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PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI

oce11t1 e ons1g. 10 I 11 D . d I C . J' ct· Cl asse

Continuità didattica 
N. 

I 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

Cognome e Nome 
Disciplina 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Anastasi Gaetano Francesco 
Informatica X 

Scienze motorie X 
Busetta J\rianna 

Campane! la Giovanna Religione X X X 

Grupposo Mariangela Italiano e Storia X 

Milazzo Vincenzo Marcello Economia aziendale X X 

Novara Sebastiano Diritto ed Economia politica X X X 

Passalacqua Giovanni Matematica X X X 

Pipitone Vincenza fnglese X X 

Zichit1clla Pietro Laboratorio X 

Turi:smo AFM-Ammi11i5trazione Finanza e lvfarketi11g
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1.2 Quadro orario

MATERIA CLASSE I" CLASSE2" CLASSE3" CLASSE4" CLASSE 5" 

Lingua e le!femfura italiana 4 4 ../ 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 
'l 

J 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica ,f. ../ 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 I I I 

Diritto I I 3 3 2 

Economia politica I I 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o al!. alt. 1 1 J J I 

Scienze integrate (Fisica) 2 I I I I 

Scienze integrale (Chimica) I 2 I I I 

Scienze integrale (Scienze della 
2 2 I I I 

l'erra e BiologicU 

Geograjìa 'l 

J 
'l 

J I I I 

lnfor111afica 2 2 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 'l 

J 3 3 I I 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Totale monte ore setti111anale 32 32 32 32 32 
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f 1.3 Elenco dc2:h alunni che hanno reauentato la classe 

N. 

l 

2 
" 
.) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Provenien le Proveniente 

Cognome e Nome dalla stessa altra classe Ripetente 
classe altro Istituto 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e J',,farketing
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1.4 Variazione del e onsiglio d l i Classe ne tnenn10 conrnonente D occnte 

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

RELlGIONE G. CAMPANELLA G. CAMPANELLA G. CAMPANELLA

ITALIANO T. BONO T. BONO M. G. GRUPPOSO

STORIA T. I30NO T. BONO M. G. GRUPPOSO

INGLESE V. MAGGIO V. PIPITONE V. PJPITONE

SPAGNOLO M. GIAMM/\RINARO I I 

MATEMATlCA G. PJ\SSALACQUA G. PASS/\.LACQU/\. G. PJ\SSALACQUA

DIRITTO S. NOVARA S. NOVARA S. NOVARA

ECONOMIA POLITICA S. NOVARA S. NOVARA S. NOVARA

ECONOMIA AZIEND. A. CARUSO Y.M. MILAZZO V. M. MIL/\.ZZO

INFORMATICA A. ISAlA r. MARGIOTTA G. F. AN/\.STASI 

SCIENZE MOTORIE G. MEZZJ\PELLE N.M. CASCIO A. BUSETTA

LABORATORIO O' ANGCLO/LABRUZ7.0 LABRU7.,ZO P. ZICI-IITTELLA

1.5 Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

Non sono stati assegnati cancliclati esterni 

Turismo AFM-Ammi11istrazio11e Fi11a11Z1J e 1\farketi11g- AFM Cono serale per adulJi 
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PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI

DELLA CLASSE 

ISU a I e e o scru mio mae e a c asse 2 1 R' lt f l Il c · r !dli IV ct· 1 provemenza 

Studenti JJromossi 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) - Ordimrnza 11. 11 del 16 

maggio 2020 

N. Materia Materia Materia 

I 

Studenti promossi con P.I.A. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

2.3 Studenti non promossi 
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2.4 Pecup 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSJTA' DEI TEMPI STORICI E, 
Cl CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, ECONOMICI E 

SOCIALI 

COLLOCARE L'ESPERlENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO 

C7 
SUL RECIPROCO RlCONOSCfMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA 
COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVIT A', 
DELL'AMBIENTE 

--

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-
C3 ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 

TERRITORIO 
I-----

RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRJTICARE LA REALTA' 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, 
r• -� 

ARTISTICO CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, ' -

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 

>---
COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 

lN A'TTUAZJONE DELLA LEGGE 169 DEL30/I0/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 CHE HA 
�,r
·.._ \,} RILANCIATO LA PROSPETTI V A SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

"CONOSCENZE E COMPETENZE" PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO E 

DELL'UOMO 

2.5 Profilo dell'indirizzo (i,?frmnazioni da attingere dal PECUP) 

li Diplomalo in "Amministrazione, Finanza e Marketing" riesce a cogliere gli aspetti scientifici, economico 

giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d'indirizzo. 
Le discipline, nell'interazione tra le loro peculiarità, infatti, promuovono l'acquisizione progressiva delle abilità e 
competenze professionali. In particolare, ha competenze generali nel campo dei rnacrofenomeni 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 

TtJrismo AFM-Amministrazione Fi11anza e Marketi11g- AFM Corso serale per adtllti 
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ciel l'impresa inserita nel contesto internazionale. Possiede, inoltre, gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il 
proprio futuro cli studio o cli lavoro. Ciò è stato acquisito anche mediante attività cli P.C.T.O., tirocini, stage, nuclei 
tematici funzionai i al! 'orientamento al le professioni o al la prosecuzione degli studi. 
Nell' a

rticolazione "Sistemi Informativi Aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della 
gestione ciel sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento cli software applicalivi. 
Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema cli archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 

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

La classe V D SI/\ è oggi costituita eia 20 alunni, 10 maschi e IO femmine; tutti gli studenti provengono dalla IV D 
SIA con l'eccezione cli uno studente ripetente, che ha interrotto la frequenza nel corso del primo quadrimestre. La 
classe, articolata con il corso AFM dall'inizio ciel triennio ad oggi, allerzo anno comprendeva 16 alunni tutti 
ammessi, ad eccezione cli uno, alla classe successiva. /\I quarto anno, ci sono stati quattro inserimenti cli alunni 
ripetenti provenienti eia altre classi. Al termine dell'anno lutti gli studenti so1io stati ammessi alla quinta classe 
senza apprendimenti eia recuperare. Quest'anno, infine, è stato inserito nella classe un alunno proveniente dalla V C 
SIA dello scorso anno che, come detto, ha interrotto la frequenza all'inizio dell'anno. Nel corso del triennio gli 
alunni si sono mostrati sempre corretti. Caratteristica della classe in questi anni è staia la presenza di un gruppo di 
alunni fortemente motivato e impegnato, mentre altri hanno evidenziato nel triennio un atteggiamento talvolta 
superficiale e piuttosto passivo. Va sottolineato che il clima ali' interno della classe è stato sempre sereno e 
improntato al rispetto reciproco. 

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

La valutazione diagnostica iniziale aveva rilevalo, per alcuni alunni, la presenza di carenze in alcuni ambiti 
disciplinari. Per tale ragione, si è necessario prolungare i tempi di apprendimento cli alcune unità fondanti e di 
particolare rilievo tematico e concelluale e recuperare i prerequisiti necessari e non posseduti eia questi allievi. Si è 
tuttavia rilevato che buona parte della classe mostrava cli possedere abilità espressive e logiche più che sufficienti o 
buone e che era piuttosto attiva e disponibile al dialogo educativo e culturale. Solo 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 e/o 
che manifestava qualche difficoltà sia nell'ambito linguistico sia nelle discipline dell'asse economico-tecnologico e 
cli indirizzo. Nel corso dell'anno, l'impegno è progressivamente aumentato e ciò ha consentito a tali alunni, grazie 
anche alle indicazioni dei docenti, cli migliorare la preparazione complessiva. L'alternanza delle lezioni in presenza 
e delle lezioni a distanza non ha inciso sostanzialmente sull'impegno e la partecipazione degli alunni, infatti, il CclC 
ha notato che gli alunni che hanno mostrato interesse, partecipazione ed impegno in presenza hanno continuato a 
lavorare e partecipare attivamente anche nella modalità a distanza, rispettando puntualmente le consegne e 
facendosi trovare sempre presenti quando si effettuavano attività sincrone con Google Mect. Chi in presenza si 
impegnava poco o in modo superficiale ha continuato a farlo anche a distanza. È bene sottolineare che la mancata 
connessione o la mancata consegna dei compiti tramite la piattaforma Google Classroom non è ascrivibile alla 
mancanza cli mezzi (Pc, tabi et ecc.) e/o cli connessione al la rete internet, in quanto la scuola ha messo a 

Tun'smo AFM-Amministrazio11e Fi11anza e lvfarketing- AFM Corso serale per adulti 
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disposizione cli chiunque ne facesse richiesta tutto il necessario per potere seguire le lezioni 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. Si soltolinea, infine, la presenza cli alcuni alunni che hanno affrontato con serietà interesse 
e impegno lo studio partecipando in maniera attiva alla costruzione degli apprendimenti; per costoro i risultati 
conseguiti sono complessivamente più che buoni. 

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Nel complesso la classe ha frequentato regolarmente e, in taluni casi, con assiduità, tutte le attività, mostrando 
senso di responsabilità. Alcuni alunni presentano diverse assenze soprattutto nel primo periodo dell'anno. Da 

segnalare, in particolare, il caso cli uno studente con un numero particolarmente elevalo cli assenze, in particolare 

nella didattica a distanza. 

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Va messo in rilievo che il comportamento di tutti gli allievi è stato sempre improntato a lealtà, correttezza e rispetto 
sia nei confronti dei docenti sia dei compagni. Le attività in classe si sono svolte in un clima sempre sereno, e 

soddisfacente è sempre apparsa la coesione all'interno ciel gruppo. 

L'atteggiamento e la partecipazione al dialogo educativo sono stati diversificati. 
La maggior parte degli studenti sono stati animati dall'intento cli migliorare, partecipaHclo attivamente, 

con discreta e a volte buona applicazione alle attività clidatliche, mostrando interesse, formulando 
domande ed intervenendo nei dibattiti. Un piccolo gruppo, invece, ha partecipato solo passivamente al 
dialogo educativo. 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFM CoTSo semle per adulti 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI

3.1 luterdisciplinari comportamentali 

li Consiglio di Classe si è proposto cli raggi ungere i seguenti obiettivi comportamentali fondamentali: 

o Conoscere, comprendere e rispet1are le norme che regolano la vita scolastica
o Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e de111ocratica
o Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri: interagire in gruppo, co111prendenclo i diversi punti di

vista
o Saper rispettare l'ambiente in cui si vive e si lavora
o Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui (fumo, droga, alcool, ecc.)
o Sapersi inserire consapevolmente nella realtà ciel territorio
o Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità
o Saper acce!!are gli altri nella loro diversità (essere disponibile al dialogo, all'ascolto, alla solidarietà ed alla

tolleranza)
o Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio).
o Consolidare il senso civico e sviluppare una coscienza democratica

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

11 Consiglio cli Classe si è proposto cli raggi ungere i seguenti obiel!ivi cognitivi foncla111cntal i: 

o Rafforzare e consolidare le abilità cli tipo cognitivo nei campi linguistico-espressivo, logico-
matematico, storico-sociale, scientifico-tecnologico

o Sapersi esprimere nella lingua straniera studiata
o Saper utilizzare i linguaggi 111ultimecliali e le tecnologie informatiche
o Saper utilizzare strumenti scientifici e a!!rezzaturc di laboratorio
o Saper ripetere, riconoscere, classificare e ordinare le informazioni
o Saper co111prenclere e rielaborare un testo, individuandone la tesi o le tesi fondamentali
o Saper collegare argomenti della propria disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni
o Sapere applicare regole e principi
o Sapere utilizzare conoscenze significative in situazioni note o nuove
o Sapere osservare, descrivere e analizzare situazioni per formulare soluzioni
o Potenziare la propria autonomia culturale, le capacità cli auto-apprendimento e di ricerca
o Sapere produrre testi di vario tipo
o Riconoscere, valutare, confrontare e criticare la realtà socio-economica e proporre eventuali

soluzioni e cambiamenti

Tun'smo AFM-Ammi11mrazio11e Finanza e Marketi11g
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AFM Corso scrofe per adulti 
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(Allego/i in duplice copio) 

lii 

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

4.1 Le prove d'esame cli cui agli artL 17 e 18 clell'ORDJN/\NZA MINISTERIALE n. 53 ciel 3 marzo 2021, 
concernente gli esami cli Stato nel secondo ciclo cli istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, sono sostituite da un 
colloquio, che ha la finalità cli 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 cli metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la
lingua straniera;
b) cli saper analizzare criticamente e correlare al percorso cli studi seguito e al profilo educativo culturale e
professionale ciel percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCT'O, con riferimento al complesso ciel
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
e) cli aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate
all'interno delle singole discipline.

Turismo AFM-Ammi11istrazio11e Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 

Articv/azione triennale SIA- Sistemi Jnfonnativi Aziendali 
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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 elaboralo 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 apporli cli
altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza cli PCTO

svolta durante il percorso cli studi. L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio cli classe, tenendo

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

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

documento del consiglio cli classe cli cui all'articolo IO;

c) analisi, eia parte ciel candidato, ciel materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

con trattazione cli nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
cl) esposizione eia parte ciel candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato

multimediale, dell'esperienza cli PCTO svolta durante il percorso cli studi.

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso ciel colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione cli esame. 

4.2 Strutturazione colloquio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Discipline coinvolte 

Informali ca 

Economia aziendale 

Eventuali collegamenti con 
altre discipline che il 
candidato ritiene cli inserire 

Elahornto 

Realizzazione cli un sito Web con contenuto fortemente personalizzato 

Riclassificazione e analisi cli bilancio con dati variabili 

il candidato potrà ulteriormente enfatizzare l'aspetto multidisciplinare 
della prova, inserendo, qualora lo ritenga necessario, spunti provenienti 
dalle diverse discipline e dalle esperienze formative che hanno 
contraclclislinlo il percorso personale e cli classe. 

Turismo AFM-Ammi11istrazio11e Finanza e i\farketi11g- AFM Corso serale per adulti 

Articolazione trie1111ale SIA- Sistemi Infon11ativi Azimda/i 
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(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 

12 

13 

14 

Insegnamento di lingua e letteratura italiana-
quinto anno 

Testo 

"Rosso Malpelo'', racconto tratlo dalla Vita dei campi, cli L'esperienza della letteratura. Voi. 3a 
Giovanni Verga. 

"La roba", racconto tratto dalle Novelle rusticane, cli L'esperienza della letteratura. Vol.3a 
Giovanni Verga. 

"Il tuono", poesia tratta dalle ''Myricae", di Giovanni L'esperienza della letteratura. Vol.3a 
Pascoli. 

"li fanciullino", brano tratto dal" li fanciullino" cli L'esperienza della letteratura. Vol.3a 
Giovanni Pascoli. 

"Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo", romanzo tratto L'esperienza della letteratura. Vol.3a 
da'' Il piacere", libro primo, cap. li. di Gabriele 
D'Annunzio. 

·'Le stirpi canore", poesia tratta "dal I' A lcyone" di L'esperienza della letteratura. Vol.3a 
Gabriele D'Annunzio.

"Pascal porta i fiori alla propria tomba", romanzo tratto L'esperienza della letteratura. Vol.3b 
dal" li fu Mattia Pascal", cap. XVIII. di Luigi Pirandello. 

"La vita, la maschera e la pazzia", dramma teatrale tratto L'esperienza della letteratura. Vol.3b 
·'dall'Enrico IV", atto lii cli Luigi Pirandello.

·'J ,e ali del gabbiano e il cervello dell'inetto", romanzo L'esperienza della !et teratura. V ol.3 b 
tratto da "Una vita", cap. Vili. di Halo Svevo.

"Lo scambio di funerale", ron1anzo tratto dalla L'esperienza della letteratura. Vol.3b 
"Coscienza di Zeno", cap. VI I. cli Italo Svevo. 

"Ed è subito sera", poesia tratta da "Ed è subito sera", di L'esperienza della letteratura. Vol.3b 
Salvatore Quasimoclo 

"San Martino del Carso", poesia lratta "dal!' Allegria", cli L'esperienza della letteralura. Vol.3b 
Giuseppe Ungaretti. 

"Eroica", poesia tratta da" li piccolo Berto" di Umberlo L'esperienza della letteratura. Vol.3b 
Saba 

"Spesso il male di vivere ho incontrato", poesia tratta 
L'esperienza della letteratura. Vol.3b 

dagli" Ossi di seppia" di Eugenio Montale. 

Turismo AFM-Amministrazione Fi11anza e Marketi11g- AFM Corso serale per adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi lnfonnativi Aziendali 
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(3° momento) 

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

L'inetto e la globalizzazione -

La globalizzazione economica -

JTALIANO, STORIA, INGLESE, 
Economie and cultura! issues. 

La globalizzazione e l'Unione 
INFORMATICA, ECONOMIA 

English as the language of 

europea 
AZIENDALE, DIRITTO 

globalized world. What is 

Globish? - Internet ed il Web - il 

bilancio d'esercizio secondo la IV 
direlliva CEE - l'Unione europea. 

li Futurismo e l'esaltazione della 
modernità - La crisi ciel I 929 e il 

New Dea! - Agenda 2030 and 

Progresso, innovazione e le 
ITALlANO- STORIA - sustainable dcvelopmenl; circular 
INGLESE- INFORMATICA economy - Sistemi informativi 

trasformazioni economiche e sociali 
ECONOMIA AZIENDALE aziendali - li sostegno pubblico 
DIRITTO - EC. POUTICA alle imprese - L'art. 9 Cost: la 

promozione della ricerca 
scientifica e tecnica - Le politiche 

economiche keynesiane 

I ,a guerra attraverso l'esperienza 

ITALIANO- STORIA 
in trincea - La cultura del fronte 

ECONOMIA AZIENDALE -
la base imponibile IRES e la base 

Il conflitto ECONOMIA POLITICA 
imponibile IRAP - Le imposte -

DIRITTO - INGLESE -
La Magistratura - The fight for 

MATEMATICA 
vvomen's rights - La ricerca 

operativa ed applicazioni della 
matematica all'economia 

Verga e la questione sociale nel 

ITALIANO- STORIA -
meridione - 11 fenomeno 

Il fenomeno migratorio 
INGLESE - DIRITTO 

migratorio di fine ottocento e la 
questione meridionale - Ellis 

!slanci - li dirit1o d'asilo

ITALIANO- STORIA-
La figura dell'esteta - La 

propaganda nei totalitarismi -
lNGLESE- INFORM/\.TICA -

La comunicazione 
ECONOMIA AZIENDALE -

Marketing ancl persona! brancling -

DLRITTO 
Le reti informatiche e la 

riservatezza delle comunicazioni -

Tun'smo AFM-Amministrazio11e Finanza e Marketing- AFM Corso serale pu adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Informativi Azimdali 
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li sistema informativo di bilancio e 
gli indici cli bilancio - La libertà cli 

opinione e cli manifestazione del 
pensiero 

li simbolismo pascoliano - La 

ITALJANO- STORIA-
politica di Giolitti - Looking fora 

INGJ ,ESE- INPORMA TICA -
job in the 21 si cenlury. The steps 

Il lavoro e la sicurezza ECONOMIA AZIENDALE-
fora successful job hunt. 

ECONOMI!\ POLITICA -
11 commercio elettronico - Le 

DIRITTO 
immobilizzazioni materiali e 

immateriali - La sicurezza sociale 
in Italia. 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SPECIFICI DI EDUCAZIONE CIVICA 

(Allegati in duplice copia) 

Turismo AFM-Ammi11istrazio11e Finanza e Marketi11g

Articvlazio11e trie1111ale SIA- Sistemi /11/onnativi Azimdali 

AFM CoTJo serale per adulti 
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(4° momento) 
PCTO 

solo nel caso in c11i 11011 sia possibile ricompre11dere tale esperienza all'i11temo dell'elaborato 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

Italiano, Inglese, Diritto, Conoscenza delle proprie 
Youth Empowered Economia politica attitudini e acquisizione cli 

competenze necessarie per il 
mondo ciel lavoro. l moduli di 
formazione sono relativi a Life 
e Business Skill, con consigli e 
attività interattive per 
comprendere al meglio i propri 
punti cli forza e debolezza, 
imparando a svilupparli e a 
comunicarli in modo efficace, 
ad esempio durante un 
colloquio cli lavoro. 

Italiano, Diritto, Economia È un progetto promosso dalla 
Pronti, Lavoro, VLA! politica, Economia aziendale Fondazione per l'Educazione 

Finanziaria e al Risparmio, 
relativamente ai seguenti 
argomenti: approccio con il 
mondo ciel lavoro; lavoro 
dipendente; lavoro autonomo; 
previdenza complementare; 
rischio e assicurazione. 

Informatica, Italiano, Inglese /\!traverso le tecnologie 
Fabbricazione digitale innovative della stampa 30, gli 

studenti stimolano la creatività, 
ricercando in rete materiale anche 
in lingua straniera, con l'obiettivo 
cl i sviluppare competenze relative 
alla documentazione tecnica ed in 
generale all'efficacia 
comunicativa 

Trmsmo AFM-Amministrazione Fi11anz,a e Marketi11g- AFM Corso serale per adulti 
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4.3 METODOLOGIA CLIL 
Modalilà cli attuazione dell'insegnamento cli una clisciplina non linguistica in lingua straniera. 
La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento cli una DNL in lingua inglese. 
li Consiglio cli Classe ha, infatti, individuato il Diritto quale disciplina da veicolare insieme alla lingua lnglesc, 
poiché si è ritenuto che le modalità cli presentazione della disciplina scientifica/tecnologica potessero facilitare la 
comprensione e l'uso della lingua straniera. Pertanto, nonostante l'insegnante non sia in possesso cli certificazione 
linguistica, si è comunque ritenuto importante iniziare un progetto cli questo tipo. L'introduzione cli questo percorso 
sperimentale permette infalt i cli: 

o costruire una conoscenza ed una visione interculturale
o migliorare le competenze linguistiche e le abilità cli comunicazione orale
o dare opportunità concrete per studiare il medesimo conlenulo eia diverse prospettive
o 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 coinvolte Contenuti 
Modello operativo 

Metodologia e Risorse (materiali, 
e lingue utilizza te disciplinari modalità di lavoro sussidi) 

o Diritto The European ✓ insegnamento ✓ frontale Libri di testo, 
Union: the EU gestito dal audiovisivi, 

o Inglese treaties; the docente cli U inclivicluale internet, Lim, 
inslitutions of disciplina quotidiani e riviste 

o Lingua the European O a coppie 
Inglese Union ✓ insegnamento

in co-presenza ✓ in piccoli
gruppi

O altro (specificare) 
✓ cooperative

learning,
flipped
classroom

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

in lingua inglese 

Turismo AFM-Amminirtrazione Fillanz.a e l1farketing

Artiwlazio11e triennale SIA- Sistemi Infomwtivi Aziendali 

AFM Ccmo serale per adllfli 
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ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

"XVIII Edizione 
OrientaSicilia 

Online Una giornata 
ASTERSicilia" - Fiera 
Online 

Giornata internazionale 
contro la violenza alle 
donne. Incontro 
seminariale dal titolo "Il Online J 0,00/12,30 
posto delle donne. Un 
mondo inclusivo per una 
ripresa più equa 

"

Incontro con F. Appari cli 
Tp24· 

o Come si scrive un
articolo cli
giornale Online H:30 -16:30 

o Cronaca, politica,

/\pprofonclirnenti tematici e sociali -
inchieste, le forme

incontri con esperti 
e gli strumenti
ciel mestiere

Associazione Piera Cuti no, 
webinar divulgativo sul 
terna "Talassemia: cosa Online 10:30 alle ore 11:30 

sa pere sulla 
anemia mediterranea". 

ANTONIO PAGLIAIW 
"STORIA TERRIBILE 
DELLE BAMBINE 01 
MJ\RSALA" (in occasione 
ciel 50° anniversario ciel 

Video conferenza 
rapimento e dell'uccisione 

partecipata 
10:30 alle ore J 2:4-0 

cli Virginia Marchese di 
nove anni, sua sorella 
Ninfa cli sette e l'amica 
Antonella Valenti cli undici 
anni) 

Turismo AFM-Amministrazione Fi11anz.a e Marketing- AFM Corso serale per adulti 

Artiro/azione triennale SIA- Sistemi I11fom1ativi Aziendali 

Dirigenza e uffici: via Trapani, 306- 91025- Marsala (TP)-- Tel.0923 989011- Fax 0923 951806 

Cod. Mecc.: TPTD03000E- CF. 82005650815- e-mail: tptd03000e@istruzioneil-www.itetgaribaldi.it 

20 



� 

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 

"G. Garibaldi" oo 
"Agire nel mondo" 

lii 

Incontro orientamento Video conferenza 
Develhope partecipata 

Terza edizione di "Il 
processo all'Europa. 
L'adeguatezza dei criteri 

Video conferenza 
per l'adesione all'UE 
nella prospettiva di un 
ulteriore allargamento" 

Conferenza progetto 
Video conferenza 

ERASMUS + 

Settimana dello 
Studente 
Marco Saladino presidente 
del presidio I.ibera di 
Marsala "Vito Pi pitone", 
"Memoria e impegno" e 
"Rapporto tra mafia e 

Approfondimenti tematici e sociali - mafiosità". 

incontri con esperti 

Turismo 

Aldo Virzì, presidente 
provinciale dell'AN PI, 
"Perché l'ANPI e con 
l'ANPI". 
Piero Genco, segretario 
della CGIL di Marsc1la, "li 
sindacato e 
l'organizzazione" e "La Online 
disoccupazione giovanile 
nella nostra città". 
Letizia Pipitone, 
presidente ciel Circolo di 
Legambiente Marsala-
Petrosino, docurnentc1rio 
sulla condizione del nostro 
litorale. 
Claudia Borgia, Roberta 
Ferruggia e Simona 
Paladino, referenti di 
"Non Una di Meno", "l.c1 
violenza di genere e tutte 
le forme con cui si 
presenta" 

AFM-Ammi11istmzio11e Fi11anza e Marketi11g

Artiw/azione 1n·e11nale SIA- Sistemi l11fon11ativi Azie11da/i 

2 ore 

ore 10,00-13,30 

Ore 10:00-13:00, 

da lunedì 15 a 
venerdì J 9 febbraio 
2021, a partire dalle 
ore 10:30, 

AFM Corso semle pu adulti 
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4.4 Metodi e tecniche didattiche adottate 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi già evidenziali si sono fondate sul principio clell'allivo coinvolgimento 
degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le atlività scolastiche sotto le seguenti forme: 
lezione frontale, lezione dialogata interattiva, lavori cli gruppo, simulazioni, esercitazioni inclivicluali, analisi e sintesi 
cli materiali, problem solving, discussione guidata, ricerche e produzioni, partecipazione a conferenze o video 
conferenze, dibattiti con esperti e sintesi dei temi dibattuti, produzione cli video ed altri elaborati creativi, nippecl 

classroom, cooperative learning. 

4.5 Strumenti e strutture utilizzate 

li Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi cliclattici: 

o Piatta forma DAD 
o Piattaforma G Suite Googlc
o Altre piattaforme e risorse disponibili online

4.6 Verifiche, valutazione e trasparenza 

I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti dal PTOF. Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto non 
solo dei dati direttamente misurabili attraverso le verifiche, ma anche di quelli emersi dal processo complessivo 
cli insegnamento/apprendimento e dalla partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 
o Frequenza (in presenza e a distanza)

o Impegno
o Utilizzazione funzionale del materiale diclallico e della piatiaforma G Suite
o Svolgimento regolare delle esercitazioni
o Progressione rispetto ai livelli di partenza
o Utilizzazione cli un metodo cli studio funzionale agli obiettivi eia raggiungere
o Livello raggiunto rispetto agli obiettivi minimi prefissati

Gli alunni sono stati sempre informati della loro valutazione in piena trasparenza, al fine di adeguare il personale 

impegno. 

4.7 Incontri scuola famiglia 
Sono stati effettuati tre incontri scuola famiglia: uno nel mese cli 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 ciel Il quadrimestre. /\ltraverso la piattaforma meet i genitori sono stati 
accolti eia tutto il consiglio cli classe. Inoltre il C.cl.c., dietro richiesta della famiglia, ha effettuato incontri 

individuali. 

Turi:rmo AFM-Amministrazio11e Fi1Januz e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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Nei casi problematici sono stati convocati i genitori per riferire sulla di fficoltà dell'alunno e, inoltre, sono state 

inviate lettere ecl effettuati fonogra111111i, regolarmente registrati e protocollati, per segnalare l'anclamenlo cliclattico 
negativo e/o le nu111erose assenze 

4.8 Assemblee studentesche 

Si sono svolte in modalità online come previsto dalla vigente nor111ativa 

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 stato previsto lo svolgi111en10 cli una simulazione su base volontaria nella prima settimana di 

giugno 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato 1J1i11isleriafe 
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PARTE SESTA - CONSIDERAZIONI FINALI

ln conclusione, il quadro che si delinea è quello cli una classe dove la partecipazione attiva e interessala alle attività 
didattiche è staia costante per un gruppo cli alunni i quali, avendo profuso nello studio anche un buon impegno, 
sono riusciti acl acquisire una buona padronanza dei contenuti in tutte le discipline. Nella maggior parie della classe 

l'impegno non sempre è stato costante, pertanto si è reso necessario stimolare gli allievi affinché si mostrassero più 
motivati e partecipi al dialogo educativo cd attuare interventi cli recupero in itinere. La maggior parte ha 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 situaz.ionc iniziale, miglioramenti 

che hanno consentito loro il raggiungimento degli obiettivi, in termini cli conoscenze, capacità e competenze, in 

modo adegualo. Qualche alunno presenta ancora oggi qualche carenza dovuta precipuamente allo scarso impegno 
e partecipazione alle attività didattiche. Pertanto sarà cura del Consiglio cli Classe predisporre fino al termine delle 

lezioni ulteriori interventi finalizzati a colmare le lacune evidenziate. 
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Consi lio di classe con firma dei docenti 

N. COGNOME E NOME MATERIA 

ANASTASI GAETANO FRANCESCO lNFORIVIATICA 

2 BUSETTA ARIANNA SCIENZE IVIOTORJE 

3 CAfVIPANELLA GIOVANNA RELIGIONE 

4 GRUPPOSO IVIARIJ\NGELA l'l'ALIANO E STORIA 

5 fVIILAZZO VINCENZO MARCELLO ECONOIVIIA AZIENDALE 

-

6 NOVARA SEBASTIANO D!RlTTO ED EC. POLITICA 

7 PASSALACQUA GIOVANNI IVIA TE/VIATICI\ 

8 PIPlT ONE VINCENZA INGLESE 

9 ZICIIITTELLA PIETRO LABORATORIO 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 
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