA 10

13 PICCIONE NICOLO' GABRIELE
(04/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO
EVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

120 120

14 ZERILLI MARCO
(30/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 ASSOCIAZ. CULTURALE
PROEVENTS dal 07/01/2019 al
24/05/2019

100

ERREMMECI MEDIAGROUP 10
PROGETTIAMO IMPRESA 10

120 120
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ISTITUTO TECNICO  STATALE “G, GARIBALDI” 
SETTORE ECONOMICO E TURISMO 

                 Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali                                       
Via Trapani, 306 - tel. 0923989011- 0923989026 – fax  0923989280 

e-mail:tptd03000e@istruzione.it – itcgarib@libero.it 
 
 
 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO  
 

TITOLO DEL PROGETTO   
  

Start Up! La Scuola per diventare imprenditori 
 

Classe 3-4-5 CSIA 
 

1. DATI  DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

  Istituto:  ITC “G. Garibaldi” 

  Codice Mecc.: TPTD03000E 

 
Indirizzo: ___Via Trapani, 306_______________________ 
  
Tel.: ____0923989011______________fax ______ 
 
e- mail   __TPTD03000Eistruzione.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 

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

mailto:itcgarib@libero.it


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  

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'Istituto Tecnico Economico e Turismo “G. Garibaldi” partendo dal progetto Alternanza Scuola 
Lavoro diventa il primo Istituto Superiore in provincia di Trapani ad avviare una vera e propria 
''scuola'' per diventare imprenditori nella nostra città: dal primo orientamento alla redazione 
guidata del business plan. 
L'intento e' di promuovere la crescita delle attitudini imprenditoriali degli alunni e far acquisire le 
competenze manageriali di base necessarie per l'avvio e la gestione di un'attivita' imprenditoriale. 
Il progetto di durata triennale punta alla creazione di nuove imprese innovative ( STARTUP 

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 e avere successo. 
A causa della grave crisi globale in atto è sempre più difficile trovare un lavoro in linea con le 
proprie competenze, attitudini e aspirazioni, per cui sempre più persone decidono di tentare 
l’avventura imprenditoriale o della libera professione. Questa scelta coraggiosa spesso viene 
affrontata con un pizzico di incoscienza ma spesso anche con troppa superficialità che può 
risultare letale ai fini del successo dell’impresa. 
La nostra “Scuola” per diventare imprenditori è 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 e implementare un business di successo sfruttando 
le leve di marketing più funzionali e adatte al proprio progetto. In ognuno di noi vive un 
imprenditore di successo, il segreto è tirarlo fuori, formarlo. 
In una seconda fase gli alunni saranno preparati per conoscere settori specifici. 
L’idea progettuale è nata dalla constatazione che i ragazzi e le ragazze, arrivati agli ultimi anni delle scuole 
superiori, si trovano a vivere 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 
aiutasse i/le ragazzi/e ad avvicinarsi in maniera efficace ad un nuovo contesto quale è quello lavorativo.       
Il percorso formativo proposto è finalizzato, quindi, a facilitare la fase di transizione fra l’universo 
scolastico e quello lavorativo che i/le destinatari/e, ragazzi e ragazze frequentanti l’ultimo triennio 
dell’Istituto, si troveranno presto ad affrontare. 
Il Progetto è rivolto agli alunni di III anno del corso SIA  da sviluppare nel triennio e si pone le seguenti 
finalità:  

 fornire agli studenti una preparazione specialistica;  

 fornire agli studenti una preparazione spendibile sul territorio 
FINALITA’ 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 

 riscoprire l’importanza dello studio e dell’impegno scolastico legandolo a riscontri professionali 

 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche alle 
conoscenze, alle competenze e 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 e 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 

 perfezionare il già proficuo collegamento del mondo della scuola e quello del lavoro 

 fornire competenze relazionali, metodologiche, normative e tecniche per l’accesso al lavoro 

 monitorare i bisogni formativi delle aziende sia a livello locale che provinciale 

 incrementare la formazione in direzione di specifici esiti professionali eventualmente 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 e orientarsi nel quadro del mercato del lavoro 

 conoscere e orientarsi nell’ambito dell'organizzazione di una azienda 

 conoscere i principali prodotti e servizi sul mercato 

 tenere correttamente la contabilità e la gestione amministrativa di una azienda; 

 assistere i clienti; 

 collaborare nella vendita dei prodotti/servizi  

 avere padronanza degli strumenti informatici; 

 usare software specifici.  

 comunicare con efficacia coi clienti,col personale e uffici direzionali 

TRASVERSALI 
L’alunno deve essere anche  in grado di: 

 riconoscere i principi della comunicazione 

 adottare stili comunicativi consoni alla situazione e alle caratteristiche dell’interlocutore 

 lavorare in team 

 comprendere il sistema delle 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 terza C SIA 

 

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  

Sono membri del Consiglio di classe direttamente coinvolti nello svolgimento di unità di 
apprendimento specifico in aula. 
 L’intero Consiglio di Classe inoltre: 

 Informa gli  alunni  ed i genitori (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 INTERNI 

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

 legge e 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 

Ha 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 in Italia, 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’alternanza scuola-lavoro ed in 
particolare con le imprese che operano in ambito assicurativo. 
In fase di progettazione: i partner partecipano al Comitato Tecnico Scientifico.  
In fase di realizzazione dell’alternanza: ciascun partner ha 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 al corso del 75%, il restante 25% frequenterà in modo meno 
costante ma tale da consentire un miglioramento delle abilità di base . 
Il 100% dei partecipanti al corso migliorerà la preparazione di base con ricadute positive in 
ambito curricolare, potenzierà le proprie conoscenze e competenze ed avrà la possibilità di 
conoscere l’impresa e i suoi processi lavorativi, definendone nel contempo il proprio progetto 
di vita 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 nel territorio. 
L’azienda sede di stage verrà aiutata a codificare i saperi informali che ha al suo interno e 
comprenderà meglio le caratteristiche e le potenzialità dei suoi futuri operatori. 

 

 

 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

I° ANNO 

I° settimana 

Matematica: 

Contenuti:  

rappresentazione grafica di retta e parabola, determinazione della funzione costo, ricavo, 

profitto 

Obiettivi:  

saper rappresentare graficamente lineari e quadratiche per ciò che concernei costi, ricavi e 

profitto; 

 Ammortamento francese 

Tempi: Nelle 3 ore antimeridiane verranno trattati gli argomenti dei punti 1 e 2 nelle ore pomeridiane 

il docente di potenziamento curerà l’ammortamento. 

 

Informatica: 

Contenuti :  



Software per la gestione aziendale 

Obiettivi: 

saper utilizzare software applicativi fondamentali per la gestione delle normali attività 

Competenze:  

saper individuare il software specifico per soddisfare le esigenze di una start up 

saper utilizzare in tutte le sue funzionalità un account di posta elettronica 

saper impostare, realizzare e gestire un foglio elettronico 

Strumenti:  

laboratorio di informatica, dispensa, esercitazioni guidate, ecc  

 

Inglese 

Obiettivi: 

Acquisire conoscenze relative alla suddivisione dei settori economici della nostra area 

Reperire conoscenze relative alla suddivisione sui punti di forza e di debolezza della nostra 

realtà economico-sociale 

Analizzare in particolare le ricchezze paesaggistiche, artistiche, culturali e il loro sfruttamento in 

ambito economico e come fonte di posti di lavoro 

Acquisire conoscenze relative alle varie figure professionali del settore terziario, con particolare 

attenzione alla figura dell’imprenditore (competenze, mansioni, responsabilità) 

Contenuti 

The world of work and the variety of jobs in the different economic sectors. The role of the 

manager 

Work in our area: strong  and weak sectors. A survey on the distribution of jobs in our area 

Needs and resources of our area from an economic point of view, with an emphasis on the 

tourist sector (nelle ore pomeridiane, in collaborazione con il docente potenziatore di Lingua 

Inglese) focus sulla comunicazione in ambito aziendale:confronto fra  registro formale ed 

informale, comunicazioni telefoniche e face to face, la comunicazione non verbale; 

potenziamento lessicale sulla terminologia specifica dell’ambito lavorativo) 

Attività: 

lezione frontale, lavori in piccolo e grande gruppo, jigsaw learning (attività individuali). 

Luoghi:  

aula comune e multimediale. Laboratorio linguistico e di informatica 

 

Italiano: 

Contenuti 

Gli elementi della comunicazione 

Il linguaggio della comunicazione funzionale all’imprenditoria 

Obiettivi  

Riconoscere gli elementi della comunicazione 

Riconoscere i linguaggi settoriali  

Competenze 

Saper riconoscere lo scopo comunicativo 

Saper adattare il registro linguistico al contesto lavorativo 

Metodologie: lezione dialogata ed interattiva, lavoro di gruppo 

Strumenti: libri sulle tematiche affrontate, fotocopie, LIM ed internet 

 

Storia: 

Contenuti: 

Le attività imprenditoriali a Mozia 



L’economia a Marsala ai tempi dei Romani e degli Arabi 

Obiettivi : 

Conoscenza delle risorse del territorio marsalese e della loro valorizzazione nel tempo 

Competenze: 

Saper individuare nel passato le origini e le radici delle attività economiche presenti nel tessuto 

socio-economico odierno 

Metodologie: lezione dialogata ed interattiva, lavoro di gruppo 

Strumenti: libri sulle tematiche affrontate, fotocopie, LIM ed internet 

 

Discipline giuridiche ed economiche 

Contenuti: 

l'imprenditore; 

 il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo; 

 l'imprenditore commerciale; 

 lo statuto dell'imprenditore commerciale; 

 l’azienda e la normativa relativa al suo trasferimento; 

 i segni distintivi dell’azienda 

Competenze: 

 fornire  allo  studente  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per  individuare  gli  

oneri  e  gli obblighi che attengono alle diverse figure di imprenditore  previste  

dall’ordinamento; 

 essere in grado di individuare quando un’attività produttiva è considerata impresa; 

 essere in grado di individuare i diversi tipi di collaboratori dell’imprenditore; 

 cogliere la funzione del “Registro delle imprese”; 

 partendo   dal   lavoro   autonomo,   comprendere   la   differenza   tra   il   libero   

professionista   e l'imprenditore ; 

individuare i collaboratori subordinati dell’imprenditore; 

 individuare i segni distintivi dell’azienda 

Economia Aziendale 

Contenuti: 

L’imprenditore e l’azienda nell’ambiente in cui opera 

Obiettivi: 

fornire le conoscenze, le risorse e le potenzialità del territorio e in modo che in tale contesto 

l’alunno possa vedere la nascita di una propria eventuale idea imprenditoriale 

 

Educazione Fisica  

Contenuti 

Lo stress e la sindrome di adattamento del Selye 

Stress e Sistema Nervoso (visione DVD) 

Obiettivi: 

Conoscere le cause che determinano lo stress ed acquisire la consapevolezza che lo stress e’ 

uno stimolo per l’adattamento dell’individuo all’ambiente 

Competenze: 

Saper riconoscere  i segnali di stress 

Strumenti: 

Lezione frontale, utilizzo della l.i.m., dvd, computer, libro di testo 

 

 

 



Religione 

Contenuti 

Partendo dalla frase evangelica: “ il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per lavoro “ sviluppare 

l’aspetto soggettivo, etico e sociale del lavoro. 

Finalità 

Nell’esercizio della professione e nei rapporti interpersonali, saper agire con correttezza, 

integrità e onestà 

 

Francese 

Contenuti 

L’impresa e l’imprenditore   

Analisi di un settore di produzione  

Vocabolario Tecnico 

Competenza : 

 Analizzare un settore di produzione 

Obiettivi 

Descrivere l’azienda e la figura dell’imprenditore 

Individuare le maggiori aziende operanti nel proprio territorio 

Acquisire la terminologia tecnica 

 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Febbraio: una settimana dedicata all’ASL 

Attività di orientamento, corso sulla sicurezza ed attività propedeutica  

Aule e laboratori scolastici 

Marzo/aprile: una settimana dedicata all’ASL 

Consolidamento della preparazione con la presenza di esperti e tutor aziendale 

Aule, laboratori scolastici e locali aziendali azienda 

Maggio: stage in azienda 

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: 
- 1 visita di orientamento e/o informazione 
- 1 visita di osservazione 
 

Svolgimento di specifici moduli didattici :  
d.lgs 81/08 e l d.lgs 196/03, ecc 
 

In aula ed in orario scolastico, della durata di  
8 ore, a cura dei docenti della scuola  

 

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 obbiettivi 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: 
- la partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne all’istituto; 
- 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 i contatti con i tutors aziendali, i docenti e in altri 

termini  saranno  create reti multimediali tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto.  

Le tecnologie multimediali saranno necessarie anche a conclusione 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 sarà monitorato con particolare riguardo ai seguenti fattori: 
Il 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 
ll 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 a 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 della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti 

Verifica da parte dei docenti, supportati dai tutor aziendali dell’attività svolta durante ogni anno 
scolastico e 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 della 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 risposta 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 valutazioni 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, ecc)  
consiglio di classe:  certifica, attraverso l’attestato delle  competenze,  l’efficacia dell’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 
multimediali 

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: 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 un 
resoconto di un’attività in 
inglese 

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 uliti allo sviluppo e applicazione proprie dell’area di indirizzo tecnico – 
professionalizzante 

Area di indirizzo 
(tecnicoprofessionalizzante) 

Discipline: 

SETTORE 
ECONOMICO 
(Amministrazione 
Finanza e Marketing, 
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 

a1 – sapere gli elementi 
distintivi della forma 
societaria dell’impresa. 
b.1 - Saper redigere un 
atto costitutivo di impresa 
collettiva con 
individuazione delle parti, 
contenuto dell’attività, 

partecipazione agli utili, 
autentica della scrittura 
privata. 
b.2 - Utilizzare gli 
strumenti informatici per 
la rilevazione delle 
operazioni di gestione 
delle società. 
c..1 - Comprendere ed 
applicare i criteri di 
valutazione. 
c..2 - Produrre situazioni 
contabili ed il bilancio di 
esercizio utilizzando 
l’applicativo gestionale. 
c..3 - Individuare eventuali 
errori nei documenti del 

sistema informativo 
d..1 - Produrre ed inviare la 
documentazione agli 
istituti previdenziali. 
d.2 - Redigere i libri 
obbligatori delle 
contabilità del personale. 

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 
c.1 - I documenti e le funzioni 
del sistema informativo di 
bilancio. 
c.2 - I principi contabili ed i 
criteri di valutazione. 
c.3 - Le voci tipiche del 
bilancio dell’impresa 
d.1 - Il sistema informativo 
del personale. 
d.2 - Le assicurazioni ed i 
rapporti con gli enti 

previdenziali. 
d.3 - Le ritenute sociali 
d.4 - Gli elementi della 
retribuzione e della busta 
paga. 
d.4 - La struttura ed il 
funzionamento del software 



redditività aziendale; 
i) Comprendere le 
potenzialità delle 
tecnologie informatiche in 
uso nelle specifiche realtà 
lavorative; 

d.3 - Individuare gli 
elementi della busta paga 
d.4 - Utilizzare il 
programma automatizzato 
per la redazione delle 

buste paga. 
e. - Saper compilare un 
contratto di lavoro 
subordinato 

in uso per l’elaborazione 
della busta paga. 
d.5 - Concetto economico e 
giuridico di imprenditore 
d.5 - Particolare attenzione 

per l’imprenditore 
commerciale 
d.6 - La funzione giuridica 
delle scritture contabili 
d.7 - Il contratto di società 
riferito alle varie tipologie di 
società 
e.1 - l contratto con 
particolare attenzione per il 

contratto di fornitura di beni e 
servizi 
e.2 - Il contratto di lavoro 
subordinato 

Area di 
cittadinanza 

Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività. 
Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le 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 la separazione tra  il  momento  della  formazione  e  quello  
dell’applicazione.  Inoltre  viene    favorita  l’integrazione  dei  saperi permettendo l’ acquisizione di  
competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire una reale  ricaduta  del  
percorso  formativo  sull’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 
della crescita professionale e personale dello studente.   
L’attestato,  strutturato   dal  Consiglio  di  classe,  viene  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  il  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 esca  fuori  dai  semplici  contenuti  disciplinari  e  che  tenga  conto  dei  reali  processi  
di  maturazione  degli alunni.  
Una  valutazione  che  miri  a  obiettivi  alti  e  che  valuti  nell’alunno  le  competenze,  le    
capacità logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in equìpe, la capacità di portare 
a termine un  compito  assegnato  con  senso  di  responsabilità,  la  capacità  di  sapersi  
organizzare,  il  saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare.  
Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità 
di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla 
propria.  
Il progetto di alternanza, permette in questa ottica 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 informativi, 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 riportata anche nel giornalino di istituto.  
La  pubblicizzazione  del  progetto  costituirà  altro  elemento  di innovatività  ai  fini  della  reale 
replicabilità dell’esperienza. 
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In seguito alla nomina di tutor del progetto ”Alternanza scuola lavoro” della classe 3 CSIA  la sottoscritta ha 

prima informato gli alunni dell’importanza del progetto e poi i genitori con un incontro pomeridiano.  

I Dipartimenti prima e il Consiglio di classe si è attivato per effettuare la formazione nelle due settimane così 

come deliberato dal Collegio Docenti. Sono stati sviluppati gli argomenti concordati e alla fine di ognuna 

delle due settimane, gli alunni sono stati sottoposti ad una verifica a scelta multipla. 

Durante il primo quadrimestre sono stati contattati aziende al fine di individuare l’azienda o le aziende 

disponibili ad ospitare gli alunni. 

Dopo un incontro con i genitori la sottoscritta ha prima presentato il progetto di alternanza scuola lavoro e 

poi  ha proposto la possibilità di effettuare lo stage fuori regione. Tutti i genitori presenti hanno dato la 

disponibilità economica ed hanno accettato con piacere di far effettuare questa esperienza ai propri figli. 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato al progetto eccetto alcuni alunni che motivi gravi familiari o 

personali  non hanno potuto partecipare allo stage fuori regione, in particolare l’alunno Cosenza per un grave 

incidente, l’alunna Catalano per gravi problemi familiari mentre gli alunni Angileri Roberto e Santoro 

Daniele, visto lo scarso rendimento i genitori hanno ritirato la loro disponibilità. Comunque tutti eccetto 

Cosenza hanno fatto lo stage presso studi commercialisti della città. La sottoscritta ha stipulato le relative 

convenzioni. 

Durante lo stage i ragazzi sono stati guidati dal tutor aziendale e dal tutor scolastico  

(solo per gli alunni che sono stati a Scanzano Ionico). Gli interventi didattici sono stati basati sia sul lavoro 

individuale sia lavorando a gruppi.  I gruppi sono stati abilmente condotti dai tutors aziendali al 

conseguimento degli obiettivi del progetto attraverso attività diverse ma soprattutto svolgendo il lavoro 

proprio dello studio. 

I corsisti hanno registrato la loro presenza su un registrato debitamente formulato e stampato. 

Tutto il processo di attuazione del corso è stato monitorato attraverso incontri sia in presenza che virtuali con 

gli alunni per rilevare il grado di soddisfazione . 

I ragazzi hanno dimostrato impegno, educazione e rispetto oltre ad una grande volontà nell’imparare tutte le 

procedure tipiche dell’ azienda. Da parte sua le aziende ospitanti hanno dimostrato grande accoglienza 

mettendo a loro agio sia i ragazzi che il tutor scolastico, seguendoli passo dopo passo nell’acquisizione sia 

dei contenuti che delle procedure tecnico-amministrative tipiche dello studio.  



Gli alunni hanno svolto complessivamente 145 ore così articolate: 

Prima settimana di ASL 32 ore 

Seconda settimana si ASL 32 ore 

Formazione sulla sicurezza 8 ore 

Visita Camera di Commercio 5 ore 

Visita Azienda Lo sperone di Alcamo 8 ore 

Incontro con il rag De Maria Michele 2,5 ore 

Visita OIL manufacturing Marsala 4 ore 

Stage in azienda (Scanzano Ionico società Raduni Sportivi SRL e società varie di consulenza) mediamente 

40 ore. 

ECDL 13 ore 

La sottoscritta è stata impegnata dal 07 maggio al 12 maggio accompagnando gli alunni a Scanzano Ionico, 

ed inoltre è stata impegnata nel contattare le aziende, a stipulare le convenzioni, contratti formativi, 

incontrare i genitori, ecc. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 gli alunni sono stati inseriti nel  progetto PON ”Alterniamoci” Durante tutto 

il percorso i ragazzi sono stati guidati sia dai tutors aziendali sia   dal tutor scolastico. Gli interventi didattici 

sono stati basati, prevalentemente, sul lavoro di gruppo, Il gruppo è stato abilmente condotto dal tutor 

aziendale al conseguimento degli obiettivi del progetto attraverso attività diverse ma soprattutto simulando, 

dopo un percorso di preparazione, attività di organizzazione di eventi nei vari ambiti di interesse del gruppo. 

Quasi tutti i ragazzi hanno dimostrato impegno, educazione e rispetto oltre ad una grande volontà 

nell’imparare tutte le procedure per la organizzazione e gestione di un evento. Da evidenziare che per tutta la 

durata del progetto di 120 ore, con cadenza media di due incontri settimanali pomeridiani, gli alunni sono 

stati quasi sempre presenti. Le assenze rilevate sono spesso state causate da problemi di salute o in vista di 

una verifica scolastica. 

Da parte sua le aziende ospitanti hanno dimostrato grande accoglienza mettendo a loro agio sia i ragazzi che 

il tutor scolastico, seguendoli passo dopo passo nell’acquisizione sia dei contenuti che delle procedure 

tecnico-amministrative tipiche oggetto di studio. Inoltre i tutor aziendali si sono complimentati con gli alunni 

per l’impegno dimostrato, per il rispetto delle regole e la volontà e precisione nello svolgere i compiti 

assegnati. Di importanza rilevante sono state anche le visite aziendali che oltre la presenza dei due tutors è 

stata assicurata un esperto del settore che gratuitamente ha condotto il gruppo di alunni a far vivere l’azienda 

nella sua complessità. Un momento particolarmente gioioso per gli alunni è stata l’attività svolta presso la 

radio in quanto hanno sperimentato e prodotto uno spost pubblicitario dell’evento che è stato realizzato alla 

fine del percorso. Gli ultimi due incontri sono stati impegnati nell’organizzazione dell’evento finale “Dammi 

una Vespa che ti porto in vacanza che si è tenuto il 24 maggio. Infatti gli alunni hanno scelto di organizzare 

un motoraduno degli alunni volontari delle classi prime, seconde, terze e quarte dell’Istituto. La Dirigente 

Scolastico ha esteso l’invito anche alle scuole del marsalese. Si è realizzato anche una locandina 

pubblicitaria e predisposti i moduli di autorizzazione. Il giorno della manifestazione ogni alunno o gruppi di 



alunni hanno svolto il compito assegnato (accoglienza, registrazione partecipanti, distribuzione magliette e 

numero identificativo, fotografo, organizzazione e predisposizione dei tavoli per la colazione, ecc). Le ore 

svolte dalla sottoscritta sono state svolte 120 ore così come risulta dai fogli di firma. 

Gli alunni in particolare hanno  rispettivamente approfondito e sviluppato con la dott.ssa M.R.Carnevale  le 

forme di finanziamento pubblico per la realizzazione di attività di impresa ed in particolare attività di 

realizzazione di eventi e manifestazione di interesse pubblico ed in particolare si è affrontata una tipologia di 

finanziamento chiamata “Resto al Sud”. Mentre con il sig, M. Bornice hanno acquisito l’importanza della 

comunicazione di un evento, ma la parte fondante del progetto è stata sviluppata dal dott. Picciotto che ha 

presentato da un’idea come si arriva all’evento, tutto il lavoro che c’è dietro per poter realizzare un evento, 

(tempi, luoghi, locations, inviti, locandine, pubblicità ed ultima ma tra le più importanti il budget.) 

Durante l’anno scolastico 2019-20 soltanto alcuni alunni hanno partecipato ad alcune attività che hanno 

permesso loro di rafforzare l’importanza della comunicazione e del digitale ed in particolare hanno 

partecipato come supporto ai formatori di TIM Risorgimento, del campus organizzato dall’università di 

Parma presso il complesso di San Pietro a Marsala e un seminario presso G55 di Partanna. 

Di notevole importanza il campus di 3 giorni organizzato dalla società Eureka in rappresentanza 

dell’università di Parma. 

Obiettivi della formazione è stata far acquisire competenze digitali per promuovere un evento o un’azienda, 

il turismo . 

 In particolare hanno acquisito competenze  digitali di base e avanzate inerenti ai seguenti argomenti: 

1.Overview o panoramica su internet e il web; motori di ricerca; ragioni e fini della presenza : sito web; blog; 

social network.   

 2. Seo e ottimizzazione web; come “misurare” e/o acquisire pubblici e contatti (metriche, analitiche e 

insight), targetizzazione e profilazione.  

3. Concetti e tecniche di base di scrittura web&social (testi e immagini); wordpress , strumento basilare per 

la gestione dei contenuti (cms).   

4. Social media marketing e gestione pubblicitaria del web e dei canali social (facebook, 

Instagram, You Tube).   

5. Strumenti e tool, app e “trucchi” per una “buona presenza web”.   

Le ore complessivamente svolte di ciascun alunno, sono in allegato e sono presenti sul registro elettronico 

Argo. 

  
  

  
 

          

IL Tutor Scolastico 

  Prof.ssa Antonietta Bonafede 



Progetto 

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  

        La prof.ssa Antonella Milazzo 
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