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PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI

1 1 D . d I C . li d' Cl . ocentJ e ons1g o 1 asse 

N. 
Continuità didattica 

Disciplina Cognome e Nome 
3° Anno 4° Anno 5° Anno 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

DISCIPLINE GIURIDICHE 
ACCARDI PAOLO 

X 

CAMPANELLA GIOVANNA 
RELIGIONE X X X 

CASCIO MARIA NINF N BUSEIT A SCIENZE MOTORIE X X X 

ARIANNA 

GRAFFEO ROSALBA ITALIANO e STORIA X X X 

ISAIA ANTONINO INFORMATICA X X X 

PIAZZA MIMMO ECONOMIA AZIENDALE X X 

PICCIONE GIUSEPPINA SOSTEGNO X X X 

PIPITONE VINCENZA INGLESE X 

TAMBURELLO ANNAMARIA I.T.P. INFORM. X X X 

TAMBURELLO ANNAMARIA I.T.P. EC. AZIENDALE X X 

VALLONE MARIA DOMENICA MATEMATICA X X X 
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1.2 Quadro orario 
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• 

!MATERIA CLASSE I" CLASSE2" CLASSE3" CLASSE4 ° CLASSE5" 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORJA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 - -

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRJTTO ed ECONOMIA 2 2 - - -

DIRJTFO - - 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3 

SCIENZE INTEGRA TE (TERRA e 
2 2 - -

MATERIA) 

SC1ENZE INTEGRATE-FISICA 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA - 2 - - -

SCIENZE MOTORJE 2 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

GEOGRAFIA 3 3 - - -

Totale monte ore settimanale 32 32 32 32 32 
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14 V . .  . ariaz1one e ons12 o I asse ne d I C . li d. Cl rienmo com1>onen e lt t D t ocen e

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

RELIGIONE Campanella Giovanna Campanella Giovanna Campanella Giovanna 

ITALIANO/STORIA Graffeo Rosalba Graff eo Rosalba Graff eo Rosalba 

INGLESE Chirco Antonia Chirco Antonia Pipitone Vincenza 

FRANCESE Pulizzi Robetta - -

MATEMATICA Vallone Maria Domenica Vallone Maria Domenica Vallone Maria Domenica 

DISC. GIURIDICHE Rosolia Antonino Noto Vincenzina Accardi Paolo 

SCIENZE MOTORIE Cascio Maria Ninfa Cascio Maria Ninfa 
Cascio Maria Ninfa/ 

Busetta Arianna 

EC. AZIENDALE Cammarata Vincenzo Piazza Mimmo Piazza Mimmo 

INFORMATICA Isaia Antonino Isaia Antonino Isaia Antonino 

LAB. INFORMATICA Tamburello Annamaria Tamburello Annamaria Tamburello Annamaria 

SOSTEGNO Piccione Giuseppina Piccione Giuseppina Piccione Giuseppina 

LAB. EC. AZIENDALE 
D'Angelo Giuseppe 

Tamburello Annamaria Tamburello Annamaria 
Massimo 

1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
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PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI 

DELLA CLASSE 

2.1 Risultati dello scrutinio ma e e a c asse 1 orovemenza 
. . 

fi l d li IV d' 
Studenti promossi con media 6 Studenti promossi con media 8 - 10 Studenti promossi con media 7 

 

 

 

 

 

 

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 ** Caso da evidenziare 
L'alunna xxxxx xxxxxx ha frequentato il qua1to anno presso una scuola di Oslo (Norvegia) in quanto 
vincitrice di una Borsa di studio Inps (Associazione AFSAI), riportando una media di voti pari a 8.71. 
Il 19/10/2020 si è riunito il Consiglio della classe per procedere allo svolgimento del colloquio di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari di apprendimento indicati da parte di ciascun docente nel P.A.I. - in 
ottemperanza all'articolo 8, commi 3 e 4 - Ordinanza n.11 del 16-05-2020. 
La verifica è stata superata brillantemente dalla studentessa. 
Tutta la documentazione inerente è depositata agli atti. 
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2.4 p ecuu

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSIT A' DEI TEMPI STORICI E, 
Cl CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, 

ECONOMICI E SOCIALI 

COLLOCARE L'ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE 

C2 
FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI 
DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA 
COLLETTIVITA', DELL'AMBIENTE 
RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-

C3 ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 
TERRITORIO 
RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA' 

C4 SOCIO-ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI 
SOLUZIONI E CAMBIAMENTI 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA 

LINGUA SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI V ARI CONTESTI: 
es SOCIALI, ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI V ARIA NATURA 

COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGA TI AL MONDO DEL LAVORO. 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL30/10/2008 E COME 

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

C6 RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

"CONOSCENZE E COMPETENZE" PER LA FORMAZIONE DEL CITI ADINO E 

DELL'UOMO 

2.5 Profilo dell'indirizzo 

Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, ha 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 operare sia nella gestione 
del sistema informativo aziendale sia nella valutazione, nella scelta e nell'adattamento di software 
applicativi, 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. 
Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro, grazie 
anche alla partecipazione ad attività di P.C.T.O., tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento 
alle professioni o alla prosecuzione degli studi. 

Tun'smo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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2.6 Profilo della classe (breve storia dell'iter triennale) 

La 3"B S.I.A. si è costituita nell'anno scol. 2018-2019 ed era composta da 21 alunni, di cui 12 maschi e 9 
femmine, quasi tutti provenienti dalla II C., tra cui l'alunno Nicolosi Nicola, supportato da un'insegnante di 
sostegno e per il quale il Consiglio di classe ha predisposto apposito P.E.I. 
Nello scrutinio finale 18 alunni sono stati promossi senza debito formativo; 2, con sospensione del giudizio, 
sono stati promossi nella sessione di agosto. 
La 4"B S.I.A. nel 2019-2020 si è formata con un numero di 20 alunni, provenienti dalla classe terza, poiché 
l'alunna xxxxx xxxxx ha frequentato il quarto anno presso una scuola di Oslo (Norvegia) in quanto vincitrice 
di una Borsa di studio lnps (Associazione AFSAI). 
Alla fine dell'anno scolastico tutti gli alunni sono stati promossi alla classe successiva. 
Per gli alunni xxxxx e xxxxx, entrambi promossi con una insufficienza in matematica, sono stati predisposti 
appositi P.A.I., come stabilito dall'Articolo 6-Ordinanza n.11 del 16-05-2020. 
Per l'alunna Struppa Ilaria, visti i bisogni formativi della studentessa, volti essenzialmente a consentirle una 
serena e proficua frequenza del successivo anno scolastico, è stato predisposto apposito P.A.I. - in 
ottemperanza all'articolo 8, commi 3 e 4 - Ordinanza n.11 del 16-05-2020. 

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

La VB SIA è composta da 21 alunni, di cui 12 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dalla IV BS. 
L'alunna xxxxx xxxxx, impegnata nella frequenza di un Istituto superiore ad Oslo in quanto vincitrice di una 
Borsa di studio Inps (Associazione AFSAI) per l'intero anno scol. 2019-20, dal 14 settembre ha ripreso la 
frequenza nella classe di appa1tenenza. 
L'alunno xxxxx si avvale dell'insegnante di sostegno. 
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 sufficiente e di potenzialità, in taluni casi, più che 
apprezzabili ma non sempre adeguatamente utilizzate. Pertanto, il Consiglio di classe ravvisava la necessità di 
spronare costantemente gli allievi a valorizzare le loro qualità accrescendone la motivazione e la disponibilità 
all'apprendimento e al dialogo educativo. I docenti delle varie discipline hanno sempre integrato le lezioni con 
spiegazioni individuali degli argomenti più complessi per renderli più vicini alla capacità degli alunni e le 
lezioni frontali sono sempre state accompagnate da esercitazioni sulle unità didattiche non sufficientemente 
apprese, nell'intento prioritario di attuare un proficuo recupero. Tuttavia alcuni studenti, nonostante le 
continue sollecitazioni dei docenti, non hanno adeguatamente approfittato dei suddetti interventi per migliorare 
in modo significativo la propria preparazione. 
A causa dell'emergenza pandemica la classe, da settembre a ottobre 2020, ha svolto le lezioni in modalità 
D.D.I. Per rispettare la distanza di sicurezza ed in mancanza di aule sufficientemente ampie a contenerli tutti, 
gli alunni sono stati infatti divisi in due gruppi che si sono alternati nella frequenza in presenza e a distanza 
con cadenza periodica.
Nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021, in ottemperanza delle Ordinanze del Presidente della Regione 
Siciliana, l'attività didattica è stata esercitata esclusivamente in modalità DaD.

Turismo AFM-AmminislTazionc Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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A partire dal mese di febbraio la classe nella sua interezza ha rispettato una turnazione settimanale (una 
settimana lezioni in presenza ed una settimana in DaD), fino al 12 aprile, allorchè l'ingresso della città in 
"zona rossa" ha riportato la classe in DaD. 
Il disorientamento causato da una tale situazione di precarietà ed incertezza dovrà pe1tanto essere valutato in 
relazione ad assiduità, impegno e profitto di ciascun alunno. 

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente tutte le attività, fatta eccezione per qualcuno che ha 
invece avuto una frequenza poco assidua. 

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Nel corso del triennio gli alunni hanno tenuto un compo1tamento abbastanza corretto e attento alle norme che 
regolano la vita scolastica; tuttavia, qualche elemento non sempre è riuscito a frenare la propria vivacità 
distraendosi durante l'attività didattica e mostrando modesta capacità di autocontrollo. Grazie alla costante attività 
educativa di tutti i docenti, alla fine del corso di studi tutti gli alunni hanno imparato quanto sia impattante 
rispettare le regole su cui si basa una convivenza civile, mostando un comportamento responsabile ed adeguato 
all'ambiente lavorativo. 
Per quanto concerne la partecipazione, la maggior patte della classe ha mostrato interesse per l'attività svolta in 
classe, ma non tutti hanno pa1tecipato attivamente e con costanza al dialogo educativo. Molto modesto e talvolta 
discontinuo è stato invece l'impegno profuso dalla maggioranza degli alunni nello studio domestico. 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI

3.1 Interdisciplinari comportamentali 

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

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

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

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

► Saper rispettare l'ambiente in cui si vive e si lavora.

► Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio ed 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, ali' ascolto, alla solidarietà ed alla
tolleranza).

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

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

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

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

fenomeni giuridici, economici e sociali;

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

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, dell'ambiente;

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

produttivo del proprio territorio;

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

eventuali soluzioni e cambiamenti

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative

nei vari contesti: sociali, artistico-culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici,

producendo anche testi scritti di varia natura, compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro.

• Riconoscere gli elementi fondanti di una "cittadinanza responsabile", come stabilito dalla Legge 169

del 30/10/2008 e come specificato nella Circolare Ministeriale 86 del 27/10/2010 che ha rilanciato la

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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prospettiva sulla promozione di specifiche "conoscenze e competenze " per la formazione del 

cittadino e dell'uomo 

3.3 Curricolo d'Istituto (Contenuti delle singole discipline) 
I contenuti disciplinari, inseriti nella relazione finale di ciascun docente, sono allegati al presente Documento 
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PARTE QUARTA -AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Ai fini della prova d'ESAME di STATO 

4.1 Le prove d'esame di cui agli a1tt. 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 finalità 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
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 pa1te 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 rapp01to 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. 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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"G. Garibaldi" 
"Agire nel mondo"

• 

4.2 Strutturazione colloquio 

2 

3 

4 

(1 ° momento) 
Criteri stesura elaborati concernenti le discipline di indirizzo 

Discipline coinvolte Elaborato 

ECONOMIA AZIENDALE 
Prima parte: 

INFORMATICA 
Economia Aziendale: Analisi della gestione, quale emerge dalla relazione 

(possibili integrazioni con 
del Consiglio d'Amministrazione con successiva ricostruzione del 

apporti in LINGUA 
Bilancio d'esercizio, con dati a scelta, di una società operante nel settore 

INGLESE 
industriale. 

e di MATEMATICA) 
Seconda parte: 

Assegnato agli alunni n. 
Informatica: Descrizione della porzione del sistema informativo della 

suddetta azienda riguardo ai prodotti presenti nei magazzini territoriali. 
1-5-9-13-17-21

Nell'elaborato sono presenti suggerimenti per possibili integrazioni con 
CANDIDATO ESTERNO l

apporti in Lingua Inglese e di Matematica 

ECONOMIA AZIENDALE Prima parte: 

INFORMATICA Economia Aziendale: Analisi della gestione, quale emerge dalla relazione 

(possibili integrazioni con del Consiglio d'Amministrazione con successiva ricostruzione del 

apporti in LINGUA Bilancio d'esercizio, con dati a scelta, di una società operante nel settore 

INGLESE della grande distribuzione. 

e di MATEMATICA) Seconda parte: 

Informatica: Descrizione della porzione del sistema informativo della 

Assegnato agli alunni n. suddetta azienda riguardo ai prodotti presenti nei magazzini territoriali. 

2-6-10-14-18 Nell'elaborato sono presenti suggerimenti per possibili integrazioni con 
apporti in Lingua Inglese e di Matematica 

ECONOMIA AZIENDALE Prima parte: 

INFORMATICA Economia Aziendale: Analisi della gestione, quale emerge dalla relazione 

(possibili integrazioni con del Consiglio d'Amministrazione con successiva ricostruzione del 

apporti in LINGUA Bilancio d'esercizio, con dati a scelta, di una società operante nel settore 

INGLESE industriale. 

e di MATEMATICA) Seconda parte: 
Informatica: Descrizione della porzione del sistema informativo della 

Assegnato agli alunni n. suddetta azienda riguardo ai prodotti presenti nei magazzini territoriali. 

3-7-11-15-19 Nell'elaborato sono presenti suggerimenti per possibili integrazioni con 
apporti in Lingua Inglese e di Matematica 

ECONOMIA AZIENDALE Prima parte: 

INFORMATICA Economia Aziendale: Analisi della gestione, quale emerge dalla relazione 
(possibili integrazioni con del Consiglio d'Amministrazione con successiva ricostruzione del 
apporti in LINGUA Bilancio d'esercizio, con dati a scelta, di una società operante nel settore 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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LlO 

INGLESE 
e di MATEMATICA) 

Assegnato agli alunni n. 
4 - 8 - 12 - 16 - 20 

"G. Garibaldi" 
"Agire nel mondo" 

della grande distribuzione. 
Seconda parte: 

• 

Infonnatica: Descrizione della porzione del sistema informativo della 
suddetta azienda riguardo ai prodotti presenti nei magazzini territoriali. 
Nell'elaborato sono presenti suggerimenti per possibili integrazioni con 
apporti in Lingua Inglese e di Matematica 

(2° momento) 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

Insegnamento di lingua e letteratura italiana-
Testo 

quinto anno 

G. VERGA
ROSSO MALPELO 
(da "Vita dei campi"): 

G. VERGA
PREFAZIONE ai MALA VOGLIA 
(da "I Vinti") 

C. BAUDELAIRE
"CORRISPONDENZE" - "ALBATROS" 
( da "I fiori del male") 

G. D'ANNUNZIO
"A. SPERELLI, L'EROE DELL'ESTETISMO 
( dal "Piacere") 

TEMPORALE-LAVANDARE-NOVEMBRE-X 
G. PASCOLI AGOSTO 

(da "Myricae") 

LO SCHIAFFO DEL PADRE, LO SCAMBIO DI 
I.SVEVO FUNERALE, LA VITA È UNA MALATTIA 

(da "La coscienza di Zeno") 

L. PIRANDELLO
COMICITA' e UMORISMO 
(Da "L'umorismo" ) 

L. PIRANDELLO
PASCAL PORTA I FIORI ALLA SUA TOMBA 
(Da "Il fu Mattia Pascal") 

G. UNGARETTI
VEGLIA-SOLDATI - SAN MARTINO (Da 
"L'allegria") 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
E.MONTALE SPESSO IL MALE DI VIVERE ..... 

(Da "Ossi di seppia") 

S. QUASIMODO ED È SUBITO SERA 

Turismo AFM-Amministrazione Finanz.a e Markering- AFM Curso seralt per adulti 
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P. LEVI

"G. Garibaldi" 
''Agire nel mondo" 

• 

(Da "Acque e terre") 
ALLE FRONDE DEI SALICI 
(Da "Giorno dopo giorno") 

I SOMMERSI e i SALVATI 
(Da "Se questo è un uomo") 

LA SCOPERTA CHE NON OGNI UOMO È UN 
E. VITTORINI UOMO 

(Da "Conversazione in Sicilia") 

(3° momento) 

Nodi eonl'cttuali rnrattcri:r.zanti le diHrsc disdplinc e del loro rapporto intcrdisdplinarc 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti proposti 

Diritto e Economia Politica: 
l'Art. 21 della Costituzione 

Il principio della pubblicità e il 
"On/rollo della politica economica 
del Governo 

1taliano 
La comunicazione fonosimbolica 

dei poeti decadenti 
- Scrittura "psicoanalitica" e
"flusso di coscienza" ne "la
noscienza di Zeno

r;1oria : Calligrammi e paro/ibere futuristi 
Le nuove forme di comunicazione 

nella poesia contemporanea 

I mass-media e le forme 
Propaganda e censura dei regimi 

lrascista e nazista 
della comunicazione -Le funzioni: dominio e derivate

Matematica: parziali. 

11nformatica: 
- Tecnologie di rete per la
comunicazione
- Sicurezza delle reti
-Amministrazione digitale

'Economia Aziendale: 
-Le piattaforme condivise delle
imprese
-Il sistema di interscambio
del/ 'Ag. delle Entrate
-Le PEC nelle imprese

nglese: 
- Tv formats and the language of tv
programmes.
-Falce news and how to spot them.

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- A.FM Corso serale per adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Infonnativi Aziendali 
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Le fo1·me del lavoro 

"G. Garibaldi" 

''Agire nel mondo"

Diritto e Economia Politica: 

11taliano : 

'Storia : 

!Matematica: 
11nformatica: 

'Economia Aziendale: 

llnglese: 

• 

-The language of advertising:
sexism in commercials.

-Art. 37 e 51 della Costituzione
-Leggi 903/1977 e 7/09-01-1963
-Le imposte sul reddito da lavoro:

l'Irpef
-La comunicazione efficace (CV -

Lettera di presentazione -
Colloquio di lavoro) 

-G. Pascoli: Lavandare
-G. Ungaretti: Il "mestiere"del
soldato
- Economia in Italia tra il XIX e il
XX secolo 
- Il "decollo" industriale

Questione sociale e 
lotta sindacale 
nell 'Jtalia giolittiana 
Il" miracolo 
economico" italiano 

- Il movimento operaio
degli anni '60 e lo
Statuto dei Lavoratori

-I problemi di scelta
- Cyber Security e tutela della
privacy: nuove figure professionali
-Crittograjìa, firma digitale e PEC
-Il lavoro dipendente,
parasubordinato e autonomo
-La collaborazione in
partecipazione
-Tirocini e stage
-Job hunting: classified Ads and
job offer portale.
-How to write a successful

European formai CV. Cover
letters.
- SWOT analysis: strenghts and
wealmesses.
-Soft and hard skills.
-How to face a job interview

17 
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q 

Uguaglianza cli genere 

( Agenda 2030 - Goal 5) 

Il mondo globalizzato 

"G. Garibaldi" 

''Agire nel mondo,, 

i[)iritto e Economia Politica: 

11taliano : 

'Storia : 

Matematica: 

'nformatica: 

-riconomia Aziendale: 

nglese: 

'Diritto e Economia Politica: 

taliano : 

Storia: 

• 

successfully. 

-L'Articolo 29 della Costituzione
e la legge sulle Unioni Civili
-Il Welfare State

-Personaggi femminili nella
letteratura di '800 e '900
Le tappe della conquista dei diritti
(le donne lavoratrici nella I
Guerra mondiale - le donne
partigiane - il diritto di voto nel
1946 - il movimento femminista
degli anni Sessanta -
l'abrogazione della legge sul
divorzio e il nuovo Diritto di
famiglia)
-La difficile vita delle donne
matematiche nella storia ( Sophie
Germain, Sofia ( detta Sonja )
Kovaleskaja e Emmy Noether)
vissute fra il 1700 e il 1900
-Socia/ network e cyberbullismo
- Cloud computing.
-Inclusività e parità di genere
nelle imprese
-Promozione manageriale
femminile
-Gender equality.
- The flght for the right to vole.
The Suf

f

ragette Movement.
- A feminist writer: Virginia
Woolf ''A room of one's own ".

Le forme di Stato 
Elusione ed evasione fiscale 
Il progresso secondo Giovanni 

Verga : la Prefazione ai 
l,Malavoglia 
- "La luna e i.falò" di Cesare

10avese

18 
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'Matematica: 

'njòrmatica: 

éi:conomia Aziendale: 

nglese: 

• 

� La crisi del 1929 e il New Dea/ 
La guerra ''fredda" 

- Gli "anni di piombo" della
'Repubblica italiana
1- La crisi energetica degli Anni '70
- La globalizzazione economica e
oolitica
-La fimzione domanda
-I problemi di scelta
- Cloud computing
- Socia/ Network
- E-commerce
-Amministrazione digitale
-La frammentazione del ciclo
produttivo
-Investimenti e flussi commerciali
e.finanziari
-Definition of globalization. A
short history of g!obalization.
-Globalization in business terms:
franchising, ofjshoring,
outsourcing.
- Cultura/ aspects: the
predominance of the Us cultura!
model and of English.
- What is Globish? Mf'V and tv
formats.
-Global health: pandemics.
-Environmental issues: sustainable
development.

Diritto e Economia Politica: Art. 9 e 32 della Costituzione 
- Il Recovery Pian, l'investimento
dello Stato italiano per la
transizione ecologica

La responsabilità sociale �taliano : Il valore della Natura nella poesia
d'impresa e l'ambiente oascoliana

- L'evoluzione della specie
Storia : 'rsecondo Italo Svevo: l'Epilogo de 

"La coscienza di Zeno" 
- Il paesaggio ''parlante" della

'(Joesia di Montale 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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"G. Garibaldi" 

"Agire nel mondo" • 

� La Seconda guerra mondiale 
- La crisi energetica degli Anni '70
- Il problema ambientale - La

Dichiarazione di Rio e il Protocollo
'di Kyoto

'Matematica: - Problemi di ottimizzazione
-Diagramma di redditività
-Investimenti finanziari e

industriali.
11nformatica: - Rispetto e tutela dell'ambiente:

Dematerializzazione, riciclo
cartucce di stampa, risparmio
energetico dei sistemi
-Sicurezza nei luoghi di lavoro

:Jconomia Aziendale: -Il Bilancio Ambienta/e
-Sustainable development;the 3 R's

''nglese: model (reduce, reuse, recycle);
degrowth; fair trade; G 20 issues.
-EU po/icies about the
environment. Green power.

NUCLEO TEMATICO PRINCIPALE 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Traguardi Contenuti 
(Allegato C D.M. n. 35/2020) 

Competenze chiave 

Conoscere l'organizzazione Nascita della Costituzione. 

costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai La figura di Francesco De Vita. 

propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i I lavori preparatori e i principi fondamentali. 

propri diritti politici a livello 

Discipline Coinvolte 

ITALIANO - STORIA
DIRITTO 

Tunsmo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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oo 

territoriale e nazionale. 
Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri ali' interno di 
diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 
Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell'azione 
individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Cogliere la complessità dei 

"G. Garibaldi" 
''Agire nel mondo 11 

• 

Le leggi "fascistissime" e l'abolizione delle 
libertà di opinione, parola e associazione - I 

Patti lateranensi 

Gli articoli 7 e 8 della Costituzione. I Patti 
Lateranensi, la legge delle "Guarentigie". Il 
Trattato e il Concordato. La revisione del 

Concordato. 

II Dopoguerra Le radici storiche della 
Costituzione italiana 

Libertà d'impresa e mafia DIRITTO - ECONOMIA 
POLITICA- ECONOMIA 

AZIENDALE 

Art. 9 Ricerca Scientifica DIRITTO - ITALIANO -
problemi esistenziali, morali, Art. 32 Diritto della Salute MATEMATICA- INGLESE 
politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte Key concepts of gender equality 
personali argomentate Virginia Woolf , a feminist English writer. 

: La parità di genere: la difficile vita delle 
donne matematiche nella storia, con 
pa11icolare riferimento a tre grandi 

matematiche vissute a cavallo di due 
secoli(dalla metà del 1700 alla metà del 

1900): Sophie Germain, Sofia ( detta Sonja ) 
Kovaleskaja e Emmy Noether 

Conoscere i valori che ispirano gli Come funziona il sistema elettorale degli DIRITTO- INGLESE 
ordinamenti comunitari e USA 

internazionali, nonché i loro Diritto Costituzionale Comparato: Magna 
compiti e funzioni essenziali Charta e Costituzione degli Stati Uniti 

d'America Common Law e Civil Law 
- the suffragette movement in Britain

Partecipare al dibattito culturale Attività svolte: DIRITTO - ITALIANO -
- comportamenti da mantenere in caso di STORIA- INFORMATICA-
Pandemia; ECONOMIA POLITICA-

Tun'smo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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''Agire nel mondo" • 

- lettura e commento del Regolamento
d'Istituto
- opere di primo soccorso
- La cybersecurity
- Incontro con Paolo Pagliaro per il 50° 

Anniversario della storia terribile delle
bambine di Marsala. Il delitto che sconvolse
l'Italia intera.
- Incontro con il Consorzio Ricrea: il ciclo
dei rifiuti l'acciaio.
- Partecipazione al seminario Web: un mondo
inclusivo per una ripresa più equa
- 50 anni dopo la legge sul divorzio
- Partecipazione al progetto "Giornata della
memoria" 27/1/2021
-Settimana dello studente :Piero Genco,
segretario della CGIL di Marsala, relaziona
sul tema "Il sindacato e l'organizzazione" e
"La disoccupazione giovanile nella nostra
città"
- Incontro con Claudia Borgia, Roberta
Ferruggia e Simona Paladino, referenti di
"Non Una di Meno", sul tema "La violenza
di genere e tutte le forme con cui si presenta"

(4° momento) 

PCTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

solo 11e/ <"Il.\// i11 <"IIÌ 111111 si11 pos.,·ihile rirn111pre111/ere 111/e e.,periew:.11 11ll 'i11tem11 tll'll'elalmr11to 

Tematiche 

Sicily Summer Digitai School 
a cura del Master in Comunicazione 
digitai, mobile e socia! dell'Università 
di Parma 

Youth Empowered 
a cura di Civicamente srl 

Discipline coinvolte 

Informatica 

Informatica 

Argomenti 

Il Corso ha avuto il fine di 
promuovere le competenze 
digitali del territorio, con 
particolare riferimento ai giovani 
studenti 

Percorso in e-learning in video
lezioni con attività interattiva 
correlata 

Turismo AFM-Amministrazione FinatWJ e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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• 

Programmazione Web 
Si propone la creazione di pagine 

a cura di FabLab Western Sicily 
Informatica e servizi online e app mobile. 

Nel corso del triennio gli studenti 
Econ. Aziendale hanno partecipato, sia in presenza 

Incontri con es1>erti, Webinar e Informatica che in modalità on-line, a diversi 
Seminari Discipline giuridiche incontri formativi ed informativi 

organizzati dalla scuola o da enti 
esterni 

APPRENDISTATO 
presso Banking and business Econ. Aziendale Elaborazione elettronica di dati 

Consulting Soc. Coop. Informatica contabili 
(FERRERI GIOVANNA) 

Frequenza del IV anno ad OSLO Esperienza in un Paese dell'U.E. 
(Stmppa Ilaria) 

Il percorso, organizzato dal 
Comune di Partanna insieme 
ali' associazione Apice, 
nell'ambito del 055 
Coworking/Fablab, è stato 

FORMAZIONE 
Econ. Aziendale 

dedicato allo sviluppo delle 
Partecipazione a SITA, percorso 

Informatica 
competenze delle giovani 

tematico di Scienze, Innovazione, 
Discipline giuridiche 

generazioni della Valle 
Tecnologia, Ambiente. 

Italiano 
del Belice, della provincia di 
Trapani e siciliane, per la nascita 
di nuove iniziative che li vedano 
protagonisti. 
Ciascun alunno ha scelto in 
autonomia se e a quali seminari 
partecipare 

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 la Storia quale disciplina da veicolare insieme alla lingua Inglese, 
poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della stessa potessero facilitare la comprensione e l'uso della 
lingua straniera. Pe1tanto, nonostante l'insegnante non sia in possesso di ce1tificazione metodologica, si è 
comunque ritenuto importante iniziare un progetto di questo tipo. L'introduzione di questo percorso sperimentale 
permette infatti di: 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Cono serale per adulti 
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• 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

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

Discipline 
Contenuti Metodologia e Risorse (materiali, 

coinvolte e Modello operativo 

line;ue utilizzate 
disciplinari modalità di lavoro sussidi) 

The Cold War: 
Storia e Inglese the historical O insegnamento in co- O frontale Libri di testo, 

background after presenza materiale fornito 
the II W orld W ar dai docenti, Lim. 

PC ed internet 

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di: 
• Apprendere elementi lessicali in Ll e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;
• Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;
• Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua.

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketìng- AFM Corso serale per adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Informativi Aziendali 
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• 

ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 

Approfondimenti tematici e sociali -
incontri con esperti 

o,metto 

• Esami per il
conseguimento della
Patente Europea del
Computer (ECDL)

• Attività di orientamento
scolastico Universitario
o Professionale

• Educazione alla salute
- Progetto A VIS e
Talassemia

• Progetto 10.1.6 -
FSEPON-SI-2018-
342 "L'ambiente una
risorsa da preservare
e valorizzare nelle
specificità locali" -
MODULO:
Riciclaggio dei rifiuti,
come risparmiare
risorse per l'ambiente

• Giornata della memoria

1t Settimana dello studente 

lt Seminario : Il posto delle 
donne: un mondo 
inclusivo per una 
ripresa più equa 

• Webinar e Seminari
organizzati dalla scuola
o da enti esterni

Luoeo 

Piattaforme 
- Google O-Suite
for education 

-CISCO

Durata 

Turismo AFM-Amministrazione Fit1anz.a e Marketing- AFM Corso serale per adulti 

Artiro/azione triennale SIA- Sistemi Informativi Aziendali 
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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, sia in presenza che in O.O.I. e D.aD.: 

Italiano- Storia Lezione frontale - Lezione dialogata - lezione con uso di strumenti 
tecnologici - Lavoro di gruppo - Lavoro laboratoriale con ricerche e 
approfondimenti in Internet. - Modalità C.L.I.L. 

Matematica Lezione frontale - Lezione dialogata - lezione con uso di strumenti 
tecnologici - Lavoro di gruooo - Problem solving. 

Inglese Lezione frontale - Lavoro di gruppo - lezione con uso di strumenti 
tecnologici - Compilazione di questionari - Problem posing e 
solving - simulazioni - role-olavinl!. 

Informatica Lezione frontale - lezione con uso di strumenti tecnologici -
Problem posing e solving - Esercitazioni individuali - Lavoro 
laboratoriale 

Economia Aziendale Lezione frontale - lezione con uso di strumenti tecnologici -
Problem posing e solving - Esercitazioni individuali - Lavoro 
laboratoriale - Business game. 

Discipline giuridiche Lezione frontale - Lezione dialogata - lezione con uso di strumenti 
tecnologici - Lavoro di gruppo 

Religione Lezione frontale - Lezione dialogata - lezione con uso di strumenti 
tecnologici - Lavoro di gruppo 

Educazione Fisica Lezione frontale - Lezione dialogata - lezione con uso di strumenti 
tecnologici - Lavoro di gruppo - Esercitazioni pratiche. 

4.5 Strumenti e strutture utilizzate 
Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi didattici: 

Testi in adozione, documenti, sussidi audio-visivi, testi di approfondimento, mappe concettuali e di riepilogo, rete 
internet, piattafonne dedicate ( Zanichelli, Weschool, Hubscuola). 
Biblioteca, LIM, piattaforma DAD Google G Suite for Education 

4.6 Vel'ifiche, valutazione e trasparenza 
Sia nelle lezioni in presenza che in quelle da remoto sono state effettuate verifiche formative per valutare il 
processo di apprendimento e il corretto andamento della programmazione nelle varie discipline. Le verifiche 
sommative, consistenti in prove strutturate, non strutturate, produzioni scritte e colloqui orali, sono state 
invece dirette a valutare la preparazione conseguita dall'alunno e i progressi compiuti dallo stesso 
nell'acquisizione delle competenze. 

Turismo AFM-Amministrazione Fina,aza e Markeling- AFM Corso serale per adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Informativi Aziendali 
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Al fine di assicurare la massima trasparenza ed il coinvolgimento sia degli alunni che dei genitori nel 
processo di crescita educativa, tutti i docenti hanno comunicato agli alunni l'esito delle verifiche sommative. 
Esse sono state in numero di almeno due per quadrimestre e, in particolare, svolte alla fine di ogni unità 
didattica. Nelle discipline in cui sono previste prove scritte, le stesse sono state effettuate in numero di 
almeno due per quadrimestre. 
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. Ovviamente, si è costantemente tenuto 
conto delle particolari condizioni, soprattutto psicologiche, in cui il con-ente anno scolastico si è svolto. 

4.7 Incontri scuola famiglia 
Sono stati effettuati diversi incontri scuola famiglia 

4.8 Assemblee studentesche 

Si sono svolte come previsto dalla vigente normativa. 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Maruting- AFM Corso serale per ad11fti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Informativi Aziendali 
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PARTE QUINTA -SIMULAZIONI 

5.1 Prima prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.2 Seconda prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.3 Colloquio: se la situazione epidemiologica lo consentirà, entro la I decade del mese di giugno verrà proposta 
una simulazione della prova di colloquio a cui gli studenti potranno sottoporsi in forma volontaria. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato ministeriale 

Turismo AFM-AmministTazio11e Fina,u,a e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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PARTE SESTA 

-

Consiglio di classe con firma dei docenti 

COGNOME E NOME MATERIA 

CAMPANELLA GIOVANNA RELIGIONE 

GRAFFEO ROSALBA ITALIANO - STORIA 

PIPITONE VINCENZA INGLESE 

VALLONE MARIA DOMENICA MATEMATICA 

ACCARDI PAOLO DISCIPLINE GIURIDICHE 

BUSETT A ARIANNA SCIENZE MOTORIE 

PIAZZA MIMMO ECONOMIA AZIENDALE 

ISAIA ANTONINO INFORMATICA 

TAMBURELLO ANNAMARIA LAB. INFO.- EC. AZIEND. 

PICCIONE GIUSEPPINA SOSTEGNO 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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