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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 ARINI GIACOMO 

MATERIA ALTERNATIVA 

ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA- ED. CIVICA 

no no si 

2 
BUSTERNA GIOVANNA 

ECONOMIA AZIENDALE- 

ED. CIVICA 
si si si 

3 CAMPANELLA GIOVANNA RELIGIONE-ED.CIVICA si si si 

4 CASCIO NINFA 
SCIENZE MOTORIE-

ED.CIVICA 
no si si 

5 CHIRCO ANTONIA INGLESE-ED.CIVICA si si si 

6 GIACALONE SERGIO 
DIRITTO-ECONOMIA 

POLITICA-ED.CIVICA 
no si si 

7 INGIANNI ANNALISA INFORMATICA-ED.CIVICA si si si 

8 PULIZZI ROBERTO 
ITALIANO-STORIA- ED. 

CIVICA 
no no si 

9 ZICHITTELLA PIETRO 

LABORATORIO di 

INFORMATICA e di 

ECONOMIA AZIENDALE- 

ED.CIVICA 

no no si 

10 VALLONE MARIA MATEMATICA- ED. CIVICA si si si 

Durante il corso dell’anno alcuni docenti sono stati sostituiti e precisamente: 

la Prof.ssa Busterna è stata sostituita dalla Prof.ssa Spagnolo Maria a partire  dal 13/10/2020 

la Prof.ssa Ingianni è stata sostituita dal Prof. Galia Antonino a partire dal  18/03/2021 

la prof.ssa Cascio è stata sostituita dal Prof. Gimondo Gianluca a partire dal  04/03/2021. 
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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 

Prima lingua straniera 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Scienze integrate (Scienze 

della terra e biologia) 
2 2 

Scienze integrate Fisica 2 - 

Scienze integrate Chimica - 2 

Scienze motorie (Ed. Fisica) 2 2 2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

   Totale monte ore 

settimanale 
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 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente. 

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

Italiano-Storia Bellafiore Maria Bellafiore Maria Pulizzi Roberto 

Diritto-Economia 

Politica 
Cocchiara Francesca Giacalone Sergio Giacalone Sergio 

Inglese Chirco Antonia Chirco Antonia Chirco Antonia 

Informatica Ingianni Annalisa Ingianni Annalisa Ingianni Annalisa 

Laboratorio di 

informatica ed 

economia aziendale 

Labruzzo Caterina Labruzzo Caterina Zichittella Pietro 

Economia Aziendale Busterna Giovanna Busterna Giovanna Busterna Giovanna 
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Matematica Vallone Maria Domenica Vallone Maria Domenica Vallone Maria Domenica 

Religione Campanella Giovanna Campanella Giovanna Campanella Giovanna 

Alternativa alla 

Religione Cattolica 
Rosolia Antonino Di Girolamo Arini Giacomo 

Scienze Motorie Mezzapelle Grazia Cascio Ninfa Cascio Ninfa 

1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

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 
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 2.2 Studenti promossi con P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) – Ordinanza n. 11 del 16 

maggio 2020 

N. Studenti promossi con P.I.A. Materia Materia Materia 

1 

 2.3 Studenti non promossi. 

Nessuno. 

       2.4 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 
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2.5  Profilo dell’indirizzo. 

       Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, 

riesce a cogliere gli aspetti scientifici, economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline 

d’indirizzo. Le discipline, dell’interazione tra le loro peculiarità, infatti, promuovono l’acquisizione progressiva 

delle abilità e competenze professionali. In particolare, ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 

nel contesto internazionale. Possiede, inoltre, gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di 

studio o di lavoro. Ciò è stato acquisito anche mediante attività di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei 

tematici funzionali all’orientamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi. 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. 

2.6  Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale). 

La classe 5 A SIA è composta da 20 alunni (9  femmine e 11 maschi ) , un alunno è ripetente e proviene dalla 5 A 

SIA dell’anno scolastico  2019/20 e tutti gli altri provengono dalla classe precedente. 

Nell’anno scolastico 2018/19 la classe 3 A SIA era formata inizialmente da 17 alunni a cui si sono aggiunti gli 

alunni xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx, provenienti dal corso Turismo, e xxxxx xxxxx proveniente da un’altra terza 

SIA. Il gruppo classe ha accolto con piacere  i nuovi compagni, li ha aiutati nell’inserimento e nel recupero delle 

conoscenze da acquisire e si è  creato subito un gruppo coeso e sinergico. Alla fine della terza classe un alunno è 

stato respinto e cinque sono stati promossi ad agosto. Nella 4 A SIA dell’anno scolastico  2019/20 la classe 

risultava formata da 20 alunni ma l’alunno xxxxx, ripetente, non ha mai frequentato. Alla fine dell’anno scolastico 

solo un alunno è stato promosso con P.I.A. come riportato nel punto 2.2. 

2.7 Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 15 maggio. 

Facendo riferimento all’esito degli scrutini dell’anno  precedente e ai risultati  delle prime verifiche  ,all’inizio 

dell’anno scolastico la classe si presentava  con una  discreta preparazione di base. 

L’analisi della situazione intermedia  ha fatto rilevare  una flessione nel rendimento , poiché  un gruppo  di alunni  

ha  risentito degli effetti negativi  della didattica a distanza e delle restrizioni causate dalla pandemia.  

Al 15 maggio la situazione della classe si può riassumere così  : vi è un gruppo ristretto di allievi che è sempre stato 

particolarmente motivato , è dotato di ottime capacità e si è sempre distinto in tutti gli ambiti disciplinari per un 

interesse mirato anche all’approfondimento; vi è poi, un gruppo molto più folto, che ha seguito le lezioni  con 

impegno costante,  è dotato di buone motivazioni , conduce uno studio sistematico  ma  a volte necessita  del 

supporto dell’insegnante per raggiungere risultati soddisfacenti. Infine vi è un’ultima componente minoritaria che 

ha manifestato deboli motivazioni e un’applicazione saltuaria , ulteriormente rallentatasi nei periodi di DAD, e che 

manifesta  un metodo di studio non del tutto consolidato. Per questi ultimi allievi,tutti i docenti hanno intrapreso 

attività mirate ad aumentare la motivazione allo studio mediante continue sollecitazioni, spiegazioni 

individualizzate ed  esercitazioni sugli argomenti più complessi nell’intento prioritario di attuare un proficuo 
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recupero.  Dal 26 aprile la classe sta frequentando sempre in presenza e tutti gli alunni stanno mostrando un 

impegno maggiore e continuativo che per alcuni è finalizzato al recupero delle conoscenze pregresse. 

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative. 

Gli alunni hanno frequentato le lezioni con regolarità  ed hanno mostrato interesse per le attività educative 

integrative. 

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo. 

Gli alunni hanno partecipato costantemente al dialogo educativo  mostrando sempre un atteggiamento responsabile. 

Durante i periodi di DAD,  è stato necessario intervenire su un gruppo ristretto per sollecitare  una maggiore 

partecipazione  attiva.  

Il gruppo classe è sempre stato coeso ed è buono lo spirito di collaborazione e solidarietà che li ha contraddistinti 

per tutto l’arco del triennio.  

Il rapporto con i docenti è sempre stato basato sulla disponibilità al dialogo ed è sempre stato ottimo il loro 

comportamento. 

PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1 Interdisciplinari comportamentali . 

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

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

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

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

vista;

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

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

• Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio;

• Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità;

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

tolleranza);

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

3.2 Interdisciplinari cognitivi  

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

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

fenomeni giuridici, economici e sociali;

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

garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente;

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

del proprio territorio;

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

• 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;

• conoscere la Costituzione Italiana per identificare  diritti,  doveri, compiti, comportamenti personali e

istituzionali, al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione  all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese (in applicazione della legge n 92 del 20 agosto 2019) in un’ottica di

trasversalità dell’insegnamento.

3.3  Curricolo d’Istituto (Contenuti delle singole discipline) 

 I contenuti disciplinari, inseriti nella relazione finale di ciascun docente, sono allegati al presente Documento.        

PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

4.1 Le prove d’esame di cui agli artt. 17 e 18 dell’ORDINANZA MINISTERIALE n. 53 del 3 marzo 2021, 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 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: 

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;

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

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate

all’interno delle singole discipline.

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

un tempo complessivo indicativo di 60 minuti. 

L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2,

C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di

altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO
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svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo 

conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021; 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana,

o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione di esame. 

4.2 Strutturazione colloquio 

(1° momento) 

Criteri stesura elaborati concernenti le discipline di indirizzo 

Discipline coinvolte Elaborato 

1 

Economia Aziendale e 

Informatica , possibili 

integrazioni con apporti in 

Lingua Inglese e di 

Matematica 

Assegnato agli alunni n. 1-

5- 9-13-17 e al candidato

esterno

Al candidato è richiesto di redigere, con dati opportunamente a scelta, una 

situazione patrimoniale ed economica sintetica a stati comparati e 

successivamente , di procedere con un'analisi economica finanziaria. 

Inoltre , è richiesto di descrivere la porzione del sistema informativo  che 

gestisce il catalogo dei prodotti finiti e i fornitori di materie prime e dei 

semilavorati, i clienti e gli ordini provenienti dal sito e-commerce. 

Infine, è possibile svolgere una o più parti in lingua inglese ed analizzare 

da un punto di vista matematico uno degli aspetti concernenti l'attività 

produttiva della società. 

2 

Economia Aziendale e 

Informatica , possibili 

integrazioni con apporti in 

Lingua Inglese e di 

Matematica. 

Assegnato agli alunni n. 2-

6-10-14-18

Al candidato è richiesto di redigere, con dati opportunamente a scelta, una 

situazione patrimoniale ed economica sintetica a stati comparati e 

successivamente , di procedere con un'analisi economica finanziaria. 

Inoltre , è richiesto di descrivere la porzione del sistema informativo  che 

gestisce il catalogo dei prodotti finiti e i fornitori di materie prime e dei 

semilavorati, i clienti e gli ordini provenienti dal sito e-commerce. 

Infine, è possibile svolgere una o più parti in lingua inglese ed analizzare 

da un punto di vista matematico uno degli aspetti concernenti l'attività 

produttiva della società. 

3 Economia Aziendale e Al candidato è richiesto di redigere, con dati opportunamente a scelta, una 
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Informatica , possibili 

integrazioni con apporti in 

Lingua Inglese e di 

Matematica. 

 

Assegnato agli alunni n.3-7-

11-15-19 

situazione patrimoniale ed economica sintetica a stati comparati e 

successivamente , di procedere con un'analisi economica finanziaria. 

Inoltre , è richiesto di descrivere la porzione del sistema informativo  che 

gestisce il catalogo dei prodotti finiti e i fornitori di materie prime e dei 

semilavorati, i clienti e gli ordini provenienti dal sito e-commerce. 

Infine, è possibile svolgere una o più parti in lingua inglese ed analizzare 

da un punto di vista matematico uno degli aspetti concernenti l'attività 

produttiva della società. 

 

4 

Economia Aziendale e 

Informatica , possibili 

integrazioni con apporti in 

Lingua Inglese e di 

Matematica 

 

Assegnato agli alunni n. 4-

8-12-16-20 

Al candidato è richiesto di redigere, con dati opportunamente a scelta, una 

situazione patrimoniale ed economica sintetica a stati comparati e 

successivamente , di procedere con un'analisi economica finanziaria. 

Inoltre , è richiesto di descrivere la porzione del sistema informativo  che 

gestisce il catalogo dei prodotti finiti e i fornitori di materie prime e dei 

semilavorati, i clienti e gli ordini provenienti dal sito e-commerce. 

Infine, è possibile svolgere una o più parti in lingua inglese ed analizzare 

da un punto di vista matematico uno degli aspetti concernenti l'attività 

produttiva della società. 

 

 

 

(2° momento)  

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

 
Insegnamento di lingua e letteratura italiana- 

quinto anno 
Testo 

1 G. Verga 
• “La tempesta sui tetti”                                 

da I Malavoglia. 

2 
G. Pascoli. 
 

• La mia sera.   

• X Agosto 

• Novembre 

• Gelsomino notturno 

3 G. D’Annunzio. 
• La pioggia nel pineto 

• La sera fiesolana 

4 
L. Pirandello 
 

• “In giro per Milano “ da “Il fu Mattia 

Pascal”  

5 
I. Svevo 
 

• “La proposta di matrimonio”                                            

da “La coscienza di Zeno” 
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6 
 G. Ungaretti 
 

• San Martino del Carso 

• Natale 

• Veglia 

• In Memoria 

• I Fiumi 

7 

U. 

U.   U. Saba 

pa 

• Città vecchia 

• Un grido 

• Goal 

• Ulisse 

8  E. Montale 

• I Limoni 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere.... 

• La casa dei doganieri 

• Ho sceso dandoti il braccio.... 

9     A. Moravia 
• Una cena borghese.                                    

da “Gli Indifferenti” 

 

 

(3° momento)  

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

1. LAVORO E DIRITTI 
 

ITALIANO 
Giovanni Verga: Rosso Malpelo 
 

 STORIA 
Età Giolittiana: La questione 

sociale 

 
DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

Artt. 1, 4, 35, 36 Cost.; Imposte 

dirette sul reddito e sul patrimonio 

 ECONOMIA AZIENDALE Elementi del costo del lavoro 

 INFORMATICA 
Documenti digitali e norme sul 

diritto d’autore 

 INGLESE Smart working 

 
 

MATEMATICA Problemi di scelta 
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2. ANALISI DEI COSTI 

 
ITALIANO Svevo e la figura dell’impiegato 

 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

Spesa pubblica, deficit e debito – 

Pareggio di bilancio (art.81 Cost.) 

– Stabilità. 

 ECONOMIA AZIENDALE Il  punto di equilibrio. 

 INFORMATICA 
I sistemi CRM - Mobile e Social 

Marketing 

 INGLESE Marketing – Advertising. 

 MATEMATICA 
La funzione costo. 

Il problema delle scorte. 

3. IL MALE DI VIVERE 

 
ITALIANO Eugenio Montale ; Primo Levi 

 STORIA Le guerre mondiali 

 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

Art. 32 Cost. – Il S.S.N. 

 ECONOMIA AZIENDALE Le cause della crisi aziendale. 

 INFORMATICA La sicurezza delle reti 

 INGLESE Online safety 

 MATEMATICA Investimenti finanziari e industriali 

 

4. LA LIBERA INIZIATIVA 

ECONOMICA. 

ITALIANO Verga e la fiumana del progresso 

 STORIA La crisi del 1929 e il New Deal 

 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

Art. 41 Cost..- Art.16 Carta dei 

diritti fondamentali UE - Ruolo 

dello Stato in economia 

 ECONOMIA AZIENDALE 
I finanziamenti 

 

 INFORMATICA 
I sistemi ERP / Commercio 

Elettronico 
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 INGLESE 
Globalization 

 

 

 
MATEMATICA 

La funzione domanda.   Il 

massimo profitto di un’impresa. 

5. LA COMUNICAZIONE 

 
ITALIANO 

Gabriele D’Annunzio  

 

 STORIA 
La comunicazione durante il 

Fascismo 

 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

Art. 21 della Costituzione italiana 

 

 ECONOMIA AZIENDALE 
Analisi di bilancio. 

 

 INFORMATICA 
Tecnologie di rete per la 

comunicazione 

 INGLESE 
The Internet - Social networks 

 

 MATEMATICA 

Le funzioni: il dominio e le 

derivate parziali. 

Diagramma di redditività. 

 

6. LA RESPONSABILITÀ’ 

SOCIALE DELL’IMPRESA 

E L’AMBIENTE 

 

ITALIANO 

Pirandello: Il fu Mattia Pascal. “In 

giro per Milano…..” 

 

 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

Profili giuridici ed economici della 

responsabilità sociale dell’impresa. 

Sostenibilità ambientale e Agenda 

2030 

 ECONOMIA AZIENDALE 

La responsabilità sociale 

dell’impresa e il bilancio socio-

ambientale. 

 INFORMATICA 

Gli strumenti e le tecnologie per 

l’Amministrazione Digitale e l’E-

Government 
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 INGLESE 
Multinationals - Social and 

environmental responsibility 

 MATEMATICA 
I problemi di scelta della ricerca 

operativa. 

 
 

 

  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SPECIFICI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

UDA 1  
- Regolamento d’Istituto;  
formazione di base in materia di 
protezione civile e opere di primo 
soccorso con particolare riferimento 
alle misure COVID-19;  

Tutte  

UDA 2:  
La Costituzione  
CONTENUTI:  
I principi fondamentali,  
Nascita della Costituzione italiana, 
gli Organi Costituzionali, L’Unione 
Europea, la Magistratura, il processo 
penale  

Informatica  
 
  

Art. 21. Libertà di espressione, le 
potenzialità e i limiti di internet, 
l’accesso ad internet. 

 
Italiano e Storia  
 

Art. 9. La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica.  
Nascita della Costituzione 

 
Scienze Motorie  
 

Art. 32 il diritto alla salute, il 
doping. 

 
Inglese  
 

La parità di genere 

 Economia Aziendale Art.41. Libertà di impresa 

 Religione  Art. 7 e Art.8 della Costituzione 
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(4° momento)  

PCTO 
solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

 

 “Far Crescere l’Azienda …. 

Comunicando” 

Informatica Creazione di pagine web. 

 Inglese 
Traduzione di articoli da inserire 

nelle pagine web. 

 Italiano 

Gli elementi della comunicazione. 

Il linguaggio della comunicazione 

funzionale alla realizzazione di un 

articolo . 

 Potenziamento delle competenze 

personali e professionali 
-------------------------------- 

Percorso multimediale 

focalizzato sulle life skills e le 

business skills funzionali all’ 

ingresso nel mondo professionale. 

 

 

 

4.3 METODOLOGIA CLIL 

Modalità di attuazione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

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

Il Consiglio di Classe ha, infatti, individuato l’informatica  quale disciplina da veicolare insieme alla lingua Inglese, 

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

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

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

sperimentale permette infatti di:  

• costruire una conoscenza ed una visione interculturale  

• migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 

• dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive  

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

Informatica e 

Inglese 

Digital 

commerce: types 

of networks, the 

internet,  

e.commerce, 

e.banking, 

e.government, 

e.learning,  smart 

working. 

X❏ insegnamento 

gestito dal docente di 

disciplina 

 --insegnamento in co- 

presenza 

❏ altro (specificare) 

   

_ 

   

_ 

X frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

X  in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di 

particolari 

metodologie 

didattiche 

(specificare quali) 

Libri di testo, Lim. 

PC ed internet 

 

 

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

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

• Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;  

• Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua.  
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   ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Partecipazione al Programma    

SITA    2021   : 

1) Le novità di Resto al Sud.  

 

2) Cybercrime: rischi e 

strumenti per arginare i 

crimini nell’era digitale 

 

 

3) Self employment: sistema 
auto imprenditoriale per i 
giovani   

 

 

4) Educazione finanziaria e 
nuove opportunità 
nell'era digitale/1   

 

 

 
 
1)Presentazione delle nuove opportunità 
offerte ai giovani con “Resto al Sud”, 
l’incentivo statale che sostiene la nascita e 
lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali 
e libero professionali. 
 
2)Incontro con i rappresentanti della 
Fondazione Rocco Chinnici, con  magistrati 
e rappresentati delle forze dell’ordine, per 
delineare  l’attuale quadro normativo, le 
misure in campo per contrastare il 
fenomeno e le possibili evoluzioni 
 

3)Conoscenze in tema di educazione 
finanziaria  e utilizzo di strumenti 
digitali, capaci di  produrre guadagno e 
crescita economica sostenibile. 

 

 

4) I finanziamenti  dedicati ai giovani 
imprenditori, in cerca di opportunità 
per sviluppare le idee  di business,  ed 
avviare nuove iniziative imprenditoriali. 

 

 

 
 
 

online 6  ore 

Orienta Sicilia e Welcome Week. 

Presentazione dei Corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale a ciclo unico per l’a.a. 
2021/22 . 

online Ore 6 
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Incontro con Andrea Balsamo 

cofondatore della software house 

Develhope di Palermo 

Inserimento nel mondo del lavoro 

“Il processo 

all’Europa.L’adeguatezza dei criteri 

per l’adesione all’UE nella 

prospettiva di un ulteriore 

allargamento” 

”L’adeguatezza dei criteri per l’adesione 

all’UE nella prospettiva di un ulteriore 

allargamento”. 

online Ore-: 3.5 

“Talassemia: cosa sapere sulla 

anemia mediterranea 

webinar divulgativo sul tema “Talassemia: 

cosa sapere sulla anemia mediterranea”. 
online Ore : 1.5 

La settimana dello studente: una 

serie di incontri con esperti: 

• Marco Saladino presidente del 

presidio Libera di Marsala 

“Vito Pipitone” 

•  Aldo Virzì, presidente 

provinciale dell’ANPI 

•  Piero Genco, segretario della 

CGIL di Marsala.  

•  Letizia Pipitone, presidente 

del Circolo di Legambiente 

Marsala-Petrosino.   

• Claudia Borgia, Roberta 

Ferruggia e Simona Paladino, 

referenti di “Non Una di 

Meno”. 

• “Memoria e impegno” e “Rapporto tra 

mafia e mafiosità” 

• Perché l’ANPI e con l’ANPI 

• “Il sindacato e l’organizzazione”e “La 

disoccupazione giovanile nella nostra 

città. 

• La condizione del  litorale marsalese 

•  “La violenza di genere e tutte le forme 

con cui si presenta” 

online Ore 15 

Dibattito sull’internazionalizzazione 

delle imprese 

• Analisi di progetti sull’innovazione 

digitale e l’internazionalizzazione, a 

seguito dei finanziamenti derivanti 

dalle politiche di coesione della 

Regione Siciliana. 

online Ore 3 
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Giornata internazionale contro la 

violenza alle donne 

• Il posto delle donne. Un mondo 

inclusivo per una ripresa più equa” 
online Ore. 2.5 

 

 

4.4 Metodi e tecniche didattiche adottate 

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

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

forme: 

• Lezione frontale. 

• Lezione dialogata interattiva. 

• Lavori di gruppo. 

• Simulazioni. 

• Esercitazioni individuali 

 

4.5 Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi didattici: 

• Piattaforma DAD- Piattaforma G Suite Google 

•  Laboratori Multimediali, Laboratori di Informatica . 

• Lim 

 

4.6 Verifiche, valutazione e trasparenza     

   Sono state effettuate, per quadrimestre,  almeno due verifiche orali e due scritte se previste.  Per le valutazioni sono 

state utilizzate le griglie di valutazione approvate dai dipartimenti e previste nel P.O.F.,  tuttavia, ogni docente ha 

anche tenuto conto dei livelli di partenza e delle attitudini dei singoli alunni incoraggiando e gratificando i 

progressi raggiunti in ordine alla crescita cognitiva ed umana. 

Il risultato delle prove è stato comunicato celermente tramite il registro elettronico. 

 

4.7 Incontri scuola famiglia 

  Sono stati effettuati diversi incontri scuola famiglia 

4.8  Assemblee studentesche 

Si sono svolte come previsto dalla vigente normativa 

 

PARTE QUINTA – SIMULAZIONI 
 

 

5.1 Prima prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 






