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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 

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 Bono Teresa Italiano - Storia si si si 

2 
Campanella Giovanna 

Religione si si si 

3 Cascio Ninfa Maria Scienze Motorie si si si 

4 Labruzzo Caterina Laboratorio Inf./Ec. Aziendale si si si 

5 Margiotta Francesca Informatica no si si 

6 Milazzo Vincenzo Economia Aziendale no no si 

7 Novara Sebastiano Discipline Giuridiche no si si 

8 Pace Sebastiano Matematica no no si 

9 Pipitone Vincenza Inglese no no si 
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1.2 Quadro orario 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Inglese 3 3 3 3 3 

II Lingua Straniera (Franc. – Spagn.) 3 3 3 … … 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 … … … 

Diritto … … 3 3 2 

Economia Politica … … 3 2 3 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Sc.Integr.(Sc. Della Terra e Biologia) 2 2 … … … 

Sc. Itegr. ( Fisica ) 2 … … … … 

Sc. Integr. ( Chimica ) … 2 … … … 

Geografia 3 3 … … … 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Informatica (ex Trattamento Testi) 2 2 … … … 



 

 

Sc. e Tecnolog. Informatiche … … 4 4 5 

Lab. di Sc. e Tecnolog. Informatiche … … 3 3 3 

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 Ales Irene 

omissis omissis omissis 

2 Asaro Abramo Gino 

3 Calandro Bruno 

4 Chirco Federico 

5 Clemente Gaspare 

6 Daidone Gianvito 

7 Giacalone Luca 

8 Giammartino Arcangelo 

9 Grisafi Alessia Giuseppa 

10 Lombardo Davide Bartolo 

11 Martinciglio Giacomo 

12 Mirto Vito 

13 Papiro Flavio 

14 Piazza Carlo 

15 Rizzo Antonino 

16 Tumbarello Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

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

Religione Campanella Giovanna Campanella Giovanna Campanella Giovanna 

Italiano e Storia Bono Teresa Bono Teresa Bono Teresa 

Inglese Maggio Virginia Maggio Virginia Pipitone Vincenza 

Spagnolo Ferranti Maria Teresa ……. ……. 

Matematica Passalacqua Giovanni Passalacqua Giovanni Pace Sebastiano 

Discipline Giuridiche Rosolia Antonino Novara Sebastiano Novara Sebastiano 

Scienze Motorie Cascio Ninfa Maria Cascio Ninfa Maria Cascio Ninfa Maria 

Economia Aziendale Arini G. / Rizzo N. Caruso Antonino Vincenzo Milazzo 

Lab. Economia Aziendale D’Angelo Giuseppe D’Angelo Giuseppe Labruzzo Caterina 

Informatica Sciortino Giuseppina Margiotta Francesca Margiotta Francesca 

Lab. Informatica Labruzzo Caterina Labruzzo Caterina Labruzzo Caterina 

 

 

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 

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 

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) 

Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone  
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capacità lingiustico-espressive e logico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

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

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

informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure 

 

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

straniera 

 

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

Nessuno dei docenti è in possesso di certificazione linguistica e nemmeno di formazione metodologica. 

Al momento della stesura del documento questa parte non è stata interamente svolta a causa della rimodulazione 

della progettazione formativa. 

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

 

La 5 D S.I.A. è composta da 16 alunni (14 maschi e 2 femmine) 13 provenienti dalla precedente classe e 3 

ripetenti proventi dalla 5 D S.I.A. a.s. 2018/2019. 

La classe 3 D S.I.A. si è costituita nell’anno scolastico 2017/2018. 

In questo triennio la classe ha subito dei cambiamenti perché molti non sono stati promossi. 

Gli alunni omissis sono subentrati in quinta (a.s. 2019/2020), provenienti dalla 5D S.I.A. perché ripetenti. 

Alla fine degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 alcuni alunni sono stati promossi senza debito  

formativo, altri con debito formativo e non tutti sono stati ammessi alla classe successiva. 



 

 

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) 

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

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

tuttavia il Consiglio di Classe ha considerato la necessità di spronare gli allievi a valorizzare le loro qualità 

accrescendone la motivazione e la disponibilità all’apprendimento e al dialogo educativo. 

. I docenti delle varie discipline hanno sempre integrato le lezioni con spiegazioni individuali degli  

argomenti più complessi per renderli più vicini alla capacità degli alunni. 

 Le lezioni frontali sono sempre state accompagnate da esercitazioni sulle unità didattiche nell’intento  

prioritario di attuare un proficuo recupero. 

Tuttavia alcuni alunni, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti, non hanno adeguatamente  

approfittato dei suddetti interventi per migliorare in modo significativo la propria preparazione. Dal mese di  

marzo, cioè da quando è stata adottata la didattica a distanza dopo un primo breve periodo di rodaggio, tutti  

gli alunni si sono mostrati puntuali e continui nel seguire le attività sincrone e asincrone. Tenuto conto di  

alcune difficoltà tecniche per i collegamenti 

2.7 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Gli alunni hanno frequentato regolarmente tutte le attività, pochi hanno avuto una frequenza discontinua. 
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2.8 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno mantenuto un comportamento in genere rispettoso e  

corretto, ma non tutti hanno partecipato attivamente con costanza al dialogo educativo. La  

maggior parte di loro ha mostrato interesse per tutte le discipline, mentre solo pochi hanno  

 evidenziato impegno non sempre costante e partecipazione a volte superficiale. 



 

 

 

PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1 Interdisciplinari comportamentali  

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

- conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

- conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica 

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

vista 

- saper rispettare l’ambiente in cui si vive e lavora 

- saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e degli altri (fumo, droga, alcool,ecc.) 

- sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio 

- saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e diversità 

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

tolleranza) 

- saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio) 

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

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

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

giuridici, economici e sociali 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

- riconoscere, valutare, confrontare e criticare la realtà socio-economica che li circonda e proporre eventuali 

soluzioni e cambiamenti 
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- 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 in attuazione della legge 169 del 

30/10/2008 e come specificato nella circolare ministeriale 86 del 27/10/2010 la promozione di specifiche    

“ conoscenze e competenze “ per la formazione del cittadino e dell’uomo. 

3.3 Contenuti delle singole discipline 

(Allegati in duplice copia) 

          

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

 

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

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

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

studente.  

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

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

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

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

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

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

dal consiglio di classe.  

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

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

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

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

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

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

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

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

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

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

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

faccia parte della Commissione di esame.  

 

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

momento) - La progettazione è presente in allegato. 

 

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

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

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

In particolare nel corso SIA la prova sarà così strutturata: 

Prima parte – Economia Aziendale e la Seconda parte – Informatica con un databese, 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 
Economia Aziendale - 

Informatica 

Prima parte di Economia 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 

Giovanni Verga “Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

 “Fantasticheria” da Vita dei campi 

 “La Roba” da Novelle Rusticane 

 
“La prefazione ai Malavoglia” da I Malavoglia 

“L’inizio dei Malavoglia” da I Malavoglia 

 “L’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia 

Giovanni Pascoli “X Agosto” da Myricae 

 “Lavandare” da Myricae 

 “Temporale” da Myricae 

 “Novembre” da Myricae 

 “Il Gelsomino notturno” da I Canti di Castelvecchio 

Gabriele D’Annunzio “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” da Il Piacere 

 “La Pioggia nel pineto” da Alcyone  

Marinetti “Il manifesto del futurismo” 

Italo Svevo “Lo schiaffo del padre” da La Coscienza di Zeno 

 “La proposta di matrimonio” da La Coscienza di Zeno 

 “Lo scambio di funerale” da La Coscienza di Zeno 

 “La vita è una malattia” da La Coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello 
“La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” da 

L’Umorismo 

 “Il treno è fischiato” da Novelle per un anno 

 “Adriano Meis e la sua ombra” da Il fu Mattia Pascal 

 “La vita non conclude” da Uno, nessuno e Centomila 

 “Finzione o realtà” da Sei personaggi in cerca d’autore 
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Giuseppe Ungaretti “Soldati” da Allegria 

 “Veglia” da Allegria 

 “San Martino del Carso” da Allegria 

 “Non gridate più” da Il Dolore 

Eugenio Montale “Meriggiare pallido ed assorto” da Ossi di Seppia 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di Seppia 

Primo Levi “Se questo è un uomo” tratto da Se questo è un uomo 

 

 

 

   



 

 

 

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

*La progettazione è presente in allegato. 

 

Attività interdisciplinari 

 

Tematiche pluridisciplinari 

 

Discipline coinvolte Argomenti 

 

La globalizzazione e le 

organizzazioni internazionali  

 

Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Ec. aziendale,  

Diritto. 

Matematica  

 

L’inetto e la globalizzazione; USA 

e URSS: due sistemi economici a 

confronto; what is globish? Pros 

and cons of  globalization; 

internet; il bilancio d’esercizio 

secondo la IV direttiva CEE; 

l’Unione europea. Equilibrio tra 

costi e ricavi. 

  

Progresso e innovazione  Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Ec. aziendale,  

Diritto.  

Matematica 

Il Futurismo e l’esaltazione della 

modernità; luci e ombre all’inizio 

del novecento; life in the internet 

era; web 1.0, web 2.0., web 3.0; il 

sostegno pubblico alle imprese; 

art. 9 Cost: la promozione della 

ricerca scientifica e tecnica. Mutuo 

e leasing 
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Il conflitto  Italiano, Storia, Informatica, Ec. 

aziendale, Ec. Politica, Diritto, 

Inglese, Matematica  

La guerra attraverso l’esperienza 

in trincea; la cultura del fronte;  

integrità referenziale; la base 

imponibile IRES e la base 

imponibile IRAP; le imposte: 

elementi e classificazione; la 

grande guerra e la diffusione di 

nuovi sport; il ripudio della guerra 

nell’art. 11 della Costituzione; 

British politics and Brexit – 

Euroscepticism; ricerca operativa,  

  

Il fenomeno migratorio  Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica,  Diritto.  

Verga e la questione sociale nel 

meridione; il fenomeno migratorio 

di fine ottocento e la questione 

meridionale; Ellis Island; le chiavi 

esterne; il diritto d’asilo; 

La comunicazione  Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Ec. Aziendale,  

Diritto.  

La figura dell’esteta; la 

propaganda nei totalitarismi; 

social networks ; le reti 

informatiche; il sistema 

informativo di bilancio e gli indici 

di bilancio; la libertà di opinione e 

di manifestazione del pensiero  

Il lavoro e la sicurezza Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica, Ec. Aziendale,  

Diritto 

Matematica  

Il simbolismo pascoliano; la 

politica di Giolitti; looking for a 

job; l’ergonomia; le 

immobilizzazioni materiali e 

immateriali; il lavoro nella 



 

 

Costituzione; la funzione utilità 

Trasformazioni economiche e 

sociali 

Italiano, Storia, Inglese, 

Informatica; Ec. Aziendale.  

Matematica 

Pirandello: il cambiamento (vita e 

forma); la crisi del 1929 e il New 

Deal; Britain and the role of the 

Royal computer networks; sistemi 

ERP e CRM; la configurazione dei 

costi; scelta tra alternative di 

guadagno 

 

 

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 

Il web e le sue tecnologie 

 
Informatica 

Sistemi client-server – Le 

applicazioni mobile – Come 

progettare un sito web 

Dal sito al Blog: Wordpress Informatica 

Installare e realizzare un tema – 

Gestire i contenuti – Gestire le 

estensioni: i plugin 

Modulo di programmazione: HTML, 

CSS 
Informatica 

Sviluppare per il Back-end, 

Sviluppare per il Front-end, 

Mantenere on-line: il ruolo del 

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

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto triennale- Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

La Costituzione Repubblicana Diritto - Storia 

La caduta del fascismo e la 

Resistenza; 

Il referendum Istituzionale; 

l’Assemblea costituente; struttura 

e principi fondamentali della 

Costituzione. 

Unione Europea Diritto – Inglese - Storia 

Il secondo dopoguerra e 

La guerra fredda; 

nascita ed evoluzione 

dell’integrazione europea; 

gli organi dell’Unione; 

le norme e le competenze 

dell’Unione; the four freedoms of 

European citizenship  

 

I diritti dell’uomo Storia – Diritto - Italiano   

La dichiarazione universale dei 

diritti umani; 

Le limitazioni alle libertà 

costituzionali ai tempi del 

COVID19; Primo Levi 

L’organizzazione costituzionale Diritto, Inglese  

Il Parlamento, il Governo, la 

Magistratura, il Presidente della 

Repubblica, la Corte 

costituzionale; the role of the 

Royal Family 

 



 

 

Il sistema tributario italiano 
Economia politica, Economia 

aziendale.  

I principi giuridici delle imposte; 

gli effetti economici delle 

imposte; imposte dirette e 

indirette.  

 

 

4.7 CLIL  

 

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

Nessuno dei docenti è in possesso di certificazione linguistica e nemmeno di formazione metodologica. 

 

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) 

  
❏ insegnamento 

gestito dal docente di 

disciplina  

❏ insegnamento in co-

presenza  

❏ altro (specificare) 

___________________ 

___________________ 

__________________ 

 

❏ frontale 

 ❏ individuale 

 ❏ a coppie 

 ❏ in piccoli gruppi 

 ❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche 

(specificare quali) 
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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 ----- ---- ---- 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Attività di orientamento 

scolastico Universitario 

o Professionale  

Esami per il 

conseguimento della 

Patente Europea (ECDL) 

Attività di cineforum e 

teatro 

Operazione risorgimento 

digitale TIM 

Partecipazione alla 

redazione del giornale 

scolastico “Millennium” 

Attività orientamento 

EURES 

Educazione alla salute – 

progetto AVIS 

  



 

 

Incontro con 

rappresentanti 

dell’Accademia Militare 

Incontro sulla 

Talassemia 

Conferenza sull’Unione 

Europea 

Incontro con l’autore 

Agata Bazzi preceduto 

dalla lettura del libro “La 

luce è là” 

 

4.9 Metodi e tecniche didattiche adottate 

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

degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le attività scolastiche sotto le seguenti 

forme: 

- lezione frontale 

- lezione dialogata interattiva 

- lavori di gruppo 

- simulazioni 

- esercitazioni individuali 
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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 giornali, fotocopie, LIM, internet, laboratorio di informatica, aula multimediale, aula  

 

magna. Successivamente nella DAD è stata usata la google suit educational e le app a disposizione (classroom  

 

meet, youtube, jamboard, moduli, ecc.) 

 

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 di 

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 

Sono stati effettuati diversi incontri scuola famiglia, anche in modalità da remoto. 

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 Consiglio di Classe, dietro richiesta della famiglia, ha effettuato  

        incontri individuali  

 

 

 

 



 

 

 

PARTE QUINTA – SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

 

5.1 Colloquio. 

E’ previsto lo svolgimento della simulazione del colloquio d’esame in videoconferenza su base volontaria.  

 

 

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 Bono Teresa Italiano - Storia  

2 Campanella Giovanna Religione  

3 Cascio Ninfa Maria Scienze Motorie  

4 Labruzzo Caterina Lab. Informat. – Ec. Aziendale  

5 Margiotta Francesca Informatica  

6 Milazzo Vincenzo Economia Aziendale  

7 Novara Sebastiano Diritto – Economia politica  

8 Pace Sebastiano Matematica  

9 Pipitone Vincenza Inglese  

 

 



 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE    

   EEE    

TTTUUURRRIIISSSMMMOOO    

GGG...GGGAAARRRIIIBBBAAALLLDDDIII   

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA EDUCATIVA  
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A.s. Classe Indirizzo 

2019/2020 5D Sistemi informativi aziendali 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Provenienza geografica (solo per le classi prime) 

N. Studenti italiani Studenti stranieri 

16 
N. Nazionalità 

  

  

 

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

La classe è composta da 13 alunni provenienti dalla classe 4Dsia , e tre alunni che l’anno 

scorso frequentavano la VDsia. 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

2.1 Quadro sintetico iniziale della classe 

Promossi a giugno Promossi ad agosto  Ripetenti di classi precedenti 

5 8 3 
 

2.2 Punti 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    Insofferenza alle regole 

 Progettualità    Esecutività 

    

 

2.3 Profilo della classe 

La classe è composta da 16 alunni, 13 provenienti dalla classe 4Dsia e 3 ripetenti della 

classe VDsia.  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 di 

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 
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3.2 Competenze disciplinari 

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 

 

 

 

 

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 Se organizzati, saranno proposti alla classe 
 

 

Scambio con l’estero ------  
Uscite didattiche o conferenze 
(di un giorno o di una mattina) Se organizzati, saranno proposti alla classe  

Visione di film o rappresentazioni 
teatrali 

Se organizzati, saranno proposti alla classe  

Attività di orientamento Le attività saranno proposte alla classe  

Educazione alla salute Le attività saranno proposte alla classe  

                                                         
1 Al fine di realizzare un’efficace valutazione delle azioni didattiche si consiglia di adottare i principi  e gli 
strumenti (griglia indicatori) di misurazione previsti dal POF. Tali strumenti, risultano essere facilmente misurabili, 
rendendo così possibile la rilevazione dei livelli di efficienza ed efficacia che l’Istituto negli obiettivi fissati nel 
SGQ auspica di raggiungere.   
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Alternanza Scuola lavoro Progetto elaborato l’anno scolastico 2017-18  

Attività di pensiero computazionale CodeWeek  

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 2 ragazzi  

Seminari di orientamento Tutti  

   

   

 

 

Marsala, 08 ottobre 2019 

Il docente coordinatore del Consiglio di Classe Prof.ssa Ninfa Maria Cascio 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020  

 

DISCIPLINA: Diritto 

 

DOCENTE: Novara Sebastiano 

 

LIBRO di TESTO: Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco – Diritto 5° anno – Le Monnier Scuola 

 

QUADRO ORARIO: due ore settimanali  

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

La nascita della Costituzione; la struttura della Costituzione.  

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE. 

La democrazia; i diritti di libertà e i doveri; il principio di uguaglianza; l’internazionalismo.  

3. I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI. 

Libertà e uguaglianza; la tutela delle libertà: riserva di legge e riserva di giurisdizione; la libertà personale; 

la libertà di domicilio, corrispondenza e circolazione; la libertà di riunione e di associazione; la libertà di 

manifestazione del pensiero; la libertà religiosa. 

4. L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE. 

Il Parlamento. 

Il bicameralismo; le norme elettorali per il Parlamento; la legislatura; la posizione dei parlamentari: 

rappresentanza politica e garanzie; l’organizzazione interna delle camere; la legislazione ordinaria; la 

legislazione costituzionale. 

Il Governo. 

La formazione del Governo; il rapporto di fiducia; la struttura e i poteri del Governo; gli atti aventi forza di 

legge; i regolamenti. 

I giudici e la funzione giurisdizionale. 

I giudici e la giurisdizione; Magistrature ordinarie e speciali; la soggezione dei giudici soltanto alla legge; 

l’indipendenza dei giudici; i caratteri della giurisdizione; gli organi giudiziari e i gradi del giudizio. 

Il Presidente della Repubblica. 

Caratteri generali; la politicità delle funzioni presidenziali; elezione, durata in carica e supplenza; i poteri di 

garanzia e di rappresentanza nazionale; gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale. 

La Corte costituzionale e il referendum abrogativo.  

La giustizia costituzionale in generale; struttura e funzionamento della Corte costituzionale; il giudizio sulla 

costituzionalità delle leggi; i conflitti costituzionali; il referendum abrogativo. 

5. L’UNIONE EUROPEA.  



     

 
 

      

 

Le tappe dell’integrazione europea; l’organizzazione dell’Unione europea; gli organi dell’Unione; le fonti del 

diritto comunitario; le competenze dell’Unione europea. 

6. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (*) 

La funzione amministrativa; i compiti amministrativi dello Stato; i principi costituzionali della Pubblica 

Amministrazione; Pubblica Amministrazione e normativa ordinaria. 

(*) Da svolgere 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

 La nascita della Costituzione repubblicana: la “tregua istituzionale” e il referendum istituzionale, il 

compromesso tra le forze politiche, l’Assemblea costituente, la struttura della Costituzione (Diritto, Storia). 

 L’Unione europea: Le tappe dell’integrazione europea, l’organizzazione dell’Unione europea, gli 

organi dell’Unione, le fonti del diritto comunitario, le competenze dell’Unione europea, la Brexit 

(Diritto, Storia, Inglese) 

 Il diritto ai tempi del coronavirus: il difficile bilanciamento tra la salute come diritto fondamentale 

dell’individuo e interesse della collettività e gli altri diritti inviolabili, ai tempi dell’emergenza coronavirus 

(Diritto, Italiano, Storia, Inglese, Economia aziendale).  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

-  Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana. 

- Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

- Delineare i principi fondamentali del testo costituzionale. 

- Individuare le differenze tra il principio di uguaglianza formale e  quello di uguaglianza 

sostanziale. 



     

 
 

      

 

- Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia. 

- Conoscere la composizione degli organi costituzionali. 

- Delineare le funzioni degli organi costituzionali. 

- Riconoscere le fasi del processo di costituzione dell'unità europea. 

- Conoscere la composizione e le funzioni degli organi comunitari e i loro rapporti. 

- Conoscere i principi di diritto dell'Unione Europea e gli atti giuridici che essa produce. 

 

A  L   ’  

- Sapere contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in cui i 

Costituenti hanno maturato le loro scelte. 

- Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di oggi. 

- Comprendere i rapporti che dovrebbero intercorrere tra gli organi costituzionali. 

- Comprendere il ruolo dei partiti politici nel sistema di democrazia adottato 

dall’Assemblea Costituente. 

- Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della Repubblica nel 

sistema costituzionale italiano. 

- Comprendere la funzione nell'ordinamento italiano della giustizia costituzionale. 

- Interpretare il  significato politico dell'integrazione europea. 

       -   Comprendere la necessità di azioni congiunte degli Stati per affrontare i fenomeni 

 internazionali. 



     

 
 

      

 

 

 

COMPETENZE  

- Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, economica 

e politica. 

- Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi 

elaborate e la realtà in continua trasformazione. 

- Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi. 

- Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area. 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

S                          di recupero - approfondimento: SI X  NO□ 

I                                                                  . 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni X  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico X  

N                                       □ 

 

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, prove strutturate e semi-strutturate e soluzione di casi  

 4) EVEN UAL  APPROFOND MEN   attraverso letture, discussioni ecc… 

 Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici si è utilizzato l'approccio dell'osservazione diretta dei 

fenomeni giuridici avvalendosi di un approccio concreto al di là del libro di testo. Si è operato tendendo allo 

sviluppo delle capacità critiche degli alunni nella direzione dello sviluppo della “professionalità” ma privilegiando 

l'approccio che ritiene la formazione giuridica ed economica destinata a formare prima di tutto cittadini  

responsabili. Rifuggendo da uno studio astratto e nozionistico, al metodo della lezione frontale sono state affiancate 

tecniche di brainstorming e di costruzione collettiva della lezione. Sono state utilizzate le tavole sinottiche, le mappe 

concettuali e gli esercizi del libro, affinché ne beneficiassero per primi coloro che ne avevano più bisogno per 

particolari esigenze didattiche. Al libro di testo sono stati affiancati tutti quegli strumenti che facilitano 

l'apprendimento: oltre l'uso delle TIC, si è fatto uso anche di codici e di riviste giuridiche, anche in formato 

elettronico, in modo che la visione su schermo ne possa favorire la fruizione nei nati digitali. Alle mappe concettuali 

fornite dall' autore del testo ne sono state affiancate altre costruite dal docente e dagli stessi alunni sotto la guida del 

docente. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

o Libro di testo (G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C.  rucco “Diritto” – 5° anno – Le Monnier Scuola) 

o Presentazioni in Power Point 

o Lavagna 

o LIM 

o Codice civile 

o Costituzione 

o Internet 

o Quotidiani e riviste 

Nel periodo di Didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google classroom in modalità sincrona e 

asincrona. Per le attività sincrone in videoconferenza si è utilizzata Google Meet, mentre per le attività asincrone 

sono stati pubblicati materiali (video, video-lezioni, articoli, mappe concettuali, sintesi, etc.) su classroom. Le 

verifiche sono state proposte utilizzando Google e Moduli e, per quelle orali, Google Meet.   



     

 
 

      

 

 

SETTIMA PARTE.  SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto X  

Nel corso dell’anno la programmazione ha subito variazioni e tagli. Si è infatti reso necessario: 

º prolungare i tempi di apprendimento di alcune unità fondanti e di particolare rilievo tematico e concettuale; 

º recuperare nel corso dello svolgimento di imprescindibili unità i prerequisiti necessari e non posseduti dagli 

allievi; 

º dedicare un numero maggiore di ore, rispetto al previsto alle esercitazioni; 

º trasferire all’interno del tempo scolastico attività di rinforzo di norma affidate allo studio individuale. 

 

Marsala, 15/05/2020         

Il Docente 

Prof. Sebastiano Novara 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020  

 

DISCIPLINA: Economia politica 

 

DOCENTE: Novara Sebastiano 

 

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

 

QUADRO ORARIO: tre ore settimanali  

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

L’oggetto della finanza pubblica 

Settore privato e settore pubblico; gli elementi costitutivi dell’economia pubblica; il ruolo dello Stato 

nell’economia; i bisogni pubblici; i servizi pubblici. 

L’evoluzione storica della finanza pubblica 

La finanza neutrale; la finanza della riforma sociale; la finanza congiunturale; la finanza funzionale; le teorie 

più recenti; gli obiettivi della finanza pubblica; l’aumento tendenziale della spesa pubblica; nascita, sviluppo e 

crisi dello Stato sociale. 

La finanza della sicurezza sociale 

L’evoluzione storica della parafiscalità; il finanziamento della sicurezza sociale; gli enti previdenziali italiani; il 

sistema pensionistico italiano; gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione; gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali; il Servizio sanitario nazionale. 

2. LE SPESE E LE ENTRATE PUBBLICHE 

Le spese pubbliche 

Nozione di spesa pubblica; classificazione delle spese pubbliche; effetti economici delle spese redistributive; la 

spesa pubblica in Italia; il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

Le entrate pubbliche 

Nozione e classificazione delle entrate pubbliche; il patrimonio degli enti pubblici; prezzi privati, prezzi 

pubblici e prezzi politici; imposte, tasse e contributi; le entrate parafiscali; le imprese pubbliche. 

3. L’IMPOSTA IN GENERALE 

L’imposta e le sue classificazioni. 

Gli elementi dell'imposta; le imposte dirette e indirette; imposte personali e imposte reali; imposte generali e 

imposte speciali; imposte proporzionali; progressive e regressive; i diversi tipi di progressività; le imposte 

dirette sul reddito; le imposte dirette sul patrimonio; le imposte indirette. 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte. 

I principi giuridici; i principi amministrativi; l’autotassazione. 



     

 
 

      

 

La ripartizione dell’onere delle imposte. 

Carico tributario e giustizia sociale; la teoria della capacità contributiva; la discriminazione quantitativa e 

qualitativa dei redditi; la pressione fiscale; effetti negativi di un eccesso di pressione fiscale.. 

Gli effetti economi delle imposte. 

Gli effetti dell’imposizione fiscale; l’evasione fiscale; l’erosione; l’elisione e l’elusione; la traslazione 

dell’imposta; l’ammortamento dell’imposta; la diffusione dell’imposta;  . 

4. IL BILANCIO DELLO STATO 

Concetti generali sul bilancio dello Stato 

Nozione di bilancio dello Stato; i requisiti del bilancio; bilancio preventivo e consuntivo; bilancio di 

competenza e di cassa; bilancio annuale e pluriennale; il pareggio di bilancio; la politica di bilancio 

Il sistema italiano di bilancio 

Il bilancio annuale di previsione; il bilancio pluriennale di previsione; i documenti della programmazione di 

bilancio; la legge di bilancio; classificazione delle entrate e delle spese. 

5. LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 

Gli strumenti della finanza straordinaria 

L’emissione di moneta; la vendita di beni patrimoniali dello Stato; l’imposta straordinaria. 

I prestiti pubblici 

Classificazione dei prestiti pubblici; debito fluttuante e debito consolidato; il controllo del debito pubblico; il 

debito pubblico in Italia; il rating internazionale; il debito pubblico e il patto di stabilità UE. 

6. LE IMPOSTE IN ITALIA 

Le tipologie di redditi soggetti a imposta 

I redditi fondiari; i redditi di capitale; i redditi da lavoro dipendente; i redditi da lavoro autonomo; i redditi 

d’impresa; i redditi diversi. 

Le imposte sui redditi. 

L’Irpef; L’Ires 

Le imposte indirette 



     

 
 

      

 

L’Iva; le altre imposte indirette (le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, i monopoli fiscali, il lotto e le 

lotterie, l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e 

sulle donazioni). 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVIT  INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

 La crisi del 1929: l’analisi di Keynes e la sottoccupazione del sistema economico (Economia politica, 

Storia). 

 Il sistema tributario italiano: le principali imposte in Italia (Economia politica, Economia aziendale)  

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

- L’oggetto della finanza pubblica 

- L’evoluzione storica della finanza pubblica 

- La finanza della sicurezza sociale 

- Le spese pubbliche 

- Le entrate pubbliche 

- L’imposta e le sue classificazioni 

- I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

- La ripartizione dell’onere delle imposte 

- Gli effetti economici delle imposte  

- Concetti generali sul bilancio dello Stato 



     

 
 

      

 

- Il sistema italiano di bilancio 

- La finanza straordinaria e il debito pubblico 

- L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

- L’imposta sul reddito delle società (IRES) 

- L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

- Le imposte indirette sui consumi 

- Le imposte indirette sui trasferimenti 

A ILI  ’  

- Essere consapevoli dell’evoluzione storica della finanza pubblica. 

- Saper riconoscere le diverse teorie sull’attività finanziaria pubblica 

- Saper individuare gli obiettivi della finanza pubblica. 

- Saper distinguere l’assistenza dalla sicurezza sociale. 

- Comprendere il funzionamento degli enti di previdenza italiani. 

- Acquisire la consapevolezza del ruolo della spesa pubblica. 

- Individuare le principali classificazione delle spese e delle entrate pubbliche. 

- Avere presente la differenza tra pezzo privato, prezzo pubblico e prezzo politico. 

- Comprendere la distinzione tra bene patrimoniale e bene demaniale dello Stato. 

- Essere consapevoli delle differenze tra imposta, tassa e contributo. 

- Saper distinguere le entrate fiscali delle Entrate parafiscali. 



     

 
 

      

 

- Saper distinguere le imposte dirette dalle imposte indirette. 

- Avere nozione delle diverse classificazioni delle imposte. 

- Capire la distinzione tra imposta progressiva, proporzionale e regressiva. 

- Distinguere le diverse forme tecniche di progressività. 

- Capire la differenza tra imposte sul reddito e imposte sul patrimonio 

- Distinguere i diversi tipi di bilancio dello Stato e le loro diverse funzioni.  

- Comprendere i contenuti della politica di bilancio.  

- Avere contezza dei principi costituzionali che riguardano il bilancio e saper fare 

collegamenti con il programma di diritto. 

- Classificare entrate e spese del bilancio dello Stato. 

- Saper classificare correttamente vari tipi di prestiti pubblici. 

- Avere un'idea della dinamica del debito pubblico in Italia. 

- Riconoscere i caratteri fondamentali dell’IRPEF e dell’IRES 

- Conoscere i caratteri generali dell'imposta sul valore aggiunto(IVA) e delle altre 

imposte indirette 

 

 

COMPETENZE  

- Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale 

degli Stati contemporanei 

- Riconoscere i termini del dibattito tra le diverse scuole di pensiero economico riguardo 



     

 
 

      

 

alle funzioni e agli strumenti dell'intervento pubblico 

- Valutare gli effetti negativi e positivi delle scelte pubbliche in materia di efficienza, 

equità e crescita economica 

- Inquadrare il ruolo dello Stato e della politica economica nazionale nel contesto 

dell'integrazione europea 

- Interpretare dati e ricercare informazioni sulla stabilità e sulla distribuzione della 

ricchezza nel nostro paese 

- Individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche come strumento di politica 

economica 

- Riconoscere i termini del dibattito tra le diverse scuole di pensiero economico riguardo 

agli effetti economici della spesa pubblica e della pressione fiscale 

- Rendersi conto dei problemi attuali riguardanti l'espansione della spesa pubblica e le 

politiche di contenimento della spesa 

- Riconoscere il ruolo dei sistemi di protezione sociale nella vita dei cittadini e 

nell’attività economica del Paese 

- Individuare  in che modo i caratteri e la struttura del bilancio sono connessi alla sua 

funzione giuridica, politica ed economica 

- Inquadrare il procedimento di formazione e approvazione del bilancio nel contesto 

istituzionale dello Stato 

- Riconoscere la complessità del problema dell'equilibrio dei conti pubblici con 

particolare riferimento alla situazione nazionale ed Europea 

- Riconoscere e valutare le problematiche relative all'imposizione fiscale sotto il profilo 

dell' equità impositiva, dell'efficienza amministrativa e degli effetti economici 

- Rendersi conto delle diverse forme in cui è attivato il prelievo fiscale e della funzione 

che ciascuna di esse può svolgere nel quadro generale del sistema tributario 

- Schematizzare e confrontare i caratteri essenziali delle diverse tipologie di imposta 

- Riconoscere la differente funzione e finalità della normativa civilistica e di quella 

fiscale nella determinazione del reddito d'impresa 



     

 
 

      

 

- Individuare quali esigenze si pongono in termini di equità, certezza, economicità, nel 

sistema italiano dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVIT  DI RECUPERO 

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

Impatto delle attivit  di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni X  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico X  

Non ci sono state attivit  di recupero  □ 

 

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, prove strutturate e semi-strutturate e soluzione di casi  

 4) EVEN UALI APPROFONDIMEN I attraverso letture, discussioni ecc… 

 Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici si è utilizzato l'approccio dell'osservazione diretta dei 

fenomeni economici avvalendosi di un approccio concreto al di là del libro di testo. Si è operato tendendo allo 

sviluppo delle capacità critiche degli alunni nella direzione dello sviluppo della “professionalità” ma privilegiando 

l'approccio che ritiene la formazione giuridica ed economica destinata a formare prima di tutto cittadini  

responsabili. Rifuggendo da uno studio astratto e nozionistico, al metodo della lezione frontale sono state affiancate 

tecniche di brainstorming e di costruzione collettiva della lezione. Sono state utilizzate le tavole sinottiche, le mappe 

concettuali e gli esercizi del libro, affinché ne beneficiassero per primi coloro che ne avevano più bisogno per 

particolari esigenze didattiche. Al libro di testo sono stati affiancati tutti quegli strumenti che facilitano 



     

 
 

      

 

l'apprendimento: oltre all'uso delle TIC, si è fatto ricorso anche al testo della Costituzione e a riviste e articoli 

economico/finanziari, anche in formato elettronico, in modo che la visione su schermo ne possa favorire la fruizione 

nei nati digitali. Alle mappe concettuali fornite dall' autore del testo ne sono state affiancate altre costruite dal 

docente e dagli stessi alunni sotto la guida del docente. 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

o Libro di testo (Franco Poma – Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione - Principato) 

o Presentazioni in Power Point 

o Lavagna 

o LIM 

o Costituzione 

o Internet 

o Quotidiani e riviste 

Nel periodo di Didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google classroom in modalità sincrona e 

asincrona. Per le attività sincrone in videoconferenza si è utilizzata Google Meet, mentre per le attività asincrone 

sono stati pubblicati materiali (video, video-lezioni, articoli, mappe concettuali, sintesi, etc.) su classroom. Le 

verifiche sono state proposte utilizzando Google e Moduli e, per quelle orali, Google Meet.   

 

SETTIMA PARTE.  SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Completamente svolto □ non completamente svolto X  

Nel corso dell’anno la programmazione ha subito variazioni e tagli. Si è infatti reso necessario: 

º prolungare i tempi di apprendimento di alcune unità fondanti e di particolare rilievo tematico e concettuale; 

º recuperare nel corso dello svolgimento di imprescindibili unità i prerequisiti necessari e non posseduti dagli 

allievi; 

º dedicare un numero maggiore di ore, rispetto al previsto alle esercitazioni; 

º trasferire all’interno del tempo scolastico attività di rinforzo di norma affidate allo studio individuale. 

 

Marsala, 15/05/2020         

Il Docente 

Prof. Sebastiano Novara 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: ITP Laboratorio di Informatica e Ec.Aziendale CLASSE 5Ds 

 

DOCENTE: Caterina Labruzzo 

 

LIBRO di TESTO: Informatica per Sistemi Informativi aziendali per la classe 5 (Agostino Lorenzi – Enrico                  

Cavalli) ATLAS 

 

QUADRO ORARIO: N.2 ore settimanali Laboratorio di Informatica + n.1 ora settimanale Laboratorio di 

Ec.Aziendale 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

                           INFORMATICA 

I database 

 Creare e gestire un database con un DBMS 

relazionale esistente in commercio 

 Analisi del problema 

 Analisi dettagliata dei dati 

 Definizione Chiave Primaria ed Esterna 

 Schema logico 

 Schema concettuale 

 Tipi di tabelle ed integrità referenziale 

 Operazioni di manipolazione e di interrogazioni 

 Creazione di copie di backup di un DataBase 

 Linguaggio SQL  

 I comandi per la manipolazione dei dati 

 Identificatori e tipi di dati 

 Definizione di tabelle 

 Il comando Select 

 Le operazioni relazionali 

 Equi Join 

 Funzioni di Aggregazione 

 Ordinamenti e Raggruppamenti 

 Le condizioni di ricerca 

 Esecuzioni di comandi SQL 

 Interfaccia per l’utente con le maschere  

 Le maschere di avvio 

              

            ECONOMIA AZIENDALE 
 

Microsoft Excel 

 

 Business Plan 

 Convalida dei dati 

 Microsoft Excel applicazione di 

formule, funzioni. grafici e analisi dei 

dati. 

 
 



     

 
 

      

 

 Aggiunta di pulsanti di comando nella maschere 

 Collegamenti ipertestuali tra maschere 

 Microsoft Access filtrare, analizzare e studiare 

una base di dati.  

 Rappresentazione dell’elaborato completo con 

maschere di avvio e collegamenti ipertestuali 

alle altre maschere del data base. 

La progettazione di un sito web 

 La progettazione di una pagina web 

 Strumenti per realizzare una pagina web 

 Il linguaggio HTML 

 I tag 

 Formattazione del testo 

 Elenchi puntati e numerati 

 Tabelle 

 Immagini 

 Ipertesto 

 Elementi multimediali 

 I Fogli di Stile 

 I File esterni .css 

 

Casi aziendali 

 Sono stati affrontati diversi casi aziendali, 

stidiati, analizzati e svolti mediante Microsoft 

Access.  

 Simulazioni di compiti di esame di stato 

precedenti. 



     

 
 

      

 

 
 

 
 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

 

1. Informatica + Inglese :  Internet,  Social Network ed E-Commerce 

2. Storia + Diritto : L’Assemblea Costituente e la Costituzione 

3. Matematica + Economia Aziendale: Diagramma di Redditività, Punto di  Equilibrio e Analisi della 

funzione utile 

4. Economia Aziendale + Economia Politica : Reddito Fiscale e Bilancio D’Esercizio 

5. Informatica+Economia Aziendale: Sistema Informativo e Sistema Informatico, Enterprise Resource 

Planning(ERP), il Web e l’Azienda 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE: 

 Aspetti evolutivi delle reti 

 I servizi per gli utenti e per le aziende 

 Client/server e peer to peer 

 Classificazione delle reti per estensione 

 Tecniche di commutazione 



     

 
 

      

 

 Architetture di rete 

 I modelli di riferimento per le reti 

 Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

 Il modello TCP/IP 

 I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

 Internet 

 Indirizzi Internet e DNS 

 I server di Internet 

 Servizi di rete a supporto dell’azienda 

 Intranet ed Extranet 

 Commercio elettronico 

 Business to business e business to consumer 

 Home banking 

 Servizi finanziari in rete 

 Mobile marketing e social marketing 

 Crittografia 

 Chiavi simmetriche e asimmetriche 

 Firma digitale 

 Software e protocolli per la crittografia 

 e-government 

 Servizi di rete per la Pubblica Amministrazione 

 Amministrazione digitale 

 Posta elettronica certificata 

 I sistemi ERP 

 Attività integrate in un sistema ERP 

 Un esempio di software ERP 

 I sistemi CRM 

 Modularità e integrazione dei processi 



     

 
 

      

 

 Conoscere le procedure per il calcolo sei subtotali 

 conoscere la procedura per realizzare grafico pivot 

 Calcolare il break even point 

 Conoscere le procedure di sviluppo dei progetti 

 Conoscere i linguaggi dei database 

 Conoscere il linguaggio HTML e PHP 

 La sicurezza dei sistemi informatici 

 Aspetti giuridici dell’informatica 

 Tutela della privacy 

 Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 

 Crimini informatici e sicurezza 

 Commercio elettronico 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 

 Firma digitale e valore giuridico dei documenti elettronici 

 Posta elettronica certificata 

 Accessibilità alle risorse informatiche 

 Testo Unico della sicurezza 

 Rispetto e tutela dell’ambiente 

 Normativa 

 

 

ABILITA’: 



     

 
 

      

 

 Controllare la configurazione di rete del computer 

 Individuare risorse condivise 

 Descrivere le caratteristiche di una rete 

 Individuare le unità che compongono una rete di computer 

 Rappresentare con uno schema la topologia di una rete 

 Rappresentare con uno schema a livelli un'attività di comunicazione 

 Individuare gli aspetti rilevanti dei livelli OSI 

 Descrivere le caratteristiche tecniche dei dispositivi di rete 

 Individuare gli standard utilizzati nei diversi ambiti 

 Determinare l'indirizzo IP e la netmask di un computer 

 Scrivere esempi di indirizzi in formato IPv6 

 Descrivere le caratteristiche di una linea ADSL 

 

 Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali 

 Individuare l’architettura di una rete aziendale 

 Simulare l’acquisto di prodotti nel Web 

 Applicare le regole pratiche e le garanzie per il consumatore nel commercio elettronico 

 Utilizzare le informazioni di siti finanziari in rete 

 Simulare un’operazione di home banking 

 Cifrare e decifrare messaggi con metodi diversi 

 Simulare l’uso dell’algoritmo a chiave simmetrica 

 Utilizzare comandi del sistema operativo per la crittografia 

 Individuare servizi digitali per il cittadino 

 Analizzare siti della Pubblica Amministrazione 

 Individuare le modalità per aprire una casella di posta elettronica certificata 

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

 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali. 



     

 
 

      

 

 Raggruppamenti e subtotali  

 Tabella e grafico pivot  

 Confronto tra soluzioni alternative  

 Strumenti per l’analisi di simulazione  

 Calcolo del break even point 

 Strumento PowerPivot 

 Applicare le metodologie e le tecniche di sviluppo di progetti 

 Collaborare a progetti di integrazione di processi aziendali 

 Collaborare a progetti di miglioramento dell’organizzazione aziendale 

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

al pubblico 

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

strumenti elettronici 

 Essere consapevoli dei principali crimini informatici 

COMPETENZE: 

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

 Rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie delle reti.  

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

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

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

 Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. 

 Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali. 

 Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali. 

 



     

 
 

      

 

 Informazioni aziendali e data mining  

 

 Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali 

 

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

dati 

 

 

La partecipazione, per una buona parte della classe al dialogo educativo e allo studio, ha reso agevole il sostanziale 

conseguimento degli obiettivi, così come erano stati programmati all'inizio dell'anno scolastico. Pertanto, si può 

dire che un’esigua parte della classe conosce, nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina; invece, per alcuni 

alunni permangono difficoltà causate da una scarsa e discontinua partecipazione.  

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

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

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

la soluzione più idonea.  



     

 
 

      

 

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

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

una sicura padronanza dei procedimenti risolutivi.  

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

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

parte degli allievi.  

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

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

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

difficoltà e carenze. 

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

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

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

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

elaboratori elettronici. 

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

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

ad un nuovo contenuto didattico e garantisce piena autonomia di apprendimento.  

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

 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare  



     

 
 

      

 

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

segnalato difficoltà o assenza di dispositivi e software per le attività di laboratorio a distanza. 

 

Marsala, 15/05/2020        

                                                                                                                                          Il Docente 

                  Caterina  Labruzzo  



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/20 

 

CLASSE: 5 D Sistemi Informativi Aziendali 

 

DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive  
 

DOCENTE:  Cascio Ninfa Maria 

 

LIBRO di TESTO: Più che Sportivo ( Del Nista-Parker-Tasselli) 
 

QUADRO ORARIO: Ore settimanali di lezione 2  
 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

PARTE PRATICA 

Corsa, andature, saltelli e balzi. Esercizi di respirazione e rilassamento. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare. 

Esercizi di potenziamento dei vari distretti muscolari. Esercizi di opposizione e resistenza. Esercizi di stretching. 

Esercizi in decubito. Esercizi a coppie. Esercizi di percezione spazio - temporale. Esercizi di lateralizzazione. 

Esercizi di equilibrio statico e dinamico. Esercizi di coordinazione (oculo - manuale, oculo - podalica e dinamica 

generale). Esercizi di agilità e destrezza. 

Esercizi di educazione e sviluppo del senso ritmico. 

Giochi di sviluppo delle capacità espressivo – gestuali. 

Giochi ginnastici e pre -sportivi. 

Atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce,  

Fondamentali individuali e di squadra di   Pallavolo e Calcio a 5. 

 

 

PARTE TEORICA 

Pallavolo 

Stili di comportamento improntati al fair-play 

L’apparato osteo-articolare e gli effetti del movimento 

Cenni sui paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare 

L’apparato cardiocircolatorio  e gli effetti del movimento 

L’apparato respiratorio e gli effetti del movimento 

Elementi di traumatologia e primo soccorso 

Norme di comportamento per il mantenimento della salute, 

Sport e integrazione 

La sicurezza nella pratica sportiva 

Elementi fondamentali della storia dello sport e dell’Educazione Fisica 

Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale e tecnologici 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

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

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



     

 
 

      

 

 

 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenza delle potenzialità del proprio corpo, le corrette posture e la fisiologia delle 

principali funzioni vitali e relativi adattamenti nell’allenamento. 

Conoscenza di semplici tecniche di espressione corporea. 

Conoscenza di gesti arbitrali. 

Conoscenza di principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento con particolare riferimento alle qualità 

condizionali. 

Conoscenza dell’importanza e la valenza educativa della ginnastica e dell’attività sportiva nella 

Storia. 

Conoscenza del regolamento delle diverse discipline sportive praticate. 

Conoscenza di stili di comportamento improntati al fair-play 

Conoscenza di principi fondamentali per il mantenimento della salute, la prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, strada, 

ecc.)Conoscenza di regole per il rispetto dell’ambiente e delle cose. 

ABILITÀ’  

Elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assunzione di posture corrette in presenza di carichi. 

Cogliere le differenze ritmiche nell’azione motoria 

Autovalutazione. 

Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante semplici tecniche mimico gestuali e di 

espressione corporea o posture, individualmente, a coppie ,in gruppo. 

Saper decodificare gesti arbitrali. 

Avere la consapevolezza di risposta motoria pronta, efficace ed economica. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento-riscaldamento in funzione dell’attività scelta e 

tecniche di allenamento adattandole alle esigenze. 

Saper riconoscere il valore dello sport nella storia dei popoli 

Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, applicare regole di gioco. 

Cooperare in equipe utilizzando  e valorizzando le propensione e le attitudini individuali. 

Gestire in modo consapevole gli eventi sportivi con autocontrollo e rispetto per l’altro 

accettando la sconfitta. 



     

 
 

      

 

Adottare stili comportamentali adottati al fair-play nell’attività sportiva, di vita e di lavoro. 

Assumere comportamenti corretti, funzionali alla sicurezza personale e collettiva, in palestra, a 

scuola, negli spazi aperti e in strada. 

Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Utilizzare mezzi tecnologici con cura ed avere il massimo rispetto per l’ambiente 

 

COMPETENZE  

Conoscenza di tempi e ritmi nell’attività motoria riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche  in 

contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche  in 

contesti complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale e tecnologico 

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Metodo globale, analitico e individualizzato 

Lezione frontale 

 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

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

Piccoli e grandi attrezzi, 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, 13 Maggio 2020         

Il Docente 

Ninfa Maria Cascio 



RELAZIONE FINALE  

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

 



ANNO SCOLASTICO: 2019-20  

CLASSE: 5 D Sistemi Informativi Aziendali 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà straniera: Inglese  

DOCENTE: Vincenza 
Pipitone  

LIBRO di TESTO: Fiocchi- Morris  “The business way” c.ed. Zanichelli  

QUADRO ORARIO: 3 h. settimanali  

Relazione Finale  

La classe 5 D S.I.A. risulta composta da 16 alunni, 14 maschi e 2 femmine, dei quali 13  provengono dalla 4 
D S.I.A. e 3 sono ripetenti dalla 5 D S.I.A dell’a.s. 2018-19. La sottoscritta è entrata a far parte del consiglio 
di classe a partire dal corrente anno scolastico. 

Fin dal primo incontro il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento accogliente, rispettoso e cordiale e 
per tutto l’anno scolastico il clima è rimasto sempre positivo per quanto riguarda l’aspetto delle relazioni. 

Dal punto di vista delle competenze ed abilità comunicative, la situazione di partenza, verificata per 
mezzo di test di posizionamento scritti e attività orali, evidenziava la presenza di tre gruppi di livello: un 



piccolo gruppo in possesso dei prerequisiti adeguati  in vista dei contenuti e delle competenze da 
sviluppare nel corso del quinto anno, un gruppo più ampio di alunni che presentavano delle lievi carenze 
dovute a un’inadeguata applicazione allo studio o piccole lacune pregresse e un altro nucleo di studenti 
con carenze più marcate, in qualche caso associate anche ad uno scarso interesse verso la disciplina. 

Nell’arco dell’anno ho proposto varie tipologie di attività comunicative provando a stimolare la capacità 
di rielaborazione orale che non fosse la mera ripetizione memorizzata dei contenuti; ciò è stato visto da 
una parte degli allievi come un compito a volte troppo ostico pur avendolo proposto in modo 
estremamente guidato. In qualche caso non c’è stata disponibilità a provare ad esprimersi con parole 
proprie. 

Lo stesso atteggiamento è stato riscontrato da parte di un gruppetto di alunni quando ho somministrato 
delle attività di lettura ed ascolto in previsione delle prove Invalsi. Non tutti hanno messo sufficiente 
motivazione nello svolgere le prove, adducendo la giustificazione dell’estrema difficoltà (a loro avviso) 
delle stesse. 

 A partire dal 9 marzo, in seguito al lockdown  per il Covid, abbiamo iniziato le attività in DaD e in base a 
quanto concordato in collegio docenti ho suddiviso le mie tre ore settimanali in 50% di attività in sincrono 
e 50 in asincrono. Le attività in sincrono sono state gestite sotto forma di videocalls con lezioni dialogate; 
quelle in asincrono hanno previsto lo svolgimento di attività di potenziamento grammaticale, 
comprensione di testi audio o di lettura, di video tratti dalla BBC o da altre fonti, in primis da Youtube. 
Ho proposto delle attività individualizzate provando a stimolare la progettualità e l’inventiva e ho lasciato 
spazio anche ad attività creative per sostenere la motivazione e mantenere un clima positivo anche nella 
difficoltà della situazione contingente.  

Purtroppo non tutti gli studenti hanno risposto agli stimoli nello stesso modo, in termini di effettiva 
presenza alla lezione, consegna dei compiti assegnati, partecipazione alle attività proposte. In generale 
comunque la maggior parte degli studenti è stata abbastanza rispettosa delle nuove regole insite nella 
didattica da remoto. Solo alcuni hanno evidenziato un atteggiamento a volte persino oppositivo nei 
confronti della disciplina e poca motivazione all’apprendimento.  

  

Contenuti proposti  

Modulo 0: Let’s restart ..  

Riproposizione dei principali contenuti sintattici (tempi verbali, forme interrogative e negative, 
espressioni di tempo, pronomi ed aggettivi); la forma passiva; il reported speech. 

How to communicate properly: roleplays in situazioni di uso reale della lingua. 

Listening e reading  activities in preparazione alle prove Invalsi 



Consolidamento lessicale (schede, spezzoni tratti da film, canzoni) 

Developing life skills: how to face the quarantine successfully. A survival list.  

Modulo 1: A Global world (dal libro di testo, integrato con risorse dal web)  

Globalization: history, current developments, pros and cons 

Global economy 

Global trade and the WTO 

The information revolution 

The globalization debate 

What is Globish? 

Globalization in the Covid  pandemia: main issues *  

Modulo 2: Future frames. How to find a job in the 21st century 

Applying for a job 

Job advertisments 

The Curriculum Vitae (CV) in the European format (Europass CV) 

Letters of application 

Job interviews  

  

Modulo 3: British politics and culture:The Royal Family - Brexit  

Queen’s Elizabeth 2nd’s biography: a treasure hunt 

The Queen’s speech to the country on occasion of the Covid epidemics: a powerful message 

The impact of the Royal Family on the UK’s economy: a report 

A case study: the Royal Warrant. What advantages for a business? 

Brexit: the reasons behind the UK’s position 

A taste of literature: 



·         Oliver Twist (scenes from the film) Dickens and Verga: a comparison between English 
Realism and Italian Verismo 

·         20th century novelists: Italo Svevo and James Joyce (Prezi presentation) 

Modulo 4: Information in the Internet era 

The Web: a treasure to discover… but also a threat 

Fake news: how to spot them 

Social networks 

Big Brother is watching you: from credit cards to cell phones * 

The risks of sharing personal information: phishing, stalking, identity theft and other Internet crimes 
(ESP vocabulary)  

Module 5: Clil topics 

Economia aziendale: 

·         Budget terms 

·         SWOT analysis * 

Diritto: 

·         EU history and institutions * 

·         The Erasmus project and Italian students*  

*alcuni argomenti sono programmati e saranno affrontati dopo il 15/05 

CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ 
INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

●  The European Union (Diritto, Storia, Inglese)  

● Internet security (Diritto, Informatica, Economia, inglese)  

● British institutions and economy (Diritto, Economia) 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
REALIZZATI.  



Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenze linguistiche e culturali:  

Gli studenti conoscono e utilizzano in modo adeguato:  

a) il lessico relativo ad argomenti di carattere sociale e tecnico-professionale;  

b) le principali strutture sintattiche, morfologiche e testuali ;  

c) la pronuncia e l’intonazione corrette di frasi ed espressioni nelle situazioni  

comunicative incontrate;  

d)  diverse tipologie testuali quali mail, articoli di giornale, cv, e forme di comunicazione visuale come 
diagrammi e grafici;  

e) aspetti della cultura e della civiltà anglosassone.  

ABILITÀ  

Alla fine del percorso previsto per il quinto anno di studi, gli studenti sono in grado 
di:  

● Comprensione orale: capire enunciati relativi ad ambiti personali, sociali e professionali  

Comprendere ed identificare informazioni specifiche, anche chiedendo all’interlocutore di 
ripetere.  

● Produzione orale: esprimersi in modo chiaro, seppure con errori formali, per chiedere o dare  



informazioni specifiche riguardanti situazioni sociali o professionali ; descrivere la 
propria attività di studio/lavorativa, un’esperienza, un evento.  

● Interazione orale: interagire, su argomenti riguardanti la sfera personale, sociale o professionale, 
per ottenere informazioni o per assolvere a un compito specifico.  

● Comprensione scritta: comprendere ed individuare informazioni specifiche in testi d’uso  

quotidiano o lavorativo (come mail, dépliants, menu, guide etc.);  

distinguere i principali registri linguistici formale, familiare.  

● Produzione scritta: redigere brevi testi riguardanti bisogni personali o lavorativi (come un  

un CV, una mail, ecc.).  

COMPETENZE  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 
operativi.  

-Capacità di analisi, di collegamento e di elaborazione dei testi presi in 
esame  

METODI DI INSEGNAMENTO: metodo comunicativo-funzionale; didattica metacognitiva; 
flipped classroom, case studies, problem solving activities. E-learning (video conferencing- videocalls)  

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, materiale vario proveniente da varie fonti, 
prevalentemente da Internet. Computer, tablet, smartphone, LIM  

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI 
LAVORO  

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

*Specificare _Nel periodo in cui abbiamo utilizzato la DAD il dipartimento di lingue straniere ha               
mirato sostanzialmente a consolidare e potenziare le abilità orali, non avendo strumenti affidabili             
ad individuare azioni di cheating. si sono ridotte le attività relative all’abilità di produzione scritta. 

Marsala, 15 maggio 2020  

La Docente 



Vincenza 
Pipitone  



					

	
 

						

	

 

 

 

RELAZIONE FINALE  
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 
 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
DISCIPLINA: Economia aziendale 
 
DOCENTE: Prof. Vincenzo Marcello Milazzo 
 
LIBRO di TESTO: Futuro e Impresa 5 di L. Barale e G. Ricci -Ed. Tramontana - ISBN978-88-233-5131-8 
 
QUADRO ORARIO: n.7 ore settimanali  
 

 

 

 

 

 

 



					

	
 

						

	

PRIMA PARTE.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1 -Redazione e analisi del bilancio d’esercizio 

U.D. n.1 

Il Bilancio d’esercizio  

Le funzioni, caratteristiche e composizione del documento contabile  

Le finalità ex art.2423 c.c. e i principi di redazione ex art.2423bis c.c. 

I principali principi contabili OIC riguardanti gli schemi e la valutazione delle voci di bilancio. 

Il bilancio d’esercizio in forma ordinaria: 

-la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale ex art.2424 c.c.: l’attivo e il passivo  

-la struttura e il contenuto del Conto Economico ex art. 2425 c.c.: schema a valore e costi della 

produzione effettuata 

-la struttura e il contento della Nota Integrativa ex art.2427 c.c. e i criteri valutazione delle voci 

ex art.2426 c.c. 

-la struttura e il contenuto del Rendiconto Finanziario ex art.2425 ter c.c. 

-il contenuto della Relazione sulla Gestione ex art.2428 c.c. 

-il contenuto della Relazione unitaria del Collegio Sindacale, ex art.2429 c.c. comma 2, e del 

Revisore Legale ex D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ex art.2435 bis c.c.: condizioni, struttura e contenuto 

Il bilancio d’esercizio micro-imprese ex art.2435 ter c.c.: condizioni, struttura e contenuto 

Il fascicolo di bilancio: procedimento di formazione, deposito e pubblicazione nel Registro 

Imprese. 

U.D. n.2  

La Funzione informativa e di comunicazione del Bilancio d’esercizio  

L’analisi di Bilancio: presupposti, finalità e comunicazione 

La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari 

La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto 



					

	
 

						

	

L’analisi di bilancio per indici: finalità e significati  

L’analisi patrimoniale: indici di struttura primario e secondario, margine di patrimonio 

circolante (PCN), margine di tesoreria, indici di elasticità e rigidità degli impieghi e indici di 

incidenza delle fonti di finanziamento 

L’analisi finanziaria: indici di disponibilità, indice di liquidità secondario, margine di tesoreria, 

indice di autocopertura delle immobilizzazioni, indice di copertura globale delle 

immobilizzazioni 

L’analisi economica: indici di redditività (R.O.I., R.O.E., R.O.S), “leverage”, R.O.D., rotazione 

del capitale investito, indice incidenza della gestione non caratteristica e indici di produttività 

aziendale. L’analisi coordinata degli indici di bilancio: report e significati nella comunicazione 

d’impresa. Cenni sull’analisi di bilancio per flussi. 

U.D. n.3  

Le procedure di revisione e controllo dei bilanci 

Cenni sulla revisione legale e controllo bilanci: finalità e caratteristiche 

Modulo 2  - La programmazione e il reddito fiscale d’impresa 

U.D. n.1  

L’imposizione Fiscale sul reddito delle società  

Le imposte dirette sul reddito delle imprese e sul reddito delle società di capitali  

I principi tributari sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito e di attribuzione dei 

componenti positivi di reddito secondo il TUIR 

La base imponibile dell’I.RE.S. ed I.R.A.P. e le principali variazioni in aumento e in 

diminuzione rispetto ai valori del conto economico civilistico 

I criteri fiscali di valutazione riguardanti le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze di 

magazzino, gli ammortamenti, la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi 

La liquidazione e il pagamento delle imposte sul reddito delle società di capitali. 

MODULO 3 -  Il controllo e la gestione dei costi d’impresa 

U.D. n.1  



					

	
 

						

	

La contabilità analitica 

La Contabilità analitico-gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 

Le finalità, caratteristiche e differenze rispetto alla CO.GE. Classificazione dei costi: fissi, 

variabili e semi-variabili 

U.D.n.2  

Break even analysis  

Le configurazioni di costo: costo primo, costo complessivo, costo economico-tecnico. 

Il diagramma di redditività. Il punto di pareggio economico (break even. point). I metodi 

imputazione dei costi 

MODULO 4 – La pianificazione e programmazione attività d’impresa 

U. D. n.1 

Il business plan  

Il business plan: definizione, obiettivi e destinatari. La struttura e il contenuto del documento, 

i conti economici previsionali, piano economico-finanziario. 

UD n.2  

La pianificazione strategica 

La gestione strategica e l’analisi SWOT. Le strategie di corporate, la pianificazione strategica 

aziendale e il controllo di gestione 

UD n.3  

Il Budget e gli scostamenti 

I budget settoriali: budget vendite, budget di produzione, budget approvvigionamenti, budget 

costi del personale, budget altri costi commerciali e amministrativi. Il budget investimenti, il  

budget economico, il budget investimenti e il budget fonti di finanziamento. L’analisi degli 

scostamenti: di volume, di efficienza, di prezzo relativi a costi variabili, a costi fissi e globali.         

  

 



					

	
 

						

	

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

Nel corso delle lezioni, è stato oggetto di attività interdisciplinare:  

- “il progetto di business plan” che ha consentito agli alunni di acquisire competenze trasversali inerenti: 

 a) la capacità di scegliere la forma giuridica più adatta al progetto imprenditoriale;  

 b) l’analisi SWOT dell’impresa in progetto e cioè la possibilità di valutare i punti di forza (strengths),  

di debolezza (weaknenesses), di opportunità e minacce del contesto nonché la fattibilità economico-

finanziaria del business al fine di ricercare le fonti di finanziamento adeguate agli investimenti da effettuare. 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

- Il bilancio d’esercizio: struttura e contenuto secondo il Codice Civile e secondo i 
principi contabili nazionali; la revisione legale dei conti 

- Le funzioni e gli obiettivi delle analisi di bilancio per indici 
- I diversi indicatori: la classificazione, il calcolo, l’impiego e la loro lettura 
- I concetti di reddito civilistico e di reddito fiscale: calcolo della base imponibile. 
- Le norme del TUIR relative ad alcuni componenti positivi e negativi di reddito  
- Le imposte che si applicano al reddito delle società di capitali: IRES e IRAP  
- L’oggetto della contabilità analitica (COAN) e le differenze con la contabilità 

generale ( CO.GE.) 
- La break even analysis. Il punto di pareggio economico. I costi fissi, variabili e 

semi-variabili 
- Il processo di pianificazione strategica. La programmazione e il controllo della 

gestione.  
- Il business plan: funzioni e struttura.  
- Il sistema del budget d’esercizio, previa elaborazione dei budget settoriali. Il 

budget degli investimenti e delle fonti di finanziamento 
- Gli scostamenti tra i valori di budget e valori a consuntivo: cause degli scostamenti 

e azioni correttive. 
 



					

	
 

						

	

ABILITÀ’  

-Saper redigere il Bilancio d’esercizio secondo le norme del codice civile e dei 

fondamentali principi contabili nazionali (OIC) 

-Saper riclassificare il Bilancio d’esercizio in relazione alla tipologia di analisi da 

effettuare  

-Saper redigere una relazione sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 

di un’azienda in base all’analisi per indici   

-Saper calcolare le variazioni aumentative e diminutive del reddito civilistico per 

ottenere il reddito fiscale applicando la normativa del TUIR 

-Saper determinare l’IRES e l’IRAP di competenza dell’esercizio e da versare  

-Saper classificare e imputare i costi con i diversi metodi  

-Saper calcolare i risultati economici parziali derivanti dal Conto economico 

-Saper redigere i budget settoriali e il budget d’esercizio  

-Saper costruire il Business Plan dell’impresa 

-Saper costruire report atti a evidenziare gli scostamenti tra i dati preventivati nel 

budget e i dati rilevati a consuntivo attuando le necessarie azioni correttive e 

riconoscendo le cause di tali scostamenti di prezzo, di volume o globali. 
 

COMPETENZE  

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

-Individuare ed applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, con 

particolare riferimento alle   operazioni aziendali.  

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti.  

-Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo, 

analizzando i risultati. 

-Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati nazionali e internazionali.	
 

 

Marsala, li 13 maggio 2020       

Il Docente 

        Prof. Vincenzo Marcello Milazzo 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

CLASSE VD ind. S.I.A. 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DISCIPLINA:  Italiano  

DOCENTE: prof.ssa Teresa Bono 

 

QUADRO ORARIO: 6 ore settimanali 

 

LIBRO di TESTO:  Libro di testo: “ L’esperienza della Letteratura- “Il secondo Ottocento” di P. Cataldi- E. 

Angioloni- S. Panichi, ed. Palumbo , vol. 3a  - G.B. Palumbo editore 

Libro di testo: “ L’esperienza della Letteratura-  “Il Novecento e gli scenari del presente” di P. Cataldi- E. 

Angioloni- S. Panichi, ed. Palumbo , vol. 3b- G.B. Palumbo editore 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

Profilo classe: 

Durante l’anno scolastico, gli alunni si sono mostrati, vivaci, ma corretti nel comportamento e  nel complesso,  

interessati alla disciplina; non sono mancati, in alcuni momenti, atteggiamenti superficiali e a volte non sempre 

costruttivi in particolare  rispetto all’esigenza di una maggiore collaborazione  al dialogo didattico-educativo. 

La partecipazione attiva e interessata alle attività didattiche è stata comunque costante solo per un  gruppo di 

alunni, i quali, avendo profuso nello studio anche un adeguato impegno, sono riusciti ad acquisire discreta 

padronanza dei contenuti disciplinari e   capacità comunicativa, riuscendo ad attuare discreti collegamenti o 

confronti.  Gli altri, pur mantenendo un’abilità mnemonica di acquisizione dei contenuti e un incerto controllo della 

lingua, sia nell’espressione scritta contrassegnata da errori morfosintattici e da improprietà lessicali, sia in quella 

orale, con un sufficiente sforzo e volontà hanno conseguito , in relazione alla situazione iniziale, piccoli 

miglioramenti che hanno consentito loro il raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze, 

capacità e competenze. 

 Il sopraggiungere del lockdown relativo al COVID19 ha determinato un cambio nella didattica, un evidente 

stravolgimento del percorso. I ragazzi si sono comunque adattati alla DAD  e hanno recepito gli stimoli, 

intensificando, soprattutto l’impegno domestico nell’applicazione..  

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’età del Realismo 

 

IL POSITIVISMO. NATURALISMO E VERISMO. 

La cultura filosofica e scientifica: Comte e Darwin. 

Flaubert e il realismo. Il Naturalismo.Il Verismo. 

Testi analizzati:  

 Da  L’Assomoir: “l’inizio dell’Ammazzatoio”  

 

 



     

 
 

      

 

GIOVANNI VERGA. 

La vita e l’evoluzione della poetica. L’adesione al Verismo.  

Le novelle e i romanzi.  

I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 

Testi analizzati:  

G. Verga: 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 

 La roba 

 da I Malavoglia: “La prefazione”; “L’inizio dei Malavoglia”; “La tempesta sui tetti del paese”; “Il 

definitivo distacco di ‘Ntoni 

 da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

 

 

La crisi di fine secolo 

 

IL SIMBOLISMO E I POETI MALEDETTI. 

IL DECADENTISMO EUROPEO. L’ESTETISMO. 

Il simbolismo e la nascita della poesia moderna. Baudelaire. I poeti “maledetti”. 

La poetica decadente. L’Estetismo e la figura del dandy. Oscar Wilde, Huysmans e i romanzi decadenti. 

Testi analizzati:  

C. Baudelaire:  

 da I fiori del male: “Corrispondenze”; “L’albatro”.  

A. Rimbaud:  

 Le vocali.  

 

 

 



     

 
 

      

 

LA POESIA ITALIANA: PASCOLI E D’ANNUNZIO 

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica e le opere. Il fanciullino. 

Gabriele D'Annunzio: la vita come un’opera d’arte. La poetica. La figura del superuomo. Le opere.  

Testi analizzati:  

G. Pascoli:  

 Il fanciullino.  

 da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”; “Temporale”; “Novembre”. 

 da I Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno” 

G. D'Annunzio:  

 da Il piacere: “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” 

 da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

 

 

Il Novecento 

 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE. 

IL NUOVO ROMANZO DEL NOVECENTO.  

Le avanguardie: il concetto di avanguardia. Le avanguardie storiche. Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo. 

I nuovi orientamenti della scienza, della filosofia e della cultura. Freud e la psicanalisi. Il tempo come “durata” di 

Bergson. 

Il romanzo del Novecento in Europa: in generale riferimenti a  Franz Kafka, M. Proust e J. Joyce. 

Testi analizzati:  

F.T. Marinetti:  

 Il Manifesto del Futurismo. 

 

 

 



     

 
 

      

 

PIRANDELLO E SVEVO 

Italo Svevo: vita, poetica e opere. L’ inettitudine, la malattia e la salute; la psicanalisi; i romanzi. 

Luigi Pirandello: vita, poetica e opere. Il contrasto vita\forma. La poetica dell’umorismo; Le novelle e i romanzi. Il 

fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila.  

Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore  

Testi analizzati: 

Italo Svevo 

 da La coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”, “ La proposta di matrimonio”, “Lo scambio di funerale”, 

“la vita è una malattia” 

L. Pirandello:  

 da L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” 

 da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

 da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” 

 da Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude” 

 da Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà?”. 

 

La letteratura tra le due guerre 

 

LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO. 

UNGARETTI E MONTALE. 

Sperimentalismo e nuove soluzioni formali: l'Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica e le opere. 

Eugenio Montale: la vita, la poetica e il significato della poesia.  

Testi analizzati:  

G. Ungaretti:  

 da Allegria: “Soldati”; “Veglia”, “San Martino del Carso”. 

 Il dolore: “Non gridate più”. 

 



     

 
 

      

 

E. Montale:  

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

 

La letteratura della memoria 

 

Lettura di pagine tratte da Se questo è un uomo di Primo Levi. 

   

CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

L’Assemblea costituente e la Costituzione (Storia-Diritto) 

L’Unione  europea (Storia-Diritto-Inglese-Ec. Aziendale) 

I diritti dell’uomo(Italiano-Storia-Diritto) 

Le politiche economiche Keynesiane e il New deal (Storia  ed Ec. politica) 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 Conoscenze di letteratura 

1- Conoscere le tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 

2- Conoscere elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi con 

riferimento al periodo studiato 

3- Conoscere  la storia della letteratura, i movimenti, gli autori, le opere  

ABILITÀ’  

Abilità 

1- Sapere contestualizzare un movimento, un autore , un testo, un’opera 

2- Sapere identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 



     

 
 

      

 

culturali anche in prospettiva interculturale 

3- Sapere fare la parafrasi, il riassunto, l’analisi e il commento di un testo poetico , o in prosa 

4- Sapere scrivere in modo sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

5- Sapere esprimere e sostenere un’opinione personale 

6- Sapere fare collegamenti 

7- Sapere   fare una mappa concettuale 

8- Sapere   produrre le diverse tipologie di testo previste all’Esame di Stato   

 

COMPETENZE  

Competenze di Letteratura : lettura,comprensione e analisi 

1- Sapersi orienta nella storia delle idee, della cultura, della letteratura 

2-  Leggere, comprendere, commentare e analizzare i testi letterari 

3- Confrontare epoche, movimenti, autori, opere, testi e cogliere le correlazioni 

Competenze : esposizione orale e produzione scritta 

1- Padroneggiare gli strumenti espressivi della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti 

2- Produre  testi scritti di vario tipo rispondenti alle tipologie delle prove dell’Esame di Stato 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

Obiettivi minimi 

1- Conoscere nelle linee fondamentali l’evoluzione della letteratura facendo riferimento ai movimenti, agli autori 

e alle opere più significativi 

2- Analizzare un testo poetico e/o narrativo nei suoi elementi più semplici 

3- Produrre semplici testi scritti rispondenti alle varie tipologie degli Esami di Stato 

4- Esporre in modo ordinato e sufficientemente corretto contenuti e opinioni personali 

5- QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI X      (recupero in itinere e pausa 

didattica alla fine del primo quadrimestre  NO□ 

6- Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici. (lievi miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza) 

7- Riduzione del numero degli abbandoni □  

8- Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

9- Aumento della motivazione all’impegno scolastico □  

10- Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

11- Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

12- QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali e partecipate. Conversazioni 

guidate.  Schematizzazioni e sintesi concettuali con costruzione di mappe. Osservazione e lettura  di fonti e 

di carte storico-geografiche. 

             Collegamento tematiche proposte con altri contesti culturali e ambiti disciplinari          

              Metodo induttivo e/o deduttivo. Problem solving. Ricerche e lavori di gruppo o individuale. Laboratorio di      

              Scrittura. 

               Metodologia  didattica utilizzata modalità DAD  in funzione dell’orario di servizio in  base alle     

                disposizioni date dal Miur e dagli organi istituzionali della scuola: 

 Videolezioni con Meet; 

 Chat i WhatsApp 

 



     

 
 

      

 

13- SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: Gli strumenti utilizzati : Libri di testo, fotocopie, schede 

didattiche, audiovisivi, laboratorio, computer, Argo con le sue funzionalità, Google Suite, moduli  Google, 

smartphone, tablet. 

14- QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO:  Completamente svolto □          non 

completamente svolto X          Eventuali tagli motivati da: 

*Specifica: Impegno e applicazione  non sempre  costanti. Inoltre il subentrare del COVID19  ha rallentato 

ulteriormente il percorso didattico, con una svolta in termini di strumenti, metodologie e applicazione. 

 

 

 

Marsala, 15/05/2020         

                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                                        Prof.ssa Teresa Bono 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

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 D 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 

Classe V D ind. S.I.A. 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA:STORIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa TERESA BONO 

 

LIBRO di TESTO: “Orizzonti dell’uomo” Il Novecento e il mondo attuale, di M. Onnis, L. Crippa, ed. Loescher, 

vol. 3 

 

QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

Profilo classe: 

Durante l’anno scolastico, gli alunni si sono mostrati, vivaci, ma corretti nel comportamento e  nel complesso,  

interessati alla disciplina; non sono mancati, in alcuni momenti, atteggiamenti superficiali e a volte non sempre 

costruttivi in particolare  rispetto all’esigenza di una maggiore collaborazione  al dialogo didattico-educativo. 

La partecipazione attiva e interessata alle attività didattiche è stata comunque costante solo per un  gruppo di 

alunni, i quali, avendo profuso nello studio anche un adeguato impegno, sono riusciti ad acquisire discreta 

padronanza dei contenuti disciplinari e   capacità comunicativa, riuscendo ad attuare discreti collegamenti o 

confronti.  Gli altri, pur mantenendo un’abilità mnemonica di acquisizione dei contenuti e un incerto controllo della 

lingua, sia nell’espressione scritta contrassegnata da errori morfosintattici e da improprietà lessicali, sia in quella 

orale, con un sufficiente sforzo e volontà hanno conseguito , in relazione alla situazione iniziale, piccoli 

miglioramenti che hanno consentito loro il raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze, 

capacità e competenze. 

 Il sopraggiungere del lockdown relativo al COVID19 ha determinato un cambio nella didattica, un evidente 

stravolgimento del percorso. I ragazzi si sono comunque adattati alla DAD  e hanno recepito gli stimoli, 

intensificando, soprattutto l’impegno domestico nell’applicazione..  

 

 PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità di raccordo: L'Europa tra Ottocento e Novecento 

 

 La Seconda rivoluzione industriale e le lotte dei lavoratori.  

 Il difficile equilibrio tra le potenze continentali. 

 

 
Il primo Novecento  

 

 L’avanzata del nazionalismo e i contrasti imperialistici 

 L’Italia di Giolitti. 

 La Prima guerra mondiale e il ruolo dell’Italia. 

 La Conferenza di Parigi e la “vittoria mutilata”. 

 



     

 
 

      

 

 

Fra le due guerre: l’età dei totalitarismi 

 

 Il comunismo in Unione Sovietica: da Lenin a Stalin. 

 Il fascismo in Italia: dal “biennio rosso” all’ascesa di Mussolini.  

 L’Italia sotto il regime fascista. 

 Il nazismo in Germania. 

 La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali: gli Stati Uniti dalla crisi del ’29 al New 

Deal.  

 La guerra civile spagnola. 

 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

 Origini e dinamiche del conflitto.  

 La “guerra parallela” dell’Italia.  

 La Resistenza. 

 La Shoah 

 

 

 

 

 

Il mondo diviso dalla Guerra fredda 

 

 La “cortina di ferro”. 

 La nascita dell’ONU.  

 La divisione della Germania e la costruzione del muro di Berlino. 

 L’epoca della “distensione”: dalle prove di dialogo alla crisi di Cuba. 

 La guerra del Vietnam. 

 La “corsa allo spazio” 

 L’Unione europea 

 

 

L’Italia repubblicana 

 

 Il referendum del 2 giugno 1946. 

 La nascita della Repubblica Italiana. 



     

 
 

      

 

 La Costituzione 

 

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

L’Assemblea costituente e la Costituzione (Storia-Diritto) 

L’Unione  europea (Storia-Diritto-Inglese-Ec. Aziendale) 

I diritti dell’uomo(Italiano-Storia-Diritto) 

Le politiche economiche Keynesiane e il New deal (Storia  ed Ec. politica) 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE  

 Conoscenza dei fatti storici studiati in un contesto di rapporti temporali, spaziali e 

causali. 

 Conoscenza della terminologia specifica. 

 Conoscenza di principi, temi e valori della Costituzione e del vivere civile. 

 Conoscenza delle principali istituzioni dello stato democratico. 

 

ABILITÀ’  

 Esporre gli eventi facendo riferimento ad un semplice lessico specifico 

 Individuare relazioni di causa-effetto 

 

COMPETENZE  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

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

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
 

 



     

 
 

      

 

Obiettivi minimi 

- Conoscere il lessico specifico della disciplina 

 

 -Saper rielaborare con chiarezza i fatti storici 

 

 -Saper operare collegamenti tra presente e passato e tra realtà locali e mondiali 

 
QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero - approfondimento: SI X (pausa didattica alla fine del primo 

quadrimestre)  NO□ 

Impatto delle attività di recupero rispetto ai risultati scolastici: Lievi miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza 

Riduzione del numero degli abbandoni □  

Riduzione dei debiti scolastici degli alunni □  

Aumento della motivazione all’impegno scolastico X  

Facilitazione dell’apprendimento teorico □  

Non ci sono state attività di recupero  □ 

 

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezioni frontali e partecipate. Conversazioni guidate.  Schematizzazioni e sintesi concettuali con costruzione di 

mappe. Osservazione e lettura  di fonti e di carte storico-geografiche. 

Collegamento tematiche proposte con altri contesti culturali e ambiti disciplinari(quando possibile). Metodo 

induttivo e/o deduttivo. Problem solving. Ricerche e lavori di gruppo. Laboratorio di scrittura 

Metodologia  didattica utilizzata modalità DAD  in funzione dell’orario di servizio in  base alle     

disposizioni date dal Miur e dagli organi istituzionali della scuola: 

 Videolezioni con Meet; 

 Chat e WhatsApp 

 

 



     

 
 

      

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

Gli strumenti utilizzati : Libri di testo, fotocopie, schede didattiche, audiovisivi, laboratorio, computer, classroom,, 

videoconferenza, Youtube , video rai 

 

QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specifica: Impegno e applicazione  non sempre costanti. Inoltre il subentrare del COVID 19  ha rallentato 

ulteriormente il percorso didattico, con una svolta in termini di strumenti, metodologie e applicazione. 

 

 

Marsala, 15/05/2020                                                                                     Il Docente 

                                                                                                                            Prof.ssa Teresa Bono 

 



     

 
 

      

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE, CONTENUTI 

DISCIPLINARI e OBIETTIVI DI PROCESSO RAGGIUNTI 

 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: SEBASTIANO PACE 

 

LIBRO di TESTO: MATEMATICA . rosso   ZANICHELLI 

 

QUADRO ORARIO: 3 ORE SETTIMANALI 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

      

 

PRIMA PARTE. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI DISCIPLINARI 

    Durante l’attuale anno scolastico  ci si è prefissato come obiettivo primario,  il processo di 

apprendimento e di maturazione dell’alunno e l’adeguatezza della propria programmazione alla 

realtà della classe. Sono state effettuate diverse verifiche sia orali sia scritte, al fine di valutare al 

meglio gli obiettivi citati precedentemente.  Anche durante il periodo critico, che ha totalmente 

cambiato le nostre abitudini di lavoro e soprattutto quelle dei nostri alunni,  le  attività programmate 

inizialmente sono state svolte con diligenza e in modo soddisfacente dalla maggior  parte di loro e 

ciò ha consentito di portare a termine con pochissime riduzioni, la nostra programmazione. 

 

UNITA’ DIDATTICA N.1: Cenni sulle funzioni di due variabili 

 

Contenuti 

- Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in 2 incognite 

- Definizione e generalità di funzioni a 2 variabili 

- Dominio 

- Le derivate parziali 
- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante l’uso delle derivate parziali 

 

Competenze 

- Saper risolvere ed interpretare disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari in due incognite 

- Determinare il dominio di semplici funzioni di due variabili 

- Rappresentare graficamente una funzione di due variabili mediante curve di livello 

- Saper trovare i massimi e i minimi liberi e vincolati, relativi ed assoluti con l’uso delle derivate 

 

UNITA’ DIDATTICA N.2: Applicazioni dell’analisi all’economia 

 

Contenuti 

- Le funzioni marginali 
- La determinazione del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta 

- La determinazione del massimo profitto in regime di monopolio 

 

Competenze 

- Saper costruire le funzioni marginali e saper interpretarne il significato 

- Saper calcolare il massimo profitto di un’impresa che produce due beni e li vende in regime di concorrenza 

perfetta e in regime di monopolio 

 

 

UNITA’ DIDATTICA N.3: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

 

Contenuti 

- La ricerca operativa e le sue fasi 



     

 
 

      

 

- Il problema delle scorte 

- Scelta tra alternative  

 
Competenze 

- Saper definire un problema di ricerca operativa e saper indicarne le fasi 

- Saper risolvere un problema di ottimizzazione delle scorte 

 

 

UNITA’ DIDATTICA N.4: Problemi di scelta in condizioni di certezza  con effetti differiti 

 

Contenuti 

- Il criterio dell’attualizzazione 

- Il criterio del tasso di rendimento interno 

- La scelta tra mutuo e leasing 

 
Competenze 

- Saper risolvere un problema con effetti differiti applicando il criterio dell’attualizzazione 

- Saper risolvere un problema con effetti differiti applicando il criterio del tasso di rendimento interno 

- Saper scegliere se finanziare un investimento con un mutuo o con un leasing 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  

VEDI PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

Obiettivi raggiunti in termini di:  

CONOSCENZE 

ABILITÀ’ 

COMPETENZE  

 
Saper argomentare e matematizzare problemi legati all’economia; conoscere i principali 
concetti relativi alle funzioni a 2 variabili e saperne calcolare il dominio, massimi e 
minimi. Saper impostare e risolvere problemi di ricerca operativa.  

 

 

QUARTA PARTE: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

Non ci sono state attività di recupero  X 

 



     

 
 

      

 

QUINTA PARTE: METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale tradizionale, lavoro di gruppo; sintesi dei temi dibattuti con schemi;  

problem solving; 

 

SESTA PARTE: MEZZI E STRUMENTI: 

1. libri di testo 
2. fotocopiatrice 
3. laboratori 
4. Dad : inizio 9.03.2020  

 
QUINTA PARTE. SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

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

*Specificare : _ritardi derivanti dalla attuale situazione di emergenza. 

 

Marsala, 15.05.2020         

Il Docente 

Sebastiano Pace 
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Rimodulazione progettazione 

 

 
 
 

 

Classe     5 D 

 

Indirizzo:  Sistemi Informativi Aziendali 

 

Coordinatore: Prof.ssa CASCIO NINFA MARIA 

 

Elenco componenti del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

Religione Campanella          Giovanna 

Italiano - Storia Bono                     Teresa 

Scienze Motorie Cascio                   Ninfa Maria 

Laboratorio di Informatica Labruzzo               Caterina 

Informatica Margiotta              Francesca 

Economia Aziendale Milazzo                 Vincenzo 

Diritto ed Economia Politica Novara                   Sebastiano 

Matematica Pace                       Sebastiano 

Lingua straniera Inglese Pipitone                 Vincenza 
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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. 

Ove le restrizioni governative dovessero prolungare la chiusura delle scuole e si continuerà con la 

didattica a distanza, i docenti di informatica, economia aziendale ed italiano avranno cura di trovare le 

giuste modalità per attivare almeno una simulazione delle due prove scritte per gli esami. 

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 attività DAD potranno insorgere delle difficoltà che porteranno a modificare il livello di 

approfondimento di alcune tematiche o argomenti.  

 

 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…) 

 Si è deciso di proporre alla classe, oltre la lettura del libro di testo  (con chiarimenti e 

commenti in sede di videoconferenza con la classe), la visione di filmati estrapolati da 

YouTube e video prodotti dall’insegnante. I video prodotti dall’insegnante offrono un 

prezioso strumento da utilizzare offline e in ogni caso da poter rivedere anche più 

volte. 
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 Strumenti digitali di studio utilizzati: 

La classe che in questo momento dell’anno scolastico era impegnata nello studio delle 

pagine Web e del linguaggio HTML ha continuato, come a scuola ad utilizzare editori 

di testo (Notepad o Notepad ++) e i browser Internet. Ovviamente hanno utilizzato 

tutti gli strumenti che si hanno sulla rete per approfondire il loro studio. Per esempio 

hanno consultato tutorial che ci sono on line per approfondire il linguaggio HTML. 

Chiaramente più avvantaggiati sono coloro che hanno un personal computer rispetto 

a quelli che usano solo uno smartphone. 

 

 

 

 Modalità di gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni 

specificando, al contempo, la frequenza con cui ciò si realizza (chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio 

lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti). 

 L’interazione con la classe è stata attuata utilizzando inizialmente la chat di Google 

Classroom per la proposta di argomenti di studio, accompagnata da video lezioni 

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

serie di commenti e riflessioni da parte degli alunni espressi sempre in chat o via email 

o ancora con chiarimenti personali telefonici. Dopo qualche giorno di studio personale 

viene proposta 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 questionario utilizzando i 

moduli di Google con quiz programmandolo ad una certa ora (come se fosse un 

compito in classe). 

 Oltre ai questionari sono proposti dei progetti (pagine web) con un margine di tempo 

più ampio (7-10 giorni). Sia i questionari che i progetti sono svolti con i lavori di 
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Google Classroom con consegna dei lavori da parte degli alunni e riconsegna dei 

lavori corretti da parte del docente con correzioni e commenti per ogni elaborato. 

 La frequenza delle videoconferenze è di circa 1 alla settimana, mentre l’utilizzo delle 

chat di Classroom è continua. 

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

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

  E’ stata utilizzata solo la piattaforma offerta da G-siute che la scuola utilizza per 

comunicare tra docenti e che ora è stata allargata all’utilizzo massiccio di Hangouts 

Meet. 

 

 

 Tabella settimanale condivisa- Attività sincrone e asincrone -Loro durata e 

frequenza (nei limiti stabiliti dalle Linee Guida DAD) 

Ora di 

lezione 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Matematica 

asincrona 

Inglese 

asincrona 

Ec.Aziendale 

sincrona 

Diritto 

sincrona 

Inglese 

asincr-sincr 

2 Ec.Politica 

sincrona 

Inglese 

sincrona 

Ec.Aziendale 

sincrona 

Ec.Politica 

asincrona 

Storia 

sincrona 

3 Sc.Motorie 

asincrona 

Ec.Politica 

sincrona 

Religione Ec.Aziendale 

asincrona 

Ec.Aziendale 

sincrona 

4 Italiano 

sincrona 

Storia 

asincrona 

Italiano 

sincrona 

Informatica 

sincrona 

Ec.Aziendale 

asincrona 

5 Informatica 

sincrona 

Ec.Aziendale 

asincrona 

Italiano 

asincrona 

Sc.Motorie 

sincrona 

Matematica 

sincrona 

6 Informatica 

30m.sincrona 

Matematica 

sincrona 

Informatica 

asincrona 

Italiano 

asincrona 

Diritto 

asincrona 

7 

 

Ec.Aziendale 

asincrona 

 Informatica 

asincrona 
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 Modalità di verifica formativa e frequenza di output condivisa dal CdC per 

disciplina (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli 

elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere 

con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme G suite o altre rispetto dei tempi di 

consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)  

 Le verifiche formative sono effettuate continuamente analizzando i commenti e le 

osservazioni degli alunni sulla chat di Classroom e dall’interazione con loro durante 

le videoconferenze. Le verifiche sommative sono attuate utilizzando i lavori di 

Classroom sia con moduli di Google che con la consegna di lavori in forma digitale. 

La valutazione è attuata con lo strumento presente in classroom e trascritta sul registro 

elettronico così da renderla visibile alle famiglie. 

 La simulazione degli esami di stato si svolgerà per ciascuna delle due prove durante 

la prima settimana del mese di maggio, con riserva di operare secondo le disposizioni 

che verranno emanate dal M.I.U. 

 

 

 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 
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PEI, in presenza di studente in condizione di disabilità. 

 Percorsi didattici messi in campo dal docente di sostegno 

…………………………………………………………………………………………………

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

 Percorsi didattici messi in campo dall’assistente specializzato di cui al c.2.art. 6-L.R. 

5 dicembre 2016, n.24-Assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 

*Il coordinatore della classe, in accordo con l’intero CdC potrà decidere, in considerazione della 

eccezionalità della circostanza dovuta all’emergenza epidemiologica e conseguente DAD, di fare 

partecipare questa figura alla seduta del CdC al fine di individuare in sinergia anche con questa figura 

strategie adeguate. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 Percorsi didattici intrapresi da tutti i componenti del CdC relativamente e con 

attenzione al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC o del Dipartimento Inclusione. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

 

 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. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Il CdC ritiene opportuno, per dare il senso della continuità in ordine alle 
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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). 

 

Si ritiene opportuno sviluppare il tema della solidarietà, della cittadinanza e della 

legalità. Il giorno viene individuato con cadenza quindicinale effettuando una 

rotazione per garantire una diversificazione delle attività. 

 

 

 

 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) 

 

…………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………. 

*Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o 

adattamenti in corso di svolgimento. 

  

Tale nuova progettazione è messa agli atti dell'istituzione scolastica e deve essere inviata, al fine di 

monitorare il processo, al Dirigente scolastico attraverso F.S. Area docenti, tramite mail dedicata. 

 

Consiglio di Classe del 27 Marzo 2020 

Il Coordinatore prof.ssa Ninfa Maria Cascio 
 

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   



 

Progetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- Classe IIIDs 

1.  DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto: ITC “G.Garibaldi” 

Codice Mecc.: TPTD03000E 

Indirizzo: Via Trapani, 306 

Tel.: 0923989011/989280 

E-Mail: TPTD03000E@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: SARA ESTER GARAMELLA 

2. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

ISTITUTO CODICE MECCANOGRAFICO 

  

  

 

3. IMPRESE/ASSOCIAZIONIDI CATEGORIA, PATNER PUBBLICI, PRIVATI E                

TERZO SETTORE 

DENOMINAZIONE   INDIRIZZO 

Progetto G55-Alternanza scuola -lavoro Comune di Partanna 

 

4. ALTRI PARTNER  ESTERNI  

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
Azienda vinicola     “Carlo Pellegrino 
&C.SPA 

Via del fante 39 
MARSALA (TP 

Altre aziende verranno contattate in 
corso d’opera. 

 

                                           

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

COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 

RISULTATI ED IMPATTO) 

mailto:TPTD03000E@istruzione.it


L’alternanza scuola-lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo 

in cui momento formativo e momento applicativo si fondono. Attraverso l’alternanza 

scuola-lavoro, dunque, non vi è più separazione tra educazione “formale”, educazione 

“informale” ed esperienza di lavoro, poiché tutti questi aspetti convivono in un 
progetto formativo unitario. 

 

Scopo dell’alternanza scuola-lavoro è di motivare e orientare i giovani, diffondendo 
la cultura del lavoro. 

Nello specifico, i percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro sono realizzati con 
l’obiettivo di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e 

formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva 

di questi soggetti nei processi formativi; 

 correlare l’offerta formativa al contesto sociale ed economico del 

territorio. 
Fin dal 3° anno,  per  I discenti,   lo stage diventa, pertanto,  un momento di 

apprendimento delle specifiche capacità di ruolo. L’inserimento in un contesto  

aziendale  dell’alunno, assume una funzione dimostrativa e di certificazione delle 

conoscenze acquisite in ambito scolastico. Esso consiste infatti in una prova 

professionale che si prefigge lo scopo di dimostrare l’acquisizione di una 

determinata competenza nell’esercizio di una specifica attività formativa. 

Dall’esperienza lavorativa il discente potrà: 

1. Acquisire la capacità di primeggiare all’interno del lavoro di gruppo 

2. Assumere atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali 

3. Organizzarsi per assolvere un compito lavorativo 

4. Conoscere i ruoli e le modalità organizzative aziendali 

5. Utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali software aziendali 

6. migliorare la capacità di sfruttare il web come risorsa per un automatico 

miglioramento continuo.  



7. Trasferire la capacità di miscelare l’apprendimento dal web alla risoluzione di 

problemi reali. 

8. Autonomia nella risoluzione dei problemi di ambito informatico, un bagaglio 

di terminologia ed esperienze maturo e aggiornato.. 

In relazione ai risultati attesi sopra enumerati, il progetto si caratterizza per una 

forte valenza  educativa e si cala  in un processo di formazione   e affinamento  della 

personalità di un soggetto orientato verso il futuro. 

 

6.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA , ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE       

    a) STUDENTI 

    numero studenti: 24 alunni 3^ Ds 

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

         Comitato Tecnico Scientifico :  

 Individuazione e scelte di modalità di integrazione  efficaci Scuola /Territorio 

 Attività di coordinamento delle attività 

 Definizioni delle attività e delle prestazioni richieste agli studenti a scuola e in 

azienda 

 Organizzazione delle attività e definizione del calendario 

 Verifica dell’efficacia delle azioni di progetto poste in essere  

 Divulgazione dei risultati nel territorio attraverso i componenti 

       Dirigente Scolastico : 

 Individuazione del gruppo operativo personale docente e amministrativo 

 Assegnazione degli incarichi 

 Verifica della positiva partecipazione al progetto da parte degli alunni e delle 

loro famiglie 

 Organizzazione di eventi 

 Pubblicazione on line dei risultati ottenuti 

 

 



 

Responsabile del progetto: 

 Collaborazione e progettazione delle azioni previste nel progetto,con gli altri 

operatori 

 Coordinamento delle attività all’interno della scuola 

 Garantire il rispetto delle azioni condivise con l’azienda partner 

 Coinvolgere e motivare i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari della 

scuola 

 Mantenere i rapporti con tutti i partner di progetto 

 Verifica della rispondenza delle esperienze effettuate  con il progetto 

elaborato 

 Monitoraggio delle diverse esperienze e delle diverse fasi dell’alternanza 

 Stesura del report finale in collaborazione con i tutor interni e i tutor aziendali 

 

CONSIGLIO DI CLASSE : 

 Consenso del progetto 

 Attivazione dei processi di orientamento 

 Promozione del successo formativo dei giovani 

 Valutazione dell’efficacia del processo formativo posto in essere  

 Trasmissione dei risultati di progetto alle famiglie e agli studenti 

 

TUTOR INTERNO 

 Elaborazione del patto formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 Raccordo  tra scuola, alunno, famiglia e azienda 

 Supporto agli alunni durante il processo di apprendimento 

 Aggiornamento del CDC sul susseguirsi delle attività 

 Verifica dello svolgimento dei processi personalizzati definiti nel progetto 

educativo, con la collaborazione del tutor esterno 

 Acquisizione degli elementi atti al monitoraggio e alla valutazione 

 Verifica del corretto svolgimento del percorso del progetto 

 Stesura di report finale in collaborazione con il responsabile del progetto e i 

tutor aziendali 



 

TUTOR ESTERNO 

 Collaborazione e progettazione delle azioni previste in collaborazione con il 

tutor interno 

 Partecipazione alla stesura del patto formativo sottoscritto dalle parti 

coinvolte 

 Assistenza e guida agli studenti 

 Contatti costanti con il tutor interno 

 Rilevazione degli elementi atti a valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo 

 Compilazione della scheda alunno da presentare al C.D.C. 

 Relazione finale da elaborare  in collaborazione con il responsabile del 

progetto ed i tutor interni 

 

 ALUNNI 

 Coinvolgimento nella preparazione del progetto formativo attraverso la 

partecipazione a colloqui di gruppo individuali,organizzati dal tutor interno 

 Partecipazione alle attività di orientamento e formazione in azienda 

 Assemblee 

COMPOSIZIONE DEL CTS                                                              

DIRIGENTE SCOLASTICO Sara Ester Garamella 
ESPERTO ESTERNO (UNO O PIU’) Francesco Bianco 

ESPERTO INTERNO  
TUTOR INTERNO Prof.ssa Teresa Bono 

TUTOR ESTERNO   

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Teresa Bono 
TUTOR AZIENDALE Francesco Bianco 

 

 

 

 



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

INTERESSATI 

 Progettazione 

 Presentazione del progetto a studenti e genitori 

 Individuazione dei bisogni formativi degli studenti 

 Attivazione di processi di orientamento 

 Elaborazione della scheda di accertamento delle competenze abilità e 

conoscenze 

 Validazione del progetto  

 Valutazione e certificazione delle competenze 

 

 d) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN       RELAZIONE AL PROGETTO 

 Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti 

 Controllo per lo svolgimento  del progetto formativo 

 Raccordo dell’esperienza in aula con quella dell’azienda 

 Elaborazione Report sull’andamento delle attività formative e sulle 

competenze acquisite 

 Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione e alla fase di 

comunicazione dei risultati 

 

 7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE  E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Il G55 prevede un  elenco completo di tutti i moduli di Alternanza Scuola-Lavoro per  

l’anno scolastico 2017/2018 

Tenendo conto del profilo professionale degli alunni che  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 con attività  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 scelta è stata orientata nello sviluppo del seguente modulo: 

 

 Sviluppo e mantenimento siti Web 1 

 

Ore teoriche/pratiche con esperto:  n. 28 

Modalità lezioni: il programma teorico/pratico verrà espletato in n. 4 giornate per n. 

7 ore al giorno presso il G55. 

Sono previste delle ore  in cui l’esperto assegnerà dei lavori pratici da svolgere 

presso il G55 o da casa. Il prodotto finito verrà valutato riconoscendo il numero di 

ore assegnate all’attività.(v. tabella sotto) 

Numero di studenti   per l’attivazione del modulo: n. 24 (alunni  3^Ds) 
 

Prerequisiti 

Conoscenze:  informatica di base, software per la video scrittura, concetti di 

matematica di base legati all’informatica come: vettori, algoritmi. Inglese di base. 

 
Finalità 

Trasferire conoscenze ed esperienze allo studente che siano facilmente spendibili in 

reali situazioni lavorative. Dare soluzioni pratiche che si traducano in una più 

agevole conversione delle nozioni didattiche in competenze tecniche, in modo da 

intercettare i reali bisogni del mondo del lavoro. 

Obiettivi 

Accrescere le competenze degli studenti, migliorare la capacità di sfruttare il web 

come risorsa per un automatico miglioramento continuo. Trasferire la capacità di 

miscelare l’apprendimento dal web alla risoluzione di problemi reali. 

 

8. RISULTATI ATTESI DAL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

Autonomia nella risoluzione dei problemi di ambito informatico, un bagaglio di 

terminologia ed esperienze maturo e aggiornato. 

9. AZIONI, FASI ED ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 



ARGOMENTI TEORICI E PRATICI CON ESPERTO (28 ore) 

10. Nella tabella viene inserito il dettaglio degli argomenti teorici/pratici che 

verranno trattati nelle quattro giornate con l’esperto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.partanna.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/mod3-web1.jpg


 

ATTIVITA’ PRATICHE SENZA ESPERTO (totale ore attività riconosciute 60 ore) 

La tabella sottostante riporta una serie di attività che dovranno essere effettuate 

senza l’esperto per raggiungere il numero di ore necessarie al proprio indirizzo e/o 

esigenza personale. 

Tutte le attività verranno svolte in gruppi formati al massimo da 5 persone. Una 

volta ultimato e consegnato il lavoro svolto se questo corrisponderà al Risultato 

Atteso verranno riconosciute le relative ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partanna.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/mod3-web2.jpg


 

Metodologia seguita 

Di seguito vengono descritte ed elencate le metodologie utilizzate in questo moduli 

 BRAINSTORNING: metodo decisionale, in cui la ricerca della soluzione 

di un dato problema è effettuata mediante sedute intensive di 

dibattito e confronto delle idee e delle proposte espresse liberamente 

dai partecipanti. 

 COOPERATIVE LEARNING: L’apprendimento cooperativo  è una 

modalità di apprendimento che si basa sull’interazione all’interno di un 

gruppo di allievi che collaborano, al fine di raggiungere un obiettivo 

comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento 

che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. 

 PROBLEM SOLVING: mediante il metodo di soluzione dei problemi (del 

quale il problem solving è una sfaccettatura) pone, come nucleo 

operativo, la scoperta ed il dominio di situazioni problematiche in 

generale, che possono sviluppare le potenzialità dell’allievo, e le sue 

abilità di valutazione e di giudizio obiettivo. 

 
Strumenti, software e laboratori necessari 

Gli strumenti necessari a questo modulo sono i seguenti: 

Dotazione collettiva: 

 Sala Workshop (40 posti) (Se si deciderà di svolgere l’attività in sede 

G55) 

 Videoproiettore 

 Banda larga Internet (collegamento in fibra ottica) 

 Software OpenSource 

 Lavagna a fogli mobili 

 Fogli e pennarelli 

Dotazione individuale: 

 notebook (non va bene il tablet). 

 

 

 

 



 
 

Punti di forza e di debolezza di questo modulo: 

Punti di forza: 

 Materiali offerta formativa (interessanti, innovativi, accattivanti, 

motivanti, esemplificazione delle attività da proporre). 

 Connessioni multi-disciplinari e possibilità di integrazione nei curricula. 

 Importanza del lavoro cooperativo e l’applicazione del brainstorming. 

 Utilizzo di strategie metodologiche diversificate e delle nuove 

tecnologie nei percorsi di sperimentazione. 

Punti di debolezza: 

 Necessità di una spirito autonomo e costantemente motivato. 

 Necessità di essere risolutivi nelle scelte e negli approcci di risoluzione 

dei problemi. 
 

 TITOLO DEL PROGETTO : SCUOLA /AZIENDA ….” Sviluppo e mantenimento siti Web 

1” nell’ottica di “Io Imprenditore” 

 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI dell’intera alternanza scuola-lavoro 

 1° Settimana di Febbraio: gli alunni faranno  circa 50 ore di lezione in aula con 

docenti interni  e docenti del potenziamento 

2° Settimana ad Aprile: gli alunni faranno  circa 50 ore di lezione in aula con 

docenti interni, esperti e docenti del potenziamento 

3° Settimana a Maggio/Giugno : gli alunni faranno circa 50 ore di lezione in 

azienda  

 

 

 

 



 

11. INIZIATIVE  DI  ORIENTAMENTO 

  

Attività previste Modalità di svolgimento 

Incontri con esperti  Incontri in aula in orario scolastico ed 
extrascolastico 

Attività laboratoriali In laboratorio con docenti ed esperti 
esterni 

Incontri con i Tutor aziendali Visite guidate in azienda 
Svolgimento di specifici moduli didattici In aula ed in orario scolastico  

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Indagini sui bisogni formativi in entrata Somministrazione di questionari, report 
del C.D.C 

Stipula del contratto formativo con 
definizione degli obiettivi 

Elaborazione da parte del Tutor interno 
e Tutor Aziendale 

 

 

13. ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 Si prevede  da parte dei discenti: 

 Partecipazione a  manifestazioni interne ed esterne all’istituto 

 Visite Aziendali ed a Fiere del settore 

 Incontri con esperti del settore 

 

 

14.UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

 Aule Informatiche 

 Aule con LIM 

 Aula Video 

 



 

15.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO 

 Ogni fine settimana di formazione gli alunni saranno sottoposti a un 

questionario per valutare i livelli raggiunti. 

 

16.VALUTANZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO 

 Questionario finale per le attività svolte in azienda e a scuola 

 

17.MODALITA’ CONGIUNTE  DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE(Scuola-

Struttura ospitante)(TUTOR struttura ospitante,TUTOR 

scolastico,STUDENTE,DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE,CONSIGLIO DI CLASSE). 

 Ogni esponente del progetto,per ogni alunno produrrà una sorta di 

valutazione sui livelli raggiunti 

 

18.QUESTE COMPETENZA DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF. 

LIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Area dei Linguaggi -Ricercare gli 
elementi della 
comunicazione 
-Riconoscere i vari 
stili comunicativi 
-Individuare le 
modalità 
comunicative 
adeguate agli 
obiettivi proposti. 
Riconoscere i 
linguaggi settoriali 
e la loro funzione 

Saper  identificare 
il messaggio 
univoco  senza 
ambiguità. 

Stili di 
comunicazione 

Area Scientifica -identificare  ed 
applicare le 
metodologie e le 

-Progettare e 
realizzare prodotti 

-Software 
applicativi usati 



tecniche della 
gestione del flusso 
di lavoro. 
-Comprensione, 
lettura ed 
interpretazione di 
fenomeni 
attraverso grafici, 
tabelle , valori 
sintetici ed indici 

in relazione alle 
esigenze aziendali 
-Valutare, 
scegliere e 
adattare software 
applicativi in 
relazione alle 
caratteristiche e al 
fabbisogno 
aziendali.  

nei processi 
aziendali 
-Software 
applicativi per la 
produzione e 
gestione di oggetti 
multimediali. 

Area di indirizzo        Gestire il ciclo di 
produzione di 
prodotti 
commerciali 
attraverso l’analisi 
dei costi e la 
pianificazione 
delle risorse 

-Organizzarsi per 
assolvere un 
compito 
lavorativo 
-Conoscere i ruoli 
e le modalità 
organizzative 
aziendali 
-Utilizzare gli 
strumenti e le 
funzioni di base 
dei principali 
software aziendali 
-Conoscere il 
flusso di lavoro di 
un’azienda 
-Applicare i 
controlli di qualità 
nel flusso 
operativo 

-Le fasi di 
lavorazione della 
filiera produttiva 
aziendale 
-Controllo di 
qualità nel flusso 
di lavoro 
-Ottimizzazione 
delle scelte 
operative 

 

 

19.MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 

COMPETENZE(FORMALI,INFORMALI E NON FORMALI) 

 Per  la realizzazione del processo di valutazione, sono predisposti strumenti 

di misurazione e di valutazione dei risultati raggiunti al temine 

dell’esperienza: 

- Tutor aziendale – compilazione schede valutazione alunni 

- Tutor Interno e C.D.C .-prove tecnico- pratiche; colloqui individuali 



 

 

Per la misurazione e valutazione sono utilizzati i seguenti strumenti: 

1. Griglie di osservazione 

2. Griglie di valutazione 

 

 

20.DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Tutor aziendale e Tutor interno e dal 

C.D.C.  

Saranno certificati su appositi modelli le competenze acquisite dagli studenti 

nei periodi di formazione aziendale. 

 

                                                                                     Il Tutor interno  

                                                                                     Prof.ssa Teresa Bono 

 

 



Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

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

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

1 ALES IRENE
(18/08/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

150 150

2 ASARO ABRAMO GINO
(04/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

150 150

3 BIANCHI MARIO
(03/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 80 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
25/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

139 139

4 CALANDRO BRUNO
(02/01/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 87 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

146 146

5 CASANO MELISSA
(03/03/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA

150 150
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

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

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

•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia
6 CHIRCO FEDERICO

(10/08/2001)
IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 76 FRUTTI DEL SOLE

CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

135 135

7 CLEMENTE GASPARE
(07/08/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

150 150

8 COTTONE ANNAMARIA
(10/06/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

150 150

9 DAIDONE GIANVITO
(09/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 86 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

145 145

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 60 115 115
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

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

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

10 GABRIELE ALESSIO
(24/02/2001)

FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

55

•	Caseificio “Ingardia
11 GIACALONE LUCA

(12/06/2001)
IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 85 FRUTTI DEL SOLE

CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

144 144

12 GIAMMARTINO ARCANGELO
(10/07/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 86 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

145 145

13 GRADO FRANCESCO
(25/01/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 75 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

134 134

14 GRISAFI ALESSIA GIUSEPPA
(04/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 90 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA

149 149
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

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

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

•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia
15 LA PLACA GIANVITO

(03/06/2001)
IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 65 FRUTTI DEL SOLE

CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

124 124

16 LOMBARDO DAVIDE BARTOLO
(16/10/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 85 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

144 144

17 MARTINCIGLIO GIACOMO
(08/03/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 82 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

141 141

18 PANTALEO GASPARE
(11/06/2000)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 81 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

140 140

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 84 139 139
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

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

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

19 PAPIRO FLAVIO
(22/03/2002)

FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

55

•	Caseificio “Ingardia
20 PASSALACQUA ANTONIO

GIUSEPPE
(03/02/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

150 150

21 RIZZO ANTONINO
(06/12/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 77 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia

136 136

22 SCIARRINO GIANLUCA ANTONIO
(13/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 69 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA
•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

55

•	Caseificio “Ingardia

124 124

23 ZICHITTELLA GIUSEPPE
(07/04/2002)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 91 FRUTTI DEL SOLE
CARLO PELLEGRINO & C. Spa
CINEMA GOLDEN MARSALA

150 150
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2017/2018

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

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

•	G55-FABLAB  dal 24/04/2018 al
23/05/2018

59

•	Caseificio “Ingardia
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5DS S.I.A. NUOVO ORD. TPTD03000E (ITSI)

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

1 ALES IRENE
(18/08/2001)

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

2 ASARO ABRAMO GINO
(04/09/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4
TIM     SpA 6
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PARMA

16

26 26

3 CALANDRO BRUNO
(02/01/2002)

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

4 CHIRCO FEDERICO
(10/08/2001)

IO IMPRENDITORE dal 01/09/2016 al 31/08/2019 •	G55-FABLAB 4
TIM     SpA 6
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PARMA

16

26 26

5 CLEMENTE GASPARE
(07/08/2001)

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

6 DAIDONE GIANVITO
(09/07/2001)

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

7 GIACALONE LUCA
(12/06/2001)

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

8 GIAMMARTINO ARCANGELO
(10/07/2001)

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

9 GRISAFI ALESSIA GIUSEPPA
(04/04/2002)

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

10 LOMBARDO DAVIDE BARTOLO
(16/10/2001)

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

11 MARTINCIGLIO GIACOMO
(08/03/2001)

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

12 PAPIRO FLAVIO
(22/03/2002)

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

13 RIZZO ANTONINO
(06/12/2001)

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

PCTO 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

                                                                        

                                       CLASSE :  V D ind. S.I.A 

                                                 a.s. 2019/2020 

 

Secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015, il percorso di alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, 

contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso 

di studi. La legge in questione prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi 

tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire 

l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio.  Il PCTO ha introdotto   una metodo/ogia  

didattica innovativa al fine di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento.  Gli attori  del 

progetto  sono stati, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende,  che hanno incontrato ed 

ospitato gli studenti nel percorso progettuale, nonché le famiglie degli studenti. In tale percorso, le 

attività  di progettazione, di attuazione, di verifica e di  valutazione  sono state  effettuate   sotto la 

responsabilità  dell'Istituzione scolastica ITET “G: GARIBALDI” che ha stipulato con le aziende delle 

convenzioni apposite. 

Il contesto economico-sociale del territorio, come è noto, versa da diversi anni in una  situazione di 

stagnazione  se non di una vera e propria regressione del mercato del lavoro. Nonostante le difficoltà 

di reperimento  di imprese, aziende ed enti disponibili ad accogliere studenti in stage, tirocini e 

alternanza,  la scuola si è attivata  ed è riuscita nella realizzazione  di un   percorso PCTO per la VD. 

  L’impegno dei ragazzi ha avuto inizio con attività formative, principalmente, legate alla Sicurezza 

nei luoghi di lavoro con il rilascio del relativo attestato  di formazione per lavoratori. Gli alunni 

hanno avuto modo di conoscere tutte le tipologie  di rapporti di lavoro nonché le forme giuridiche 

di fare azienda. I l  p e r c o r so  è  proseguito  con visite guidate in aziende del territorio operanti 



in vari settori: Cantina “Pellegrino”,  azienda “I frutti del sole”  a  Marsala e azienda “Ingardia” 

caseificio, Paceco.  

 

La classe ha partecipato al progetto “Start Up! La scuola per diventare imprenditori” con uno stage aziendale  

svolto con il G55 Coworking presso il Comune di Partanna. Il G55 è un  incubatore  di aziende che ha dato 

agli alunni la possibilità di eseguire un percorso  inerente al profilo professionale  di indirizzo.  È stata simulata 

la gestione di un’azienda , con il supporto di un esperto esterno,  nei laboratori dell’ITET “G. Garibaldi”  di 

Marsala,  che aveva lo scopo di realizzare un sito Web. I percorsi formativi si sono realizzati con  l’avvicendarsi 

di momenti di studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione di obiettivi tra scuola e 

azienda ospitante e un orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti.  

Pertanto, gli alunni  hanno realizzato un percorso di PCTO  articolato in moduli teorici e attività aziendali.  

Non è stato  solo un itinerario aziendale, ma una nuova e diversa metodologia di insegnamento/apprendimento, 

un’ ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze, un’acquisizione delle competenze richieste per 

l’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’esperienza con il G55 Coworking si è confermata una preziosa occasione di qualificazione e 

perfezionamento delle competenze acquisite dalle/gli studenti a livello teorico ed ha offerto loro l’opportunità 

di:  

 conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento  

 sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

 potenziare competenze e capacità operative  

 sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme 

 consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia, responsabilità, 

interazione , rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie ...  

 potenziare l’autonomia operativa 

 mettere alla prova in particolare la capacità di individuare e far proprio l’obiettivo, scegliendo percorsi 

e strategie per il raggiungimento dello stesso. 

 Il progetto è  stato condiviso con il  CdC,  in collaborazione con l’esperto aziendale. 

In funzione del percorso, attuato nel progetto, è stata adottata una programmazione modulare. Nello specifico 

è stato sviluppato il seguente modulo: Wordpress-Sviluppo e mantenimento siti web”. Sono stati individuati  

i tempi di realizzazione del percorso di alternanza e delle unità didattiche, secondo la seguente scansione. 

 



 

Il primo modulo è stato svolto presso il G55 Coworking di Partanna, gli altri nella sede dell’ITET di 

Marsala. 

Il monitoraggio del percorso di alternanza scuola lavoro di  ogni alunno è avvenuto attraverso  

- un questionario  finale inerente all’attività svolta in classe, proposto agli studenti; 

- la compilazione giornaliera da parte degli studenti di un diario di bordo ; 

- il questionario di sintesi dell’attività compilato dal tutor scolastico; 

- la  griglia di osservazione per la rilevazione delle competenze chiave compilata dall’esperto aziendale,   

che ha, altresì, prodotto anche  una relazione  alla fine dell’attività di stage. 

http://www.partanna.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/mod3-web1.jpg


In generale,  gli studenti  hanno dimostrato  buona capacità di comprensione e sufficiente rispetto delle regole 

e dei ruoli in azienda. Hanno evidenziato un’adeguata chiarezza ed efficacia nella comunicazione e una buona 

conoscenza del settore prescelto all’inizio dello stage. Quasi tutti sono riusciti a portare a termine i compiti 

assegnati rispettando i tempi di esecuzione, dimostrando un buon livello di autonomia nell’affrontare il proprio 

lavoro, una buona capacità di integrarsi e lavorare in gruppo attivandosi verso situazioni nuove. Alcuni di loro 

hanno avuto la possibilità di presentare il loro elaborato, ossia una pagina web, intitolata “Sicilian Food” 

presso la  festa della scuola che si è svolta nel mese di Maggio.  

Per ultimo il Consiglio di classe aveva programmato un percorso  di PCTO: "Il business plan :progetto 

d’impresa", che non è stato completato a causa dell’emergenza sanitaria  Covid 19, che ha determinato la 

chiusura della scuola. 

                                                                                                                                           Il tutor del PCTO 

                                                                                                                                        Vincenzo Milazzo 

                                                                                                                                          Teresa Bono 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

L’articolo 17 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 stabilisce che parte del colloquio è  

diretta “all’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a 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  

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 anche della 

Costituzione, in particolare nel corso dell’anno sono stati approfonditi i seguenti articoli 

Il diritto al lavoro (art. 4)  

La promozione della ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio  (art.9) 

Il ripudio della guerra (art.11) 

Il diritto d’asilo (art.10) 

La libertà personale (art.13) 

la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero (art.21) 

Il diritto alla Salute ( art. 32 )  

La capacità contributiva e la progressività del sistema tributario ( art. 53 )  

 

 



 

Nella seconda parte dell’anno si è dato spazio agli Organi costituzionali:  

Parlamento  

Governo  

Presidente della Repubblica  

Magistratura     

Corte Costituzionale 

Sono state poi approfondite le tematiche relative all’emergenza sanitaria: 

Le limitazioni alle libertà costituzionali ai tempi del COVID 19  

 

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 economica -  Il sistema tributario italiano 
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