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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Docenti del Consiglio di Classe 

N. Cognome e Nome Disciplina 
Continuità didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

1 BONAFEDE ANTONIETTA INFORMATICA X X X 

2 CAMPANELLA GIOVANNA RELIGIONE X X X 

3 FINA MAURIZIO ECONOMIA AZIENDALE X X X 

4 LICARI ISABELLA INGLESE X X 

5 MAGGIO ROCCA ERMINIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X 

6 MILAZZO ANTONELLA DIRITTO – ECONOMIA X X X 

7 PASSALACQUA GIOVANNI MATEMATICA X X X 

8 PIRRELLO ENRICA (dal 19/02/2021) ITALIANO – STORIA X 

9 RUGGIERI CARLA (fino al 18/02/2021) 
ITALIANO – STORIA X X X 

10 TAMBURELLO ANNA MARIA LABORATORIO INFORMATICA X X X 
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   1.2 Quadro orario 

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

LINGUA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

DIRITTO 3 3 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

FISICA 2 

CHIMICA 2 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 32 
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1.3 Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 

N. Cognome e Nome 

Proveniente 

dalla stessa 

classe 

Proveniente 

altra classe 

altro Istituto 

Ripetente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
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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 TODARO GIUSEPPE RUGGIERI CARLA 

RUGGIERI CARLA (fino al 
18/02/2021)  
PIRRELLO ENRICA (dal 
19/02/2021) 

STORIA TODARO GIUSEPPE RUGGIERI CARLA 

RUGGIERI CARLA (fino al 
18/02/2021)  
PIRRELLO ENRICA (dal 
19/02/2021) 

INGLESE MAGGIO VIRGINIA LICARI ISABELLA LICARI ISABELLA 

ECONOMIA AZIENDALE FINA MAURIZIO FINA MAURIZIO FINA MAURIZIO 

INFORMATICA BONAFEDE ANTONIETTA BONAFEDE ANTONIETTA BONAFEDE ANTONIETTA 

LAB. INFORMATICA TAMBURELLO ANNA MARIA TAMBURELLO ANNA MARIA TAMBURELLO ANNA MARIA 

MATEMATICA PASSALACQUA GIOVANNI PASSALACQUA GIOVANNI PASSALACQUA GIOVANNI 

DIRITTO MILAZZO ANTONELLA MILAZZO ANTONELLA MILAZZO ANTONELLA 

ECONOMIA POLITICA MILAZZO ANTONELLA MILAZZO ANTONELLA MILAZZO ANTONELLA 

RELIGIONE CAMPANELLA GIOVANNA CAMPANELLA GIOVANNA CAMPANELLA GIOVANNA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

MEZZAPELLE GRAZIA MAGGIO ROCCA ERMINIA MAGGIO ROCCA ERMINIA 

1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________
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5. ____________________________________

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 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 2.3 Studenti non promossi 
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       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 

2.5  Profilo dell’indirizzo  

Il profilo dell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” 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. Il profilo, inoltre, consente l’acquisizione 



10 

da parte degli alunni dei “saperi” e delle competenze in modo tale da preparli alla vita adulta in un 

processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

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

La 5 C SIA è composta da 12 alunni (3 maschi e 9 femmine) tutti provenienti dalla precedente classe IV C SIA. 

La classe 3 C si è costituita nel 2018-2019 quando era formata da 15 alunni. Alla fine dell’anno scolastico 10 

alunni sono stati promossi, 3 non sono stati ammessi alla classe successiva e 2 alunni hanno abbandonato durante 

l’anno scolastico. La 4C Sia del 2019-2020 si è formata con un numero di 12 alunni, di cui 10 provenienti dalla 

terza, 1 alunno ripetente e 1 proveniente da altro Istituto (Liceo Scientifico). 

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

Nel primo periodo dell’anno scolastico, si è notato che buona parte della classe, pur senza punte di eccellenza, ha 

mostrato di possedere abilità espressive e logiche più che sufficienti o buone e che si è rivelata discretamente attiva 

e disponibile al dialogo educativo e culturale, mentre un piccolo gruppo ha evidenziato, probabilmente per il 

modesto impegno, qualche difficoltà a tenere il passo con le tematiche affrontate nelle varie discipline. È stata 

rilevata, infatti, la presenza di qualche alunno, che non interveniva attivamente o che manifestava qualche difficoltà 

sia nell’ambito linguistico sia nelle discipline dell’asse economico-tecnologico e di indirizzo. Nel corso dell’anno, 

l’impegno è aumentato e ciò ha consentito a tali alunni, grazie anche alle indicazioni dei docenti, di migliorare la 

preparazione.  

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

dei singoli insegnanti.   

L’alternanza delle lezioni in presenza e delle lezioni a distanza non ha inciso sull’impegno e partecipazione degli 

alunni, infatti il CdC ha notato che gli alunni che hanno mostrato interesse, partecipazione ed impegno in presenza 

hanno continuato a lavorare e partecipare pure durante la didattica a distanza, con consegne dei compiti puntuali e 

sempre presenti quando si effettuavano le attività sincrone come le videoconferenze attraverso Google meet, 

mentre chi in presenza si impegnava poco ha continuato a farlo anche a distanza. È bene sottolineare che la non 

connessione ad internet o consegna dei compiti non era dovuta dalla mancanza di mezzi (Pc, tablet ecc.) e/o di 

connessione alla rete internet, in quanto la scuola ha messo a disposizione di chiunque faceva richiesta del 

necessario per potere seguire anche a distanza. 

Nell’ultima parte dell’anno tutti o quasi tutti gli allievi hanno incrementato il loro impegno in classe e nello studio 

individuale, pur con risultati diversi.  

Sul piano disciplinare, tutti gli alunni hanno tenuto una condotta corretta e si sono mostrati molto rispettosi nei 

confronti dei Docenti e dell’istituzione scolastica. 

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 
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Buona parte degli alunni ha frequentato regolarmente e, in taluni casi, con assiduità, tutte le attività, mostrando 

senso di responsabilità, mentre alcuni alunni presentano diverse assenze soprattutto nel primo periodo dell’anno. 

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Molti studenti sono stati animati dall’intento di migliorare, hanno partecipato attivamente, con discreta e a volte 

buona applicazione alle attività didattiche, mostrando interesse, formulando domande ed intervenendo nei dibattiti.  

Un piccolo gruppo, invece, ha partecipato solo passivamente al dialogo educativo. 

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

PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1 Interdisciplinari comportamentali  

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

3.1 Interdisciplinari comportamentali  

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

Consolidamento del senso civico e sviluppo di una coscienza democratica  

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

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

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

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

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

Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio  

Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità  

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

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

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

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

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

matematico, storico-sociale, scientifico-tecnologico  

Sapersi esprimere nella lingua straniera studiata  

Saper utilizzare i linguaggi multimediali e le tecnologie informatiche  

Saper utilizzare strumenti scientifici e attrezzature di laboratorio  

Saper ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni  

Saper comprendere e rielaborare un testo, individuandone la tesi o le tesi fondamentali  

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

Sapere applicare regole e principi  

Sapere utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove  

Sapere osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni  

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

Sapere produrre testi di vario tipo 

3.3  Curricolo d’Istituto (Contenuti delle singole discipline) 

 (Allegati in duplice copia) 
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PARTE QUARTA - AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Ai fini della prova d’ESAME di STATO 

4.1 Le prove d’esame di cui agli artt. 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

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.
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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 Informatica Realizzazione di un sito Web con contenuto fortemente personalizzato 

2 Economia aziendale Bilancio d’esercizio strutturato con dati variabili 

3 Inglese Descrizione della Mission aziendale in Inglese 

4 
Eventuali collegamenti di 
altre discipline che il 
candidato ritiene di inserire 

Scelta libera 

5 

6 

(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 Giovanni Pascoli “X agosto” 

2 Gabriele D’Annunzio “La pioggia nel pineto” 

3 Luigi Pirandello “Uno, nessuno, centomila” 

4 Giuseppe Ungaretti “Veglia” 

5 Italo Svevo “Senilità” 
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(3° momento) 

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

La crisi economica finanziaria 
Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Crisi del 1929 e teorie Keynesiane, 

Sicurezza, The UK Government and 

Constitution, Le olimpiadi e tutti 

campionati al tempo del coronavirus, 

Montale: La crisi dell'uomo. Raccolta 

Ossi di seppia. Poesie: Meriggiare 

pallido e assorto….; Spesso il male di 

vivere ho incontrato, La crisi del ‘29. 

Gli USA dalla grande crisi al New 

Deal, Crisi aziendale finanziaria 

(indici finanziari) 

Le diversità 

Le discriminazioni 

Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Art 3 Costituzione Italiana, Aspetti 

giuridici dell’informatica, Marketing 

concept Online Marketing, La 

diversità: sport ed integrazione, Primo 

Levi: letture da “Se questo è un 

uomo”, Le leggi razziali del 1938, 

Reddito fiscale: Agevolazioni fiscali 

Marketing 

Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Comunità europea Mercato unico 

europeo Atto unico europeo, 

Mobile Marketing, Market Research, 

Tutti gli eventi sportivi hanno bisogno 

di marketing, D’Annunzio: la 

propaganda e la costruzione del 

proprio successo, Il Piacere, Società di 

massa nella Belle époque, Le 

politiche di Marketing 

La società dei consumi 

Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Art 41 Cost., Mobiles, Computer 

networks, Stili di comportamento 

improntati al Fair play – 

Alimentazione, Montale contro il 

consumismo e la società di massa 

Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Il consumismo e la televisione, La 

contabilità dei costi 
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I diritti dei lavoratori 

Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Artt da 35 a 40, Sicurezza, The  

American Constitution, I contratti 

degli sportivi, Verga: lo sfruttamento 

minorile in Vita dei campi: Rosso 

Malpelo, La questione sociale durante 

il governo di Giolitti, I costi per il 

personale (Retribuzione e TFR) nel 

Bilancio d’esercizio 

Informazione/Manipolazione 

Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Art. 21, Sistemi ERP e CRM, 
Advertising, Attività fisica e salute 
Doping, D’Annunzio: la vita 
inimitabile di un mito di massa, 
L'informazione durante il fascismo: 
il controllo dei mezzi di 
comunicazione, Analisi per indici 

Privacy/Sicurezza 

Diritto/Economia politica, 
Informatica, Inglese, Ed. Motoria, 
Italiano, Storia, Economia aziendale 

Art. 15, Sicurezza e Reti, Internet, La 

sicurezza nella pratica sportiva, I 

simboli nella poesia di Pascoli, La 

resistenza come difesa della libertà, Il 

controllo dei costi con il punto 

d’equilibrio nelle imprese industriali. 

  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SPECIFICI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

Regolamento d’Istituto Tutte (coordinatore Cdc) 

Lettura e chiarimenti sul 
regolamento d’Istituto con 
particolare riferimento alla parte 
riguardante le misure per il 
contrasto al COVID -19 

La Costituzione Diritto 

Introduzione al programma. La 
rifondazione dello Stato dopo il 
fascismo. Il referendum 
istituzionale e l’Assemblea 
costituente. Il compromesso fra le 
forze politiche. La struttura della 
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Costituzione. La democrazia: 
sovranità popolare e garanzie della 
Costituzione. La rigidità e la 
giustizia costituzionale 

La Costituzione 

Storia 

Premesse storiche relative alla 
nascita della Costituzione: dal 
Fascismo alla Costituente. L' ascesa 
di Mussolini. 

La Costituzione 
Storia 

L' Italia fascista. La caduta del 
fascismo 

La Costituzione 

Diritto 

Caratteri della Costituzione italiana. 
Nascita della Costituzione italiana, 
dal referendum istituzionale del 2 
giugno 1946 ai lavori 
dell’Assemblea costituente.   

La Costituzione 
Diritto 

Art. 1 Il principio di democrazia e la 
sovranità popolare. 

La Costituzione 

Tutte 

Video conferenza: Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne. "Il posto delle donne. 
Un mondo inclusivo per una ripresa 
più equa" 

La Costituzione Diritto 
Il referendum per la Repubblica e le 
elezioni per l'Assemblea Costituente. 

La Costituzione 
Informatica 

Art. 21 libertà di espressione, 
potenzialità e limiti di internet, 
l’accesso ai dati in rete 

La Costituzione 
Tutte 

Attività di riflessione e 
approfondimento in occasione della 
"Giornata della memoria" 

La Costituzione Tutte Videoconferenza: Lega Ambiente 

La Costituzione 
Diritto 

L'internazionalismo. Art. 10 Cost. Il 
ripudio della guerra e l'art.11 della 
Cost. 

La Costituzione 
Inglese 

The British Constitution, the Magna 
Charta 

La Costituzione 
Diritto, Religione 

Gli articoli 7 e 8 della Costituzione. I 
Patti Lateranensi. La legge delle 
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"guarentigie". 

La Costituzione 

Diritto 

La libertà personale (art.13 Cost.). 
La disciplina dell'arresto e il fermo 
di polizia. Il trattamento delle 
persone private della libertà. 

La Costituzione 

Diritto 

La libertà personale. La disciplina 
dell'arresto. La carcerazione 
preventiva. Le pene detentive. 
L'estradizione. Libertà di domicilio, 
circolazione e soggiorno. 

La Costituzione Religione I diritti di libertà spirituale 

La Costituzione Scienze motorie Art. 32 Il doping 

La Costituzione Economia aziendale Art. 41: L’iniziativa economica 

La Costituzione 
Italiano 

Il diritto all'informazione e il 
pluralismo della stampa 

La Costituzione 
Diritto 

Libertà di riunione e associazione. 
La famiglia nella Costituzione. 
Famiglia di fatto e unioni civili 

La Costituzione 

Diritto, Religione, Scienze motorie 

Approfondimento sui diritti di 
libertà. La libertà religiosa, i 
rapporti con la chiesa cattolica. Il 
diritto alla salute, art.32 Cost. 

La Costituzione 
Diritto, Economia aziendale, 
Informatica 

Il lavoro dalla Costituzione alla 
rivoluzione digitale. Visione Video 
RAI 
https://www.raicultura.it/articoli/
2020/06/Il-lavoronella-
Costituzione-italiana-6cdf4752-
529d-45cf82b3-
85d287dc90c1.html 

Tutte 
Video conferenza "la terribile storia 
delle bambine di Marsala" relatore 
A. Pagliaro

https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Il-lavoronella-Costituzione-italiana-6cdf4752-529d-45cf82b3-85d287dc90c1.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Il-lavoronella-Costituzione-italiana-6cdf4752-529d-45cf82b3-85d287dc90c1.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Il-lavoronella-Costituzione-italiana-6cdf4752-529d-45cf82b3-85d287dc90c1.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Il-lavoronella-Costituzione-italiana-6cdf4752-529d-45cf82b3-85d287dc90c1.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/06/Il-lavoronella-Costituzione-italiana-6cdf4752-529d-45cf82b3-85d287dc90c1.html
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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 

Costruzione di un sito web – Redazione di 
articoli da inserire nel sito 

Tutte Lezioni di preparazione al progetto 

Costruzione di un sito web – Redazione di 
articoli da inserire nel sito 

Informatica, Italiano, Economia 
aziendale, Inglese, Diritto 

Competenze digitali; Risorgimento 
digitale; Come vincere nel web; 
Certificazione ECDL 

Costruzione di un sito web – Redazione di 
articoli da inserire nel sito 

Informatica, Italiano, Economia 
aziendale, Inglese, Diritto 

• Erasmus plus;
• L’attività dell’ONU;
• Presentazione progetto Idee in

azione;
• La mobilità internazionale;
• Le organizzazioni

internazionali;
• La Costituzione delle

costituzioni;
• L’educazione finanziaria;
• La redazione del curriculum;
• La selezione del personale ed il

colloquio per l’assunzione;
• Il credito d’imposta

superbonus edilizia;
• Resto al sud;
• Cybercrime

4.3 METODOLOGIA CLIL 

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

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

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

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

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

sperimentale permette infatti di:  

• costruire una conoscenza ed una visione interculturale

• migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale

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

• diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione
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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 micro-lingua.

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.

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

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Viaggio di istruzione non effettuato 

Approfondimenti tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Orienta Sicilia 2020/21 Online una giornata 

Prevenzione Talassemia Scuola una giornata 

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

Discipline coinvolte 

e lingue utilizzate 

Contenuti 

disciplinari 
Modello operativo 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

Diritto e Inglese The European 
Union: 
Institution of the 
European Union: 
EU political 
Institutions; EU 
non political 
Institutions 

❏ insegnamento gestito
dal docente di disciplina
X insegnamento in co-
presenza
❏ altro (specificare)
___________________
___________________
__________________

X frontale 
❏ individuale

❏ a coppie

❏ in piccoli gruppi

❏ utilizzo di
particolari metodologie
didattiche (specificare
quali)

Libri di testo, Lim. 
PC ed internet 
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Economia circolare a cura 
del Consorzio RICREA e 
Sarco Srl 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

ERASMUS+ Video conferenza Una giornata 

Giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

Contest: Racconto la mia 
scuola 

Scuola Due giornate 

Le organizzazioni 
internazionali 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

Riflessioni “Giornata della 
memoria” 

Scuola Una giornata 

Primo soccorso e misure 
anti Covid 

Scuola 2 ore 

Educazione finanziaria 
Video conferenza 
partecipata 

2 ore 

Memoria e impegno – 
Rapporto fra mafia e 
mafiosità 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

Perché l’ANPI e con 
L’ANPI 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

L’organizzazione 
sindacale – La 
disoccupazione giovanile 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 
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La condizione del nostro 
litorale a cura del Circolo 
Lega Ambiente 
Marsala/Petrosino 

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

“La violenza di genere e 
tutte le forme con cui si 
presenta” a cura 
Associazione Non una di 
meno  

Video conferenza 
partecipata 

Una giornata 

Incontro orientamento 
Develhope 

Video conferenza 
partecipata 

2 ore 

RAI Cultura: Dalla 
Costituzione alla 
rivoluzione digitale 

Video Rai 2 ore 

La terribile storia delle 
bambine di Marsala – 
Relatore A. Pagliaro 

Video conferenza 
partecipata 

2 ore 

Programma SITA G55: 
Ecobonus; 
Le novità Resto al Sud; 
Cybercrime; 
Educazione finanziaria e 
nuove opportunità 
nell’era digitale; 
La transizione digitale e le 
nuove opportunità 
nell’era digitale; 
Sistema auto 
imprenditoriale per i 
giovani 

Video conferenza 
6 Incontri di 2 ore 
ciascuno 

Orientamento “Welcome Week Unipa UNIPA Palermo una giornata Online Una giornata 

Giornata dell’Europa Videoconferenza una giornata 
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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: 

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

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

forme: 

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

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

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

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

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

4.5 Strumenti e strutture utilizzate 

Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi didattici: 
Libri di testo-articoli di giornale-fotocopie- LIM-internet- Laboratorio di informatica-Aula multimediale-Aula 
Magna. 

Ed inoltre: 

• Piattaforma DAD

• Piattaforma G Suite Google
• applicazioni a disposizione ( classroom, meet, youtube, jamboard, moduli, ecc).

4.6 Verifiche, valutazione e trasparenza 

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

dell’adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe. A tal fine si è avvalso anche della 

verifica formativa e di prove strutturate o interrogazioni brevi, quando ha avuto la necessità di assumere 

informazioni sul processo d'insegnamento-apprendimento in corso, per orientarlo o modificarlo secondo le 

esigenze.  

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

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

Sin dall’inizio dell’anno scolastico sono state comunicate e pubblicate le griglie di valutazione, sia per le 

prove scritte sia per le verifiche orali, stabilite dai vari dipartimenti disciplinari 
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4.7 Incontri scuola famiglia 

Sono stati effettuati diversi incontri scuola famiglia. 

Si sono effettuati tre incontri scuola famiglia: uno nel mese di dicembre per la valutazione intermedia del I 

quadrimestre, uno in febbraio in coincidenza con la consegna della valutazione di primo quadrimestre ed uno 

nel mese di aprile per la valutazione intermedia del II quadrimestre; attraverso la piattaforma meet i genitori 

sono stati accolti da tutto il Consiglio di classe. Inoltre il Cdc., dietro richiesta della famiglia, ha effettuato 

incontri individuali. 

Nei casi più problematici sono stati convocati i genitori per riferire sulla difficoltà dell’alunno e inoltre sono 

state inviate lettere e effettuato fonogrammi, regolarmente registrati e protocollati, per segnalare l’andamento 

didattico negativo e le numerose assenze.  

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 

5.2 Seconda prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.3 Colloquio: è prevista una prova per  fine maggio/primi di giugno 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato ministeriale  
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PARTE SESTA – CONSIDERAZIONI FINALI 

In conclusione, il quadro che si delinea è quello di una classe dove nel complesso la partecipazione è stata attiva e 

interessata alle attività didattiche. Un gruppo cospicuo della classe avendo profuso buon impegno è riuscito ad 

acquisire una buona padronanza dei contenuti in tutte le discipline. Per alcuni alunni, invece, l’impegno non sempre 

è stato costante, pertanto si è reso necessario stimolarli affinché si mostrassero più motivati e partecipi al dialogo 

educativo ed attuare interventi di recupero in itinere. Quasi tutti hanno recepito gli stimoli, intensificando, 

soprattutto nel secondo quadrimestre, l’impegno nello studio. Tale gruppo di alunni, pur presentando qualche 

incertezza, ha conseguito, nel complesso e in relazione alla situazione iniziale, miglioramenti che hanno consentito 

loro il raggiungimento degli obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e competenze, in modo adeguato. Qualche 

alunno presenta ancora oggi qualche carenza in alcune discipline dovuta allo scarso impegno e partecipazione alle 

attività didattiche. Pertanto sarà cura del Consiglio di Classe predisporre fino al termine delle lezioni ulteriori 

interventi finalizzati a colmare le lacune evidenziate.  






