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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda – Francesco Crispi” (IIS Damiani
Almeyda – Francesco Crispi) nasce dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani
Almeyda” e dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Crispi” di Palermo.
L’Istituto rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo artistico e nelle sezioni del
tecnico economico.

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
Nel corso degli anni il nostro Istituto si è fortemente speso per una maggiore integrazione con il
territorio, aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi promotore di
iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita

nell'ambito delle diverse manifestazioni della persona umana.Tra le esperienze maturate dalla
scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente significativo ha avuto la scelta di svolgere
il compito didattico e formativo cui è deputata rivolgendo la propria attenzione non soltanto
all’interno, ma aprendosi al territorio implementando la propria azione con il contributo e la
collaborazione con altri attori dello sviluppo territoriale.
L’implementazione del circuito formazione-occupazione-inclusione-sviluppo è stata
un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso di progettazione
integrato nell’ambito di svariate azioni (orientamento, tirocini, alternanza scuola-lavoro,
istruzione e formazione permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e
alla marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale,
quaderni didattici). L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la
formazione, aumentare la motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche
attraverso la conoscenza di culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la
disponibilità al confronto, riqualificare le forme di apprendimento e di comunicazione fra
docente e discente.

OBIETTIVI

●
●
●
●
●
●
●
●

L'Offerta Formativa del nostro istituto si pone questi obiettivi:
● affermare il ruolo centrale della scuola nella società
● garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.
● innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
● contrastare le disuguaglianze socio-culturali
● prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
● realizzare una scuola aperta.
La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e progetti che
ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le
iniziative e i progetti sono legati alle risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la
scuola riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono diversificati in base alle esigenze
educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro crescita individuale e di gruppo. La nostra
scuola potenzia:
la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione per ogni
livello fino alle eccellenze;
l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture;
le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche nei
Paesi dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio;
le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei
social;
le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione per ogni
livello fino alle eccellenze.

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
L'Istituto “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI”, recependo e condividendo la normativa,
si propone come scuola inclusiva che progetta se stessa e organizza tutte le sue variabili
e articolazioni in funzione dell'accoglienza.
La nostra scuola riconosce la valenza della diversità per la crescita di tutti e di ciascuno e ne
supporta le specificità al fine di raggiungere benefici per lo sviluppo delle potenzialità dei più
deboli e la maturità umana e sociale di tutti.
L'intervento a favore dell'inclusione scolastica riguardante gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
comprende:
● disabilità (Legge 104/92);
● disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010);
● svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
L'attuazione del Piano d'inclusione avviene attraverso il lavoro coordinato e congiunto di tutti coloro che
operano all'interno dell'istituzione scolastica, i quali interagiscono fra loro secondo la specificità del loro ruolo.
La realizzazione dell' inclusività prevede poi l'utilizzo delle strategie più opportune e adeguate ad
ogni singolo caso, che a partire dai documenti specifici costruiscano un percorso
didattico-educativo efficace. Queste strategie comprendono le modifiche alle routine e all'ambiente
della classe, gli adattamenti e/o cambiamenti dei contenuti didattici, l'uso di linguaggi, mezzi e
strumenti alternativi, modalità di verifica e valutazione coerenti con la soggettività dei singoli
alunni. A tal fine i vari operatori attueranno anche la scelta tra:
● percorso di studi personalizzato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e
alle effettive potenzialità dell’alunno attraverso un percorso degli studi semplificato, che permette
di svolgere il medesimo programma della classe, con le opportune semplificazioni e le conseguenti
prove equipollenti, al fine di conseguire un diploma con valore legale;
● percorso di studi differenziato, che propone contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle
effettive potenzialità dell’alunno, permettendo di conseguire un attestato delle competenze
acquisite.
Il nostro istituto presenta poi spazi e strumenti dedicati, utili per l'attuazione di percorsi scolastici
che tengano conto di:
● rispetto dei diversi tempi di apprendimento;
● individualizzazione degli interventi;
● sostegno allo studio;
● coordinamento e flessibilità
degli interventi..

.

4. PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI
4.1 INDIRIZZO DI STUDIO – AFM (Amministrazione Finanza e Marketing)
La finalità dell’indirizzo è di creare figure professionali che sappiano rispondere efficacemente
all’evoluzione tecnologica e alla nuova configurazione del sistema macroeconomico e dei mercati
nel mondo globalizzato. Il diplomato in un istituto economico ad indirizzo amministrazione,
finanza e marketing, oltre a possedere una cultura generale e adeguate capacità
linguistico-espressive e logico-interpretative, dovrà avere conoscenze sistematiche dei processi che
caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, fiscale,
contabile e informatico. Dovrà essere in grado di analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in
cui opera, per proporre di volta in volta le soluzioni più adeguate agli specifici problemi e dovrà
essere capace di inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati da una sempre più diffusa
automazione e da frequenti mutamenti.

4.2. Competenze trasversali
Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex D.M.139 del 22 agosto
del 2007).
In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione di
studenti che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, padroneggiassero
un metodo di studio autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed interesse verso la società in
cui vivono seguendone gli eventi e sviluppandone le proprie capacità critiche. Sanno partecipare al
dialogo educativo contribuendo mediante domande, osservazioni e confronti.
● Hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni e
attitudini.
● Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline
● Colgono relazioni, analogie e differenze
● Sanno esprimere un giudizio motivato
● Sanno operare in maniera autonoma
● Sanno operare in un gruppo nel rispetto di sé e degli altri
● Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale
● Imparare ad imparare
● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso
● Collaborare e partecipare
● Acquisire ed interpretare l’ informazione
Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le “Competenze in
uscita” previste per gli Istituti Tecnici dal D.P.R.88 del 15/3/2010 e della Direttiva del MIUR 4/2012
:Allegato 1 del D.M.139/2007.
Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e disciplinari che
quest’anno dai primi giorni di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito delle modifiche per
quanto riguarda la definizione di nuove metodologie e strategie soprattutto per ciò che attiene la
valutazione.

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE
5.1. Primo Biennio – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Lo studente viene introdotto ai processi produttivi, ai contesti organizzativi
aziendali e alle figure professionali di riferimento in funzione di un orientamento
relativo alla successiva scelta dell’indirizzo di studi.
Il quadro orario del primo biennio è come da tabella seguente:
Classe I
Numero di ore
a
settimana
4

Classe II
Numero di ore
a
settimana
4

Storia

2

2

Lingua inglese

3

3

Matematica

4

4

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)
Diritto e Economia Politica

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

Seconda lingua comunitaria*

3

3

Economia Aziendale

2

2

32 ore

32 ore

Materie

Lingua e letteratura italiana

Monte orario complessivo

5.2 Quadro orario settimanale – AFM secondo biennio e quinto anno
Materie

Classe III
Classe IV
Classe V
Numero di ore a Numero di Numero di ore
a
settimana
ore a
settimana
settimana

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Religione cattolica o attività alternative
Scienze motorie e sportive
Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia aziendale
Diritto
Economia Politica
Monte orario complessivo

4
2
3
3
1
2
3
2
6
3
3

4
2
3
3
1
2
3
2
7
3
2

4
2
3
3
1
2
3

32 ore

32 ore

32 ore

8
3
3

6. DESCRIZIONE E SITUAZIONE CLASSE
6.1. Composizione consiglio di classe
DOCENTE

MATERIA

Cassata Caterina

Italiano e Storia

Caldarella Rosalia

Matematica

Cusimano Cristina

Inglese

Scalia Giovanni

Economia Aziendale

Restivo Vincenzo

Diritto ed Economia Pubblica

Belluccia Rosa Maria

Francese

Lari Giuseppina

Scienze Motorie

Giardina Rosaria

IRC

Brancato Fortunata

Docente Specializzato

6.2. Continuità docenti
Disciplina

3^ CLASSE

4^ CLASSE

Italiano e Storia

Germanò Vincenza

Bascone Salvatore

Cassata Caterina

Matematica

Caldarella Rosalia

Caldarella Rosalia

Caldarella Rosalia

Cusimano Cristina

Cusimano Cristina

Gentile Daniela

Belluccia Rosa Maria

Belluccia Rosa Maria

Economia Aziendale

Scalia Giovanni

Scalia Giovanni

Scalia Giovanni

Diritto ed Ec.Pubbl.

Restivo Vincenzo

Restivo Vincenzo

Restivo Vincenzo

Brancato Fortunata
Lari Giuseppina

Brancato Fortunata
Lari Giuseppina

I.R.C.

Giardina Rosaria

Giardina Rosaria

Tecniche di
comunicazione

Arrigo Francesca

Arrigo Francesca

Inglese

Francese

Sostegno
Scienze Motorie

5^ CLASSE

Cusimano Cristina

Brancato Fortunata
Lari Giuseppina
Giardina Rosaria
---------------------

6.3 Composizione e storia della classe
La classe è formata da 16 studenti di cui tre femmine e tredici maschi. Il gruppo classe risulta
formato da 13 studenti del secondo biennio, provenienti dalla 4^ B dello scorso anno, tranne un
ragazzo ripetente proveniente dalla 5^ dello stesso corso e da due studenti inseriti dal corso
serale dell’Istituto. I nuovi alunni che si sono inseriti nel gruppo classe sono stati ben accolti e
sono riusciti ad integrarsi. Uno studente, proveniente dal corso serale, dopo aver frequentato
molto saltuariamente si è ritirato nel secondo quadrimestre. Nella classe, inoltre, è presente uno
studente H con Pd.P di obiettivi minimi, seguito dalla Docente Specializzata (Prof. Brancato
Fortunata) per 18 ore settimanali con continuità dal primo anno. Lo Studente ha usufruito
dell’assistente all’autonomia per nove ore settimanali. Tale servizio è già stato attivato fin dai
primi giorni di scuola e svolto in continuità sin dal primo anno dalla dottoressa Simone Maria (21
Settembre 2009). Lo studente durante il percorso è molto maturato sia sul piano didattico e sia
sul piano relazionale anche per il rapporto soddisfacente con la docente di sostegno e con tutto il
team dei docenti. Nel gruppo studenti è presente uno studente BES ben integrato sia con i docenti
che con i compagni. Per entrambi si applicheranno le misure compensative e dispensative come
previsto dai P.d.P. personalizzati.
La classe è stata seguita per tutto il triennio dalla docente tutor di PCTO prof.ssa Brancato
Fortunata, che ha contribuito allo sviluppo delle attività professionalizzanti previste, ognuno
secondo il proprio impegno e il proprio sviluppo psico-relazionale. Il gruppo classe ha cambiato
nel triennio ogni anno docente di lettere e storia, ma sono riusciti a lavorare in armonia con il
nuovo docente riuscendo a lavorare, seppur con metodologie diverse, in maniera sinergica.
Il Consiglio di Classe ha attivato strategie e tecniche relazionali per ottenere una maggiore
motivazione allo studio, stimolando e gratificando gli studenti per i risultati conseguiti, ma
soprattutto cercando di renderli parte attiva nel processo di apprendimento, in modo da favorire
non solo la crescita sul piano culturale , ma anche personale e sociale.
A partire dal mese di Ottobre, a causa dell’emergenza COVID 19 e relativo DPCM, si è
proceduto all’utilizzo della piattaforma G-Suite secondo le indicazioni della Circ. N. 75 del
12/10/2020, Regolamento DDI per il conseguente obbligo della didattica a distanza. Il C.d.C.ha
dovuto adottare diverse strategie ed individuare nuovi parametri di valutazione. Il rispetto della
disciplina e dei Docenti ha facilitato le attività di recupero delle situazioni di insufficienza e
mediocrità, il sostegno ai casi di instabilità, nello studio e nel rendimento, e il potenziamento del
profitto degli studenti motivati ed autonomi. La classe, infatti, in questa circostanza si è
dimostrata responsabile ed è stata costante anche nella ” inusuale” forma di apprendimento
on-line tranne per qualche studente, che ha avuto problemi di connessione in seguito risolti.
Il gruppo degli studenti risulta eterogeneo in relazione alla preparazione culturale, al grado di
assimilazione e di interiorizzazione dei concetti basilari delle varie discipline. Gli studenti hanno
progressivamente maturato un metodo di studio ed una autonomia di lavoro con capacità di
concettualizzazione
e
di
logica,
insieme
alle
capacità
espressive.
La preparazione della classe, rispetto agli obiettivi disciplinari prefissati, risulta diversificata
secondo in termini di conoscenze, competenze e capacità. Si possono distinguere tre livelli di

preparazione, infatti, un alunno che si è distinto per impegno, costanza nello studio,
partecipazione ed interesse personale, ha raggiunto un eccellente livello di preparazione
complessiva, alcuni hanno raggiunto buoni livelli di profitto e maturato autonomamente il
proprio stile di apprendimento, altri alunni mostrano una preparazione mediamente sufficiente,
hanno mostrato interesse per le attività didattiche-educative con un impegno ed un senso di
responsabilità mediamente costanti, si sono impegnati con una certa regolarità e, rispondendo
alle sollecitazioni dei docenti, sono riusciti a raggiungere risultati sufficienti in quasi tutte le
discipline. Uno studente causa frequenza sporadica sia alle lezioni in presenza che in didattica a
distanza, per mancanza di impegno e partecipazione, nonostante le continue sollecitazioni, non è
riuscito a raggiungere gli obiettivi in modo sufficiente in quasi tutte le discipline.
Sul piano relazionale la classe è risultata affiatata e gli studenti hanno mantenuto sempre corrette
e buone relazioni sia con i docenti e sia tra di loro. Il percorso formativo di quasi tutti gli studenti
è stato regolare. Il numero ridotto degli studenti ha permesso interventi didattici personalizzati.
Il metodo di studio è progressivamente migliorato per la maggior parte di essi, da piuttosto
mnemonico a rielaborativo, raggiungendo livelli diversi a seconda delle varie discipline e
dell’impegno e della costanza mostrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche. Quanto
alla partecipazione al dialogo educativo, questa è stata progressiva per la maggior parte della
classe. Le programmazioni disciplinari, in linea di massima, sono state rispettate nonostante il
verificarsi dell’emergenza sanitaria Covid 19, anche se non sono stati previsti ulteriori
approfondimenti e si sono adottate strategie diverse ed alternative. Il percorso formativo di quasi
tutti gli studenti è stato regolare. Il numero ridotto degli studenti ha permesso interventi didattici
personalizzati.
Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le “
Competenze in uscita” previste per gli Istituti Tecnici dal D.P.R.88 del 15/3/2010 e della Direttiva
del MIUR 4/2012.

.

7. INDICAZIONI GENERALI DELLA DIDATTICA
7.1. OBIETTIVI
Il Consiglio di Classe si è impegnato nel far conseguire i seguenti obiettivi:

Obiettivi socio- comportamentali
●

Saper rispettare le persone,le regole,l’ambiente
sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui
• acquisire consapevolezza del sé fisico ed emotivo
• gestire i propri punti di forza e i propri limiti e saper instaurare con gli altri rapporti di convivenza,
collaborazione e scambio nel rispetto dell'individualità di ciascuno
• sapersi relazionare con gli altri nel rispetto delle regole
• imparare a partecipare in modo attivo e consapevole alla vita di gruppo per una crescita collettiva
• leggere e ascoltare la realtà
• rispettare l' ambiente ed usare correttamente sussidi e strutture presenti in istituto

Obiettivi trasversali:
●

●
●
●
●
●

Sviluppare le capacità di interconnessione tra argomenti diversi nell’ambito della stessa disciplina e di
discipline diverse;
Potenziare le capacità di analisi e sintesi ed avviare rielaborazioni critiche;
Acquisire consapevolezza del progetto didattico complessivo e delle varie fasi di attuazione;
-Sollecitare la partecipazione attiva e consapevole ai vari momenti di vita democratica della
scuola e all’attività più propriamente didattica;
-Insistere sul concetto che il voto non penalizza e che non esiste un voto che non si
possa recuperare;
Improntare la valutazione su criteri di competenza e obiettività.

Obiettivi Operativi e Cognitivi:
Dal punto di vista cognitivo gli obiettivi perseguiti sono stati:
• far acquisire agli alunni un metodo di studio e di lavoro progressivamente più consapevole e
autonomo
• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici
• padroneggiare le competenze linguistiche orali e scritte in ambiti conoscitivi
• utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studio
• riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale e globale
• saper operare opportuni collegamenti tra le diverse discipline
• produrre testi di vario tipo (orali e scritti) in relazione ai vari scopi comunicativi.

Obiettivi specifici
Per l’individuazione degli obiettivi specifici si rinvia ai piani di lavoro di ciascuna disciplina.
Oltre agli obiettivi sopra menzionati il Consiglio di Classe, durante il corrente anno scolastico

caratterizzato da incertezza e insicurezza a causa della situazione sanitaria nazionale, ha
ritenuto opportuno aggiungere altri, tenendo conto del bisogno degli alunni di essere supportati.
In particolare, si è cercato di:
● Mantenere un dialogo vivo e rassicurante con gli studenti
● Stimolare gli studenti a partecipare alle varie attività della DaD con impegno e spirito di
collaborazione.
● Potenziare l’inclusione scolastica degli studenti in difficoltà o più deboli

7.2. COMPETENZE TRASVERSALI
Il C.d.C., nel percorso formativo triennale ha operato anche per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza, che risultano trasversali all’impianto disciplinare e che mirano ad operare sull’impianto
educativo dell’offerta formativa.
In particolare si è operato sulle seguenti competenze di cittadinanza, mediamente gli studenti hanno raggiunto le
seguenti competenze chiave (ex D.M.139 del 22 agosto del 2007).
In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione di studenti
che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, padroneggiassero un metodo di
studio autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed interesse verso la società in cui vivono
seguendone gli eventi e sviluppandone le proprie capacità critiche. Sanno partecipare al dialogo educativo
contribuendo mediante domande, osservazioni e confronti.
● Hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni e
attitudini.
● Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline
● Colgono relazioni, analogie e differenze
● Sanno esprimere un giudizio motivato
● Collaborare e partecipare
● Imparare a imparare
● Agire in modo autonomo e responsabile
● Mediamente gli studenti hanno raggiunto le competenze chiave (ex D.M. 139 del 22 agosto

del 2007).

7.3. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Le metodologie utilizzate dal Consiglio di Classe sono state le più varie e sono state adattate di volta in
volta alle diverse attività, ai contenuti e alle caratteristiche dei singoli alunni. I docenti hanno adottato
metodologie di tipo misto atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati e tendenti a promuovere un
apprendimento attivo, consapevole e costruttivo. Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni
frontali supportate da vari strumenti formativi al fine di migliorare le capacità e l’attenzione dei discenti
attraverso

la

visualizzazione

e

l’organizzazione

del

parlato

dell’insegnante.

La

classe è stata coinvolta in lavori individuali e di gruppo (omogenei ed eterogenei) per favorire le attività di
gruppo o di potenziamento. Questi interventi sono stati svolti da tutti i docenti continuamente in itinere
durante le ore curriculari. Tali attività, tese a migliorare le abilità operative nelle singole discipline, sono
state attuate con modalità e strumenti diversi per recuperare la motivazione degli alunni. Inoltre per
ampliare l’offerta formativa è stato previsto l’utilizzo di vari strumenti didattici quali: libri, uso del
computer, lavagna, LIM, tablet, conferenze, visite guidate, stage, etc..Durante il corso dell’anno l’attività
didattica in presenza è stata più volte sospesa ed è stata avviata la DAD. Tutti i Docenti hanno svolto le
attività in DAD utilizzando la piattaforma Meet di Google per le videolezioni e questo ha permesso la
continuità sia del rapporto umano che didattico con gli allievi. Ogni Docente ha inoltre attivato una classe
virtuale su Google Classroom al fine sia di condividere materiale, effettuare verifiche ma, soprattutto, al
fine di trasmettere sicurezza e continuità nello status del gruppo classe

7.4. Metodologie didattiche integrate
Si sono utilizzate diverse metodologie tra loro integrate:
●
●
●
●
●
●
●
●

mappe concettuali
prendere appunti e rielaborarli per costruire un testo
problem solving
lavori di gruppo
lezioni frontali
attività pratiche in laboratorio
uso di strumenti informatici
Lezioni in videoconferenza Google Meet ecc.), uso di piattaforme digitali di libri di testo, aule
virtuali..
● Chat di gruppo
● Restituzione degli elaborati tramite email

7.5. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del
percorso Formativo
● L’ambiente di apprendimento ha previsto l’uso della aula scolastica, dell’aula
informatica, del laboratorio linguistico e della palestra.
● Gli strumenti utilizzati comprendono: i libri di testo, le lavagne, i computer con i
diversi software applicativi, le Lim, gli audio, le cuffie.
● I mezzi utilizzati comprendono: il registratore, i testi di canzoni, i cd rom, le
piattaforme e-learning, le schede didattiche.
● I tempi sono quelli previsti dal curricolo di ogni singola disciplina.

Tutti i docenti hanno adottato metodologie di tipo misto atte al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Le programmazioni disciplinari, in linea di massima, sono state rispettate nonostante il
protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, anche se non sono stati previsti ulteriori
approfondimenti.

8 .Educazione Civica ai sensi della legge 92/19
Come da delibera del Collegio dei Docenti, l’insegnamento dell’Educazione Civica per
questo anno scolastico è stato trasversale, per un totale di 33 ore annuali (1h a settimana)
curriculari. Il coordinamento è stato affidato al docente di Diritto Prof.re Restivo Vincenzo,

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi di
apprendimento condivisi in sede di programmazione.

MACRO AREA :
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (art. 1-12)- ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
MATERIE COINVOLTE:
ITALIANO-STORIA :
DIRITTO-ECONOMIA POLITICA:
ECONOMIA AZIENDALE:
SCIENZE MOTORIE:
INGLESE:
FRANCESE:

Forme di Stato e di governo
Principi Fondamentali (Cost. art. 1-12)
Rapporti Economici (Cost. art. 35-47)
Salute e benessere
La Brexit; La forma di stato Inglese
Globalizzazione e forma di stato francese

9. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Sono stati sviluppati i seguenti percorsi disciplinari in macro Aree tematiche
● Forme di Stato e di Governo in Europa

●
●
●
●

L’Unione Europea
La Globalizzazione ed il Commercio
I principi fondamentali della Costituzione Italiana, art. 1-12
La green economy- agenda 2030

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ’ NEL TRIENNIO
La classe ha partecipato a diverse attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno scolastico, in parte in presenza ed in parte on line, a causa della pandemia di
Covid-19 (ex legge 107 del 13 luglio 2015 e ss.mm.ii.), mentre per l’ultimo anno scolastico le attività sono state
svolte esclusivamente in modalità on line
L’obiettivo fondamentale è stato quello di far acquisire conoscenze e competenze utili per migliorare la
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
A causa della suddetta situazione sanitaria nazionale a partire dalla seconda metà dello scorso anno non si sono
potute effettuare le attività che prevedevano stage in azienda.
Tutti gli studenti hanno completato le attività secondo le direttive della Legge 30 dicembre 2018,n. 145,
articolo, articolo 1, commi 784 e seguenti.

11. ALTRE ATTIVITA’ DI OFFERTA FORMATIVA
11.1Attività proposte nel triennio:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Caf / Studi Commercialisti
Agenzia delle entrate*
Impresa in Azione (JA)
Students Lab - Impresa simulata
Partecipazioni a Conferenze di orientamento universitario, al mondo del lavoro e di
educazione finanziaria
CSTM – Centro Studi Turistici e Manageriali
Kala Onlus- Attività di volontariato
Progetto Museo Margherita Hack – Vie dei tesori
Progetto Young Business Talent YBT **
Corso di formazione salute e sicurezza
Progetti per la legalità – Cittadella della Legalità
Youthempowered***

*
solo l’alunno ripetente
** solo l’alunno proveniente dal corso serale
*** solo 2 studenti

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ NEL
TRIENNIO
AA.SS 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021
AZIENDE/PROGETTI

ATTIVITA’ SVOLTE

AA.SS

C.S.T.M.

Ja Italia - Impresa in azione

Caf e Studi Professionali

Agenzia delle entrate*

Accademia di Alta Formazione
Professionalizzante che opera nel
settore alberghiero, marketing e
comunicazione manageriale.
Recruiting day e Formazione.
Impresa in Azione - programma di
educazione imprenditoriale mediante
la costituzione di mini-imprese
start-up a scopo formativo, dal
concept di un’idea al suo lancio sul
mercato. Partecipazione alla
competizione regione Sicilia.
Attività di back office, attività di
“front office”: prima informazione;
supporto nella compilazione della
modulistica; protocollazione;
sistemazione archivi. Informazione e
assistenza agli utenti. Sistemazione
documenti contabili e registrazione
degli stessi con l’utilizzo di software
specifico.
Attività di back office, attività di
“front office”: prima informazione;
emissione di codici fiscali; supporto
nella compilazione della modulistica;
protocollazione;
sistemazione
archivi. Informazione e assistenza
agli utenti

Progetto Museo M. Hack –
Vie dei Tesori

2018/19

2019/2020

2018/192019/2020

2019/2020

Ricevimento del pubblico,
sistemazione vetrine e strumenti,
creazione di schede museali,
esposizione delle caratteristiche e
funzionalità delle apparecchiature
Partecipazione a Conferenze Tecnocasa, Aster Orienta Sicilia,
di orientamento Universitario Conferenza Orientamento presso
al mondo del lavoro e di
UNIPA, conferenze di educazione
educazione finanziaria
finanziaria presso Banca d’Italia,
Welcome week UNIPA

2018/2019
2019/2020

Cittadella della legalità

2018/2019

Partecipazione a workshop presso le
Cittadelle di Agrigento e Salerno.
Percorsi formativi finalizzati a
diffondere la cultura d’impresa e la
legalità attraverso la metodologia del
learning by doing.

2018/2019
2019/2020
2020/2021

Progetto YBT**

Competizione a più livelli, locale e
nazionale, che permette di gestire
un’azienda attraverso l’uso di un
simulatore aziendale

Corso di formazione “Salute Salute e sicurezza nel mondo del
e Sicurezza”
Lavoro
Students Lab

Kala ONLUS – Incarta la
solidarietà

#Youthempowered ***

2019/2020

2018/2019
2020/2021

Progetto di educazione finalizzato
2018/2019
all’autoimprenditorialità basato sul
learning by doing che allena gli
studenti a costituire e lanciare una
start-up. Impresa simulata.
Partecipazione alla competizione
regionale presso il CC Conca d’Oro
di Palermo.
Organizzazione Non Lucrativa di
2018/2019
Utilità Sociale (ONLUS), progetto di
raccolta fondi di Kala Onlus
attraverso attività di volontariato
all’interno dei negozi convenzionati.
Divulgazione delle attività
dell’associazione e incartamento dei
regali.
E’ un percorso formativo digitale che 2020/2021
permette agli studenti di acquisire
LIFE SKILLS e BUSINESS SKILLS,
supportandoli nella valutazione delle
proprie potenzialità in ambito
professionale.

Le ore di alternanza svolte dai singoli alunni e la valutazione delle stesse saranno allegate al
verbale dello scrutinio finale.

13. SELEZIONE DEL MATERIALE UTILE AI FINI
DEL COLLOQUIO D’ESAME
Sulla base del decreto Ministeriale relativo agli esami di Stato per l’anno 2020/21, la
docente di Lettere ha individuato i seguenti testi che saranno oggetto del colloquio
orale

TESTI LETTERARI PER LA SECONDA PROVA DEL COLLOQUIO DI
“ESAME DI STATO”
G. Verga - da <<Vita dei campi>>: “La lupa”, “Prefazione all’Amante di Gramigna”;
Da <<I Malavoglia>>: “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”;

Da <<Novelle rusticane>>: “La roba”;
Da <<Mastro don Gesualdo>>: “L’addio alla roba”, “La morte di Gesualdo”;
C. Baudelaire - da <<I fiori del male>>: “Spleen”, “Corrispondenze”
G. Pascoli - da <<Il fanciullino>>: “È dentro di noi un fanciullino”
Da <<Myricae>>: “X Agosto”
Da <<Canti di Castelvecchio>>: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”
Da <<La grande proletaria si è mossa>>: “Sempre vedendo in alto…il nostro
tricolore”
G. D’Annunzio - dalle <<Laudi>>: “La pioggia nel pineto”
F. Kafka - da <<La metamorfosi>>: “Il risveglio di Gregor”
Da <<Il processo>>: “L’arresto del signor K.”
I. Svevo - da <<La coscienza di Zeno>>: “Prefazione”, “L’ultima sigaretta”, “Un
rapporto conflittuale”
L. Pirandello - da <<L’umorismo>>: “Il sentimento del contrario”
Da <<Il fu Mattia Pascal>>: “Cambio treno”
Da <<Novelle per un anno>>: “La patente”
Da <<Uno, nessuno e centomila>>: “Il naso storto”
Da <<Enrico IV>>: “Pazzo per sempre”
Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”, “Il Manifesto tecnico della
Letteratura Futurista”
G. Ungaretti - da <<L’allegria>>: “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Soldati”,
“I fiumi”
Da <<Il dolore>>: “Non gridate più”
E. Montale - da <<Ossi di seppia>>: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il
male di vivere ho incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto”
Da <<Satura>>: “Ho sceso, dandoti il braccio”
U. Saba - dal <<Canzoniere>>: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “La capra”,
“Trieste”, “Amai”
S. Quasimodo - da <<Acque e terre>>: “Ed è subito sera”
Da <<Giorno dopo giorno>>: “Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”
P. Levi - da <<Se questo è un uomo>>: “Considerate se questo è un uomo”, “I
sommersi e i salvati”

14. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI (in aggiunta ai
percorsi di alternanza)
●
●
●
●
●
●

●

Conferenza in occasione della “Giornata della Memoria e dell’impegno”;
Approfondimento con G.Reginella sui tragici eventi di Hiroshima e Nagasaki;
Incontri con gli autori S. Agnello Hornby “ Piano Nobile”;
Attività sportive nella settimana dello studente;
Partecipazione alle Olimpiadi della cultura e del talento;
Video Conferenza sulla legalità con il dott. Alfonso Giordano Presidente del
primo Maxiprocesso alla Mafia e presentazione del libro scritto da lui sulla
medesima esperienza del 10 Febbraio 1986;
Incontro on line con la ONLUS “Plastic free” in tema di educazione ambientale

14.1. Eventuali attività specifiche di orientamento
La classe ha partecipato a momenti di orientamento in uscita da remoto: Orienta Sicilia e
Università degli Studi di Palermo.

15. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
15.1. Criteri di valutazione
La valutazione effettuata in itinere e come momento finale del processo di apprendimento degli allievi
ha tenuto conto della situazione iniziale personale e socio-ambientale di colui che apprende, delle
risorse, degli esiti conseguiti lungo il percorso che hanno segnalato l’effettivo progresso nel
raggiungimento degli obiettivi ed ha permesso anche ad ogni docente di valutare l’efficacia degli
interventi adottati e i correttivi e le modifiche da apportare. L’accertamento dei progressi conseguiti
dagli alunni, rispetto ai livelli di partenza, ha accompagnato costantemente l’itinerario didattico.
Alla valutazione è stata data sempre anche valenza formativa rendendo l’allievo partecipe e
consapevole del suo percorso formativo, in modo da essere in grado di individuare i propri punti di
forza e di debolezza.
Per la valutazione globale si è tenuto conto della media delle valutazioni relative alle singole discipline
considerate nelle prove di verifica effettuate, della valorizzazione di aspetti positivi anche minimi,
affinché ciascun alunno si senta valutato per il suo impegno e le sue conquiste. Nella formulazione del
giudizio sono confluiti tutti gli elementi di conoscenza sul piano cognitivo e socio affettivo, che i
docenti hanno acquisito sull’alunno stesso, quindi si è tenuto conto del comportamento (inteso come
interesse e partecipazione al dialogo educativo), dell’impegno, delle attitudini, delle capacità e dei
livelli di partenza.
La nuova realtà che si è ripetuta a partire dal mese di ottobre ed ha previsto l’uso della DID ha,
tuttavia, leggermente modificato la prospettiva valutativa: nella DID si configurano momenti valutativi
di vario tipo, ovvero oltre la misurazione complessiva del rendimento grande rilievo deve essere dato
all'impegno e alla costante partecipazione al dialogo educativo.

15.2.Griglia sintetica di corrispondenza tra votazioni, obiettivi raggiunti e giudizi
VOTO
1-2-3
4
5

OBIETTIVI
Non conseguiti
Conseguiti
in
forma
minima
Parzialmente conseguiti

GIUDIZIO SINTETICO
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre

6
7
8
9-10

Conseguiti
in
modo
accettabile
Conseguiti in buona parte
Completamente conseguiti
Conseguiti
in
modo
approfondito con apporti
personali

Sufficiente
Discreto
Buono
ottimo

15.3 Criteri attribuzione crediti
Per l’attribuzione del credito si tiene conto della seguente tabella:
DESCRITTORI
Frequenza – numero di assenze minore del 20%
Partecipazione alle attività didattiche in classe e alla DID
Profitto – media dei voti con cifra decimale maggiore o uguale a 0,5
Credito formativo (vedi seguente tabella)
Il punto massimo della banda di oscillazione si attribuisce con almeno tre voci positive.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
ELEMENTI
Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nel triennio
Esperienze di volontariato
Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali
Concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studi
Attività sportiva

ALLEGATI
● Elaborato di Economia Aziendale Esame di Stato 2020/2021
(ai sensi dell’O.M. n.54/2021
● Relazioni finali e programmi svolti per ogni singola disciplina
● Griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B - OM 03/03/2021 n.
53

PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE ( Allegato 1.)
A.S. 2020/21
Classe 5B amf
Allegato n. 1 al verbale del Consiglio di classe del 20/04/2021
Parte comune a tutti gli studenti
Il candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento di seguito riportato, che
sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
Esame dell’utilizzo dei fondi da Recovery fund con particolare riferimento all’impatto sui conti Economici di un’azienda
del settore turistico localizzata in Sicilia.
Spiegare quali sono gli effetti sul Bilancio in generale, con degli esempi sul periodo pre Covid e Covid e immaginandone
gli effetti su un Bilancio di previsione post crisi.
Parte specifica per i singoli Alunni
1.
ALAGNA: Esame dell’utilizzo dei fondi da Recovery fund con particolare riferimento all’impatto sui conti
Economici di un’azienda del settore turistico localizzata in Sicilia. Spiegare quali sono gli effetti sul Bilancio in generale,
con degli esempi sul periodo pre Covid e Covid e immaginandone gli effetti su un Bilancio di previsione post crisi.
2.
BONURA: Esporre le differenze nell’ambito delle scelte aziendali tra “make or buy”, esemplificando con dati
a scelta entrambe le ipotesi e valutando quale sarebbe la soluzione migliore per l’imprenditore, anche alla luce di
considerazioni che esulano da aspetti esclusivamente quantitativi.
3.
BRUNO: Esame di un bilancio di una società di capitale che gestisce un servizio di pubblica utilità. Spiegare il
significato dell’analisi per indici. Inoltre si elabori uno schema con il calcolo dei principali indici di redditività, finanziari
e a patrimoniali confrontando l’evoluzione degli stessi da un esercizio all’altro.
4.
DI MAIO: Esporre l’analisi di redditività con particolare riferimento al modello di Break even point,
esemplificando con dati a scelta il caso di un’azienda che raggiunga il punto di pareggio.
5.
DI MARCO: Esame del sistema di imposte dirette a carico di una srl e passaggio dal risultato di esercizio al
reddito imponibile ai fini IRAP, esemplificando a scelta i casi di variazioni in aumento e in diminuzione, partendo dal
dato “Valore e costo della produzione” e determinando il carico fiscale definitivo dell’IRAP, spiegando anche le ragioni
di tali variazioni.
6.
ENEA: Esporre la corretta classificazione dei costi in un’azienda, distinguendo tra le varie tipologie anche in

relazione sia ad aziende di comparti diversi sia ad oggetti sociali diversi, esemplificando con dati a scelta il caso di un
calcolo di costi sia con la metodologia a “direct costing” sia a “full costing” e spiegando quando si utilizza una
configurazione rispetto all’altra.
7.
FAMOSO: Esame di un Bilancio di una srl, redatto secondo criteri civilistici e passaggio dal risultato di
esercizio al reddito imponibile, esemplificando a scelta i casi di variazioni in aumento e in diminuzione che
determinano il carico fiscale definitivo dell’IRES, spiegando anche le ragioni di tali variazioni.
8.
FIRAUX: Il Bilancio di una società di capitale: schemi di composizione, aspetti civilistici e contabili. Si
presenti con dati a scelta un Bilancio di una srl a stati comparati, redatto secondo criteri civilistici, spiegandone le varie
parti anche con riferimento ad alcuni criteri di valutazione.
9.
LA CORTE: Esporre le principali forme di finanziamento da parte del sistema bancario. Esemplificare con
dati a scelta un’apertura di credito concessa dalla banca ad un’impresa con la forma tecnica del conto corrente,
presentando l’estratto conto in linea capitale e lo scalare per valuta, calcolando le competenze di fine periodo.
10.
LICATA: Esporre l’analisi di redditività con particolare riferimento al modello di Break even point,
esemplificando con dati a scelta il caso di un’azienda che raggiunga il punto di pareggio.
11.
LO DICO: Esporre le differenze nell’ambito delle scelte aziendali tra “make or buy”, esemplificando con dati
a scelta entrambe le ipotesi e valutando quale sarebbe la soluzione migliore per l’imprenditore, anche alla luce di
considerazioni che esulano da aspetti esclusivamente quantitativi.
12.
PINOCCHI: Esporre le strategie di marketing più importanti nell’ambito delle scelte di politica aziendale,
esemplificando con dati a scelta il caso di un’azienda che elabori un piano di marketing finalizzato al superamento della
crisi economica causata dall’emergenza sanitaria di questi mesi.
13.
ROMEO: Esporre le principali conseguenze della crisi che ha colpito le aziende durante il 2020 e analizzare
le soluzioni che le norme hanno previsto per limitarne gli effetti sui Bilanci di esercizio, con particolare riferimento al
meccanismo delle cosiddette “deroghe”, esemplificando con dati a scelta il caso di una società che decida di non
calcolare gli ammortamenti e di cristallizzare la perdita di esercizio rinviandone la copertura al 2025, dandone
opportuna motivazione nella Nota integrativa.
14.
SANTHIRALINGAM: Esporre la corretta classificazione dei costi in un’azienda, distinguendo tra le varie
tipologie anche in relazione sia ad aziende di comparti diversi sia ad oggetti sociali diversi, esemplificando con dati a
scelta il caso di un calcolo di costi sia con la metodologia a “direct costing” sia a “full costing” e spiegando quando si
utilizza una configurazione rispetto all’altra.
15.
SIMONETTI:

Parte comune a tutti gli studenti
Caratteristiche tecniche dell’elaborato.
Il candidato può presentare i contenuti utilizzando un programma di videoscrittura, un software per presentazioni, un
foglio di calcolo, un’applicazione informatica e, se lo ritiene, può arricchire il suo elaborato con immagini, brevi video,
interviste, documenti, casi aziendali.
Eventuali collegamenti multidisciplinari a scelta del candidato.

I.I.S.S. “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”
PALERMO
SETTORE ECONOMICO

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE
A.S. 2020/2021

CLASSE V SEZ. B/AFM

Docente: Cassata Caterina
Libro di testo: Sambugar Marta Salà Gabriella – Tempo di Letteratura per il Nuovo Esame di Stato Vol. 3 –
La Nuova Italia

MOD: 1

Ø Il contesto storico, politico, economico e sociale dell’Italia post-unitaria
Ø L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
Ø Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
Ø G. Verga: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<Vita dei campi>>: “La lupa”, “Prefazione all’Amante di Gramigna”;
Ø Da <<I Malavoglia>>: “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”;
Ø Da <<Novelle rusticane>>: “La roba”;
Ø Da <<Mastro don Gesualdo>>: “L’addio alla roba”, “La morte di Gesualdo”;

MOD. 2

Ø Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
Ø Charles Baudelaire: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<I fiori del male>>: “Spleen”, “Corrispondenze”
Ø Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray” (trama del romanzo e visione della trasposizione cinematografica)
Ø Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<Il fanciullino>>: “È dentro di noi un fanciullino”
Ø Da <<Myricae>>: “X Agosto”
Ø Da <<Canti di Castelvecchio>>: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”
Ø Da <<La grande proletaria si è mossa>>: “Sempre vedendo in alto…il nostro tricolore”
Ø Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica
Ø Il piacere: trama e caratteristiche dell’opera
Ø L’innocente: trama e caratteristiche dell’opera
Ø Il trionfo della morte: trama e caratteristiche dell’opera
Ø Dalle <<Laudi>>: “La pioggia nel pineto”
Ø Visita virtuale all’interno della casa-museo: “Il Vittoriale” degli Italiani

MOD: 3
Ø La narrativa della crisi: una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo
Ø Franz Kafka: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<La metamorfosi>>: “Il risveglio di Gregor”
Ø Da <<Il processo>>: “L’arresto del signor K.”
Ø Italo Svevo: vita, pensiero e poetica
Ø Una vita: trama e caratteristiche dell’opera
Ø Senilità: trama e caratteristiche dell’opera
Ø Da <<La coscienza di Zeno>>: “Prefazione”, “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”
Ø Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<L’umorismo>>: “Il sentimento del contrario”
Ø Da <<Il fu Mattia Pascal>>: “Cambio treno”
Ø Da <<Novelle per un anno>>: “La patente”
Ø Da <<Uno, nessuno e centomila>>: “Il naso”

Ø Il teatro di Pirandello
Ø Da <<Enrico IV>>: “Pazzo per sempre”

MOD. 4

Ø Le Avanguardie: Il Futurismo
Ø Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”, “Il Manifesto tecnico della Letteratura FuturistaØ
Visione su “Rai Play” di una puntata del programma “Passato Presente” dedicata al Futurismo

MOD: 5
Ø La prima guerra mondiale nella coscienza degli scrittori
Ø Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<L’allegria>>: “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Soldati”, “I fiumi”
Ø Da <<Il dolore>>: “Non gridate più”

MOD: 6

Ø La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta
Ø Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<Ossi di seppia>>: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”,
“Meriggiare pallido e assorto”
Ø Da <<Satura>>: “Ho sceso, dandoti il braccio”
Ø Umberto Saba: vita, pensiero e poetica
Ø Dal <<Canzoniere>>: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “La capra”, “Trieste”, “Amai”
Ø L’Ermetismo
Ø Salvatore Quasimodo: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<Acque e terre>>: “Ed è subito sera”
Ø Da <<Giorno dopo giorno>>: “Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”

MOD. 7
Ø Il Neorealismo

Ø Primo Levi: vita, pensiero e poetica
Ø Da <<Se questo è un uomo>>: “Considerate se questo è un uomo”, “I sommersi e i salvati”
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L’età giolittiana

·

Il decollo industriale in Italia.

·

Conflittualità sociale e neutralità dello stato.

·

Giolitti: sindacati operai e organizzazioni padronali.

·

Riforme e suffragio universale maschile.

·

Giolitti e i cattolici: il Patto Gentiloni.

·

La conquista della Libia.

·

Giolitti “il ministro della malavita”.

La I guerra mondiale

·

Le premesse: corsa agli armamenti e rivalità coloniali

·

Attentato di Sarajevo e scoppio delle ostilità.

·

L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti.

·

Guerra di posizione e vita in trincea. Armamenti e strategie.

·

Svolta del conflitto: la pace di Brest-Litovsk e intervento americano.

·

L’Italia e il disastro di Caporetto.

·

Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson.

·

Nascita della Società delle Nazioni.

La crisi del primo dopoguerra

·

Le condizioni dell’Italia e della Germania nel primo dopoguerra.

·

L’America come potenza mondiale: isolazionismo, proibizionismo e Klu-Klux-Klan.

·

Il boom degli anni Venti.

·

La crisi mondiale del 1929: sovrapproduzione e crollo della borsa.

·

F.D.RoosevelteilNew Deal.

I regimi totalitari

·

Il totalitarismo: definizione e caratteristiche.

·

La Russia e il crollo del regime zarista.

·

La rivoluzione bolscevica. Lenin e le tesi di Aprile.

·

Struttura del potere sovietico.

·

Guerra civile e comunismo di guerra.

·

Lenin e la Nuova Politica Economica.

·

L’avvento al potere di Stalin. Dalla NEP ai piani quinquennali.

·

Socialismo in un solo paese e collettivizzazione forzata delle terre.

·

Pianificazione dell’economia, terrore e Gulag.

L’Italia: dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.

·

L’Italia nell’immediato dopoguerra.

·

La “vittoria mutilata” e il disagio del ceto piccolo borghese.

·

Crisi economica e squadrismo.

·

Il biennio rosso: crescita dei sindacati e nuovi partiti di massa.

·

Dall’occupazione delle fabbriche ai Blocchi nazionali

·

Mussolini e l’origine del fascismo.

·

La marcia su Roma e le leggi fascistissime.

·

Il delitto Matteotti e “l’Aventino”.

·

Regime e consenso. L’antifascismo.

·

Lo stato corporativo e la dottrina economica.

·

Il fascismo e la chiesa: i Patti lateranensi.

·

Mussolini e la politica estera: Asse Roma-Berlino e Patto d’acciaio.

Avvento del nazismo

·

La Germania nel primo dopoguerra: la repubblica di Weimar.

·

La grande crisi e il movimento nazista.

·

Hitler al potere: terrore interno e nazificazione dello stato.

·

L’emigrazione e l’opposizione al nazismo.

·

Politica economica e sociale nel Terzo Reich.

·

La politica estera: la Germania verso la guerra.

·

L’antisemitismo e le persecuzioni razziali: lo sterminio degli ebrei.

La seconda guerra mondiale

·

Espansionismo nazifascista: provocazioni di Hitler e debolezza delle democrazie

·

La questione ceca, il patto Molotov− Ribbentrop e l’invasione della Polonia.

·

La guerra lampo e il ruolo subalterno dell’Italia.

·

Collasso della Francia e resistenza britannica.

·

URSS e USA nel vortice della guerra: il conflitto assume dimensioni mondiali.

·

La seconda fase: la riscossa degli alleati.

·

Le sconfitte dell’Asse e la fine della guerra.

·

L’orrore atomico: Hiroshima e Nagasaki.

La Resistenza italiana

·

Sbarco in Sicilia e crisi del fascismo.

·

8 Settembre: armistizio e occupazione dei tedeschi.

·

Repubblica di Salò e divisione dell’Italia.

·

Le brigate partigiane e la lotta di liberazione.

·

Insurrezione del 25 Aprile e liberazione dell’Italia.

·

Elezioni del 2 Giugno 1946 e avvento della Repubblica.

USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”

·

1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti

·

1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda

·

L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica

·

1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti

·

1953- 1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi
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La classe è composta da sedici alunni, di cui uno si è ritirato durante lo svolgimento del percorso
didattico ed è suddivisa in livelli di profitto distinti e diversificati.
Durante l’anno scolastico in corso, infatti, a fronte di una partecipazione globalmente sufficiente al
dialogo educativo e al percorso didattico, sono venuti meno, in alcuni allievi, la costanza nello studio
e, conseguentemente, il coinvolgimento nelle discipline umanistico−letterarie.
A complicare il rapporto con tali materie è subentrato l’incontro diretto, sistematico e non più
occasionale, con i testi letterari, che esigono un tipo di approccio approfondito, generoso e creativo.
Il rigore nell’affrontare le varie tipologie di scrittura (analisi del testo,testo argomentativo e testo
espositivo), previa acquisizione, seppur graduale, di sicure competenze tecnico−strutturali e
linguistico−espressive, ha ulteriormente amplificato le fragilità presenti in alcuni allievi a livello
ideativo, di coerenza, di coesione e di uso corretto della lingua italiana.
Non è mai venuto meno, tuttavia, il rispetto per la disciplina e per il Docente e ciò ha facilitato
l’attività di recupero delle situazioni insufficienti, il sostegno ai casi di instabilità, nello studio e nel
rendimento, e il potenziamento del profitto di alunni già motivati ed autonomi.
La preparazione della classe, rispetto agli obiettivi disciplinari prefissati, risulta ovviamente
diversificata in termini di conoscenze, competenze e capacità. Alcuni allievi hanno raggiunto buoni
risultati di profitto e hanno maturato autonomamente il proprio stile di apprendimento; altri, pur
avendo rivelato, con interesse e impegno alterni nell’arco dell’anno scolastico, difficoltà di approccio
e di studio delle discipline letterarie, sono riusciti a raggiungere risultati sufficienti, almeno in termini
di conoscenze.
Il programma, a causa della pandemia di COVID 19, è stato ridotto e svolto considerando il livello
medio di conoscenze e competenze della classe, ponendosi come obiettivo primario il
raggiungimento degli obiettivi minimi per tutti gli studenti. Accanto alla classica lezione frontale è

stata utilizzata quella interattiva, allo scopo di coinvolgere gli studenti in un dialogo aperto e
formativo. Si è sempre cercato di suscitare interesse, curiosità e stimolo ad ascoltare, leggere,
comprendere e riflettere.
Si è dato spazio anche alla conversazione spontanea sia per favorire il dialogo educativo sia
contribuire all’arricchimento degli usi lessicali degli studenti, anche attraverso la riflessione
sull’etimologia delle parole.
Le verifiche sono state varie nella struttura e nella formulazione. Le prove scritte, effettuate in
numero ridotto a causa della pandemia, hanno ricalcato le tipologie della Prima Prova scritta
dell’Esame di Stato, quelle orali sono state principalmente intese come simulazione del Colloquio.
Gli alunni hanno partecipato all’incontro con il magistrato Alfonso Giordano, Presidente del primo
“Maxiprocesso” alla mafia, che presentava il libro da lui scritto sulla medesima esperienza. Inoltre
hanno partecipato all’incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, la quale rispondeva alle
domande formulate dai discenti sul suo libro “Piano Nobile”. Infine gli allievi sono stati presenti
all’incontro con Giovanni Reginella, appassionato studioso della lingua e cultura giapponese, che li
ha guidati attraverso i ricordi della madre, bambina all’epoca degli eventi, in un momento di
approfondimento su “I giorni di Hiroshima e Nagasaki”, che hanno cambiato il corso della storia
contemporanea.

Palermo, 05 Maggio 2021

Il Docente

Caterina Cassata

I.I.S.S. “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”
PALERMO
SETTORE ECONOMICO

RELAZIONE FINALE DI STORIA
A.S. 2020/2021

CLASSE V SEZ. B/AFM

Docente: Cassata Caterina

Libro di testo: M. Fossati G. Luppi E. Zanette – Storia, Concetti e Connessioni 3 con Clil – B. Mondadori

Il Piano di lavoro consuntivo della disciplina Storia riassume quanto realizzato durante l’a.s. 2020-2021 sulla
base del piano di lavoro preventivo redatto ad inizio d’anno. La classe è composta da sedici alunni, di cui uno
diversamente abile.
Gli allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento non sempre positivo e una
partecipazione accettabile. La preparazione è globalmente eterogenea e si sono osservate lacune in merito alle
conoscenze pregresse e al lessico specifico della disciplina. L’autonomia di lavoro è nel complesso adeguata.
Il rapporto del gruppo-classe con l’insegnante è stato, nel complesso, buono; accettabile anche il grado di
socializzazione ed integrazione scolastica degli alunni. Nel corso dell’anno scolastico lo svolgimento
dell’attività didattica ha subito significativi rallentamenti a causa della necessità di effettuare pause didattiche
per il recupero delle carenze ed è stato condizionato dalla interruzione forzata, in alcuni periodi, causata dalla
diffusione della pandemia di coronavirus. I contenuti previsti dal piano di lavoro sono stati svolti solo in parte
in quanto gli alunni non avevano i prerequisiti necessari, alcune ore di lezione sono andate perdute e i discenti
hanno dovuto adattarsi alla nuova metodologia didattica messa in atto dal docente. In virtù dell’interesse e
della partecipazione dimostrata nel corso dell’anno congiuntamente all’impegno profuso, la classe ha
raggiunto quasi pienamente gli obiettivi prefissati, per cui la preparazione è da ritenersi discreta/sufficiente per
alcuni alunni e sufficiente/mediocre per altri. Come già detto, in alcuni periodi, l’attività didattica è proseguita
in modalità in remoto; di conseguenza i materiali di studio, gli strumenti, la modalità di interazione con gli
alunni, i canali comunicativi e i criteri di valutazione hanno subito delle modifiche ed integrazioni. Come
materiali di studio e strumenti sono stati utilizzati libro di testo cartaceo/digitale, visione di filmati,video You
tube e Rai Play, CD/DVD allegati ai libri di testo, App. di case editrici. Per quanto concerne i canali
comunicativi e la modalità di interazione con gli alunni, oltre la tradizionale lezione frontale, il docente ha
attivato video lezioni in diretta,chat, Whatsapp e ha utilizzato la piattaforma G Suite. Al fine di una corretta ed
equa valutazione della disciplina sono stati seguiti gli indirizzi generali approvati con il P.T.O.F. a.s.
2020-2021 e i criteri specifici contenuti nella Programmazione disciplinare d’Istituto predisposta dal
Dipartimento di Area Linguistica.

Palermo, 05 Maggio 2021

Il Docente

Caterina Cassata

PERCORSO FORMATIVO CLASSE: 5B AFM Materia: Inglese
Docente: Cusimano Maria Cristina
PROGRAMMA DISCIPLINARE

Modulo

Contenuti

Tempi

Modulo 1 The EU

Building Europe: story
and treaties

Settembre/ottobre
novembre

The European
institutions
The Eurozone and the
convergence criteria
What the Eu does for its
citizens
Euroscepticism
Modulo 2 the Brexit

The Brexit

Dicembre- Gennaio

The referendum
The negotiations
The Brexit deal
Modulo 3

Multinationals

Business Organization

Offshoring

Febbraio

Outsourcing

Modulo 4 Globalisation

What is globalisation?
Reasons against
globalization
Risks of Globalisation:
covid 19 Pandemic and
its impact on the world
Economy

Febbraio -Marzo

Modulo 5 Green
economy

The triple bottom line

Prima metà Aprile

Corporate social
responsibility
Agenda 2030 and the
SDGs
Sustainable business

Modulo 6 Ethical
Banking and
microfinance
Institutions

Microfinance

Modulo 7 Governments
and parties

The UK government

Seconda metà Aprile

The Grameen Bank
Ethical banking

Maggio

The USA government
Uk political parties
Us political parties
The UKIP,

Relazione di lingua Inglese classe 5 B AFM a.s. 2020/21
Prof.ssa M.Cristina Cusimano
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La 5 BAFM è formata da 16 alunni, di cui uno non frequentante. Tranne un ristrettissimo gruppo di che ha
migliorato in generale le competenze linguistiche e comunicative, il resto del gruppo classe presenta una
preparazione globale appena sufficiente. Tuttavia gli alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento positivo
ed un comportamento corretto e hanno partecipato al dialogo educativo secondo le strumentalità di base che
ciascuno possedeva raggiungendo gli obiettivi formativi e le competenze linguistiche a vari livelli. In
particolare emerge e va sottolineato che alcuni studenti hanno sempre mostrato un'attenzione passiva in classe
e si sono impegnati in modo discontinuo, soprattutto per quanto concerne lo studio di rielaborazione personale
dei contenuti e questo sia nel corso del primo quadrimestre, che durante il secondo e pertanto presentano
ancora molte incertezze nella produzione sia scritta che orale. L’alunno Di Maio, diversamente abile ha
raggiunto più che sufficientemente gli obiettivi minimi programmati. L’alunno Alagna, DSA continua a

mostrare alcune difficoltà sia per quanto riguarda l’orale che lo scritto, nonostante le misure dispensative e
compensative adottate, poiché è stato molto discontinuo sia nell’impegno che nella partecipazione.

PARTECIPAZIONE
Alcuni alunni hanno partecipato alle attività di lingua inglese in modo saltuario soprattutto a causa delle
numerose assenze, altri hanno partecipato attivamente e con interesse adeguato alle varie iniziative didattiche
proposte, impegnandosi via via con una maggiore costanza.
IMPEGNO
La maggior parte degli alunni ha mostrato impegno saltuario e si è applicata superficialmente soprattutto nello
studio a casa e ciò ha penalizzato il loro rendimento ed impedito il raggiungimento di risultati migliori. Solo
pochissimi si sono mostrati sempre interessati e si sono impegnati con costanza per portare a termine le
consegne date.
METODO DI STUDIO
La maggior parte degli alunni, non possedendo un’approfondita competenza linguistica, si è avvalsa di uno
studio meccanico e mnemonico dei contenuti e solo pochi si sono mostrati autonomi e capaci di
approfondimento.
OBIETTIVI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO IN RELAZIONE ALLE FINALITA’
FORMATIVE GENERALI
Conoscenze
Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali.
Conoscere le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali.
Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socioculturali e
argomenti del settore di indirizzo.
Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare
professionali.
Conoscere il lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni.
Conoscere le modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici

Abilità
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità, su argomenti generali, di studio e

di lavoro.
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione al contesto.
Comprendere idee principali e/o dettagli in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e di lavoro.
Comprendere idee principali e/o dettagli in testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di lavoro.
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi tecnico-scientifici di settore.
Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti, coerenti e coesi su esperienze,
processi e situazioni relative al settore di indirizzo.
Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese, relativi all’ambito di studio e di lavoro e
viceversa.
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Comprendere nelle linee essenziali brevi testi orali espositivi di ambito tecnico inerenti agli argomenti trattati
Esprimere in modo comprensibile, pur se con imperfezioni sintattico grammaticali e fonetiche, argomenti di
carattere quotidiano e professionale
Produrre semplici testi scritti di carattere personale e professionale: compilare schede, moduli e questionari.
Redigere brevi testi su traccia anche se con imperfezioni
Usare la microlingua del settore in maniera accettabile
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Alcuni studenti si sono impegnati ed hanno seguito con attenzione e costanza durante lo svolgimento del
programma manifestando interesse e partecipazione e conseguendo risultati discreti. Altri faticano ad
esprimersi in forma scritta e orale in modo adeguato o per deboli capacità linguistiche o per scarsa qualità del
lavoro svolto a casa e per un'attenzione e una partecipazione alle lezioni non sempre costante ed adeguata.
Pertanto, il livello raggiunto dalla classe può considerarsi mediamente sufficiente per il 70% degli alunni,
pienamente sufficiente per il 20% e solo il 10% ha raggiunto un buon livello di preparazione.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Per il raggiungimento degli obiettivi si è privilegiato l’approccio comunicativo, la lezione interattiva, lo
sviluppo integrato delle abilità di base, il lavoro individuale, a coppie e a gruppi, la ripetizione singola e
corale. In modalità DAD, si è cercato di mantenere vivo il gruppo classe e di non interrompere il percorso di
apprendimento al fine di combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Pertanto gli studenti sono
stati coinvolti in attività significative con l’obiettivo di discutere ed interagire sui contenuti trasmessi in
modo funzionale all’apprendimento attraverso l’interazione su Meet e attraverso il suggerimento da parte
dell’insegnante di materiali didattici e video per l’approfondimento in classe virtuale.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche di vario genere, sia formali che informali, sono state volte ad accertare i progressi degli studenti,
come pure a valutare l’efficacia della programmazione stessa. Sono state utilizzate diverse tipologie:
interrogazioni e verifiche orali, completamento di tabelle, questionari V/F, a scelta multipla, cloze test, prove
strutturate e Nella valutazione si è anche tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno profuso,
dell’attenzione prestata e dell’effettiva partecipazione alle attività.
INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI
Ampio spazio è stato dato ad attività di revisione, di ripasso e di recupero che sono state effettuate
regolarmente sia nel corso dell’anno, sia prima delle vacanze di Natale (una settimana) che al termine del
primo quadrimestre (2 settimane) e una settimana durante la Settimana dello Studente. Inoltre, si ritiene
opportuno dedicare l’ultima parte dell’anno scolastico ad interventi individualizzati e collettivi di
consolidamento e recupero attraverso la simulazione orali.

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: “Business expert” di Bentini, Bettinelli, O’Malley, ed. Pearson
Pc, tablet, smartphone
- piattaforma Meeting per videolezioni
- materiali didattici e video lezioni online per l’approfondimento di lessico, funzioni comunicative e
strutture grammaticali condivisi nella classe virtuale di Google Classroom.
- libro di testo digitali e piattaforme relative

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.
Gli incontri con i genitori sono avvenuti durante le riunioni scuola - famiglia così come organizzate su Meet
dalla Coordinatrice di classe.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Si rimanda al programma allegato.
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Relazione finale
La classe ha mostrato interesse ed impegno adeguati nei confronti della disciplina ed ha raggiunto
globalmente una preparazione discreta, pur presentando al proprio interno una certa eterogeneità. Un esiguo
gruppo di studenti, grazie all’impegno costante, ha conseguito risultati soddisfacenti dimostrando un buon
livello di autonomia e raggiungendo una adeguata preparazione. Un secondo gruppo, pur avendo lavorato con
discreto impegno e sufficiente regolarità, ha raggiunto un livello sufficiente in relazione alle conoscenze della
disciplina. Un piccolo gruppo ha evidenziato una minore autonomia e una non sempre adeguata propensione
all’approfondimento dei contenuti. Il grado di socializzazione della classe risulta buono.
Le metodologie impiegate sono le seguenti:
Lezioni frontali, alternate a lezioni dialogate, lavoro individuale e di gruppo. Visione di video in lingua
originale per sviluppare la capacità di comprensione orale e le competenze lessicali della classe e per
arricchire le fonti di apprendimento, Videolezioni, attività di ascolto e comprensione di testi audio e video,
attività di lettura e comprensione di testi scritti.
A causa della diffusione del COVID-19, si è messo in atto la DDI integrando la programmazione disciplinare
con attività di DDI. Nella modalità Didattica a Distanza si è proceduto, attraverso l’utilizzo di piattaforme e
altri strumenti digitali, a proporre link scaricabili dal web, appunti, interazioni per lo sviluppo e la correzione
di test, elaborazioni assegnate al fine di procedere all’applicazione dei contenuti.
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI RAGGIUNTI I
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI:
Competenze
1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia ai fini di una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
2. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale;
3. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare;
Abilità
-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro.
- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro,
cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio.
- Comprendere globalmente, brevi messaggi radio – televisivi e filmati riguardanti l’attualità, argomenti di
studio e di lavoro.
-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico–professionali, riguardanti esperienze, situazioni
e processi relativi al proprio settore di indirizzo.
-Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione
interculturale.
Conoscenze
- Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro
- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali, comprese quelle tecnico – professionali.
- Produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali e per la fruizione in rete.
- Strategie di esposizione orale e d'interazione in contesti di studio e di lavoro.
- Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio – culturali, in
particolare il settore di indirizzo. .
- Lessico e fraseologia per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
- Aspetti socio- culturali della lingua francese.
- Aspetti socio– linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Vista l’impossibilità di effettuare tradizionali verifiche scritte si è proceduto con prove semistrutturate
(questionari, esercizi...). Nella valutazione orale si è tenuto conto della preparazione personale, della
rielaborazione personale dei contenuti e della loro conoscenza, ma anche della partecipazione in classe e della
continuità didattica.
Data

Firma del docente

06/05/2021

Rosa Maria Belluccia

Programma svolto
Classe V B
Lingua e cultura francese

Anno scolastico 2020/2021

D’après le manuel : “Marché conclu”A. Renaud – Pearson:

Rédiger un couriel
Présenter une lettre commercial
Les services bancaires:
S’informer sur les services bancaires
Ouvrir un compte en ligne
Gérer des opérations en ligne
Faire des opérations en bourse

Les assurances:
Souscrire une assurance en ligne
Modifier une police d’assurance
Déclarer un sinistre
Solliciter un certificat d’assurance

Histoire:
Les dates clés de l’histoire de la France
La Révolution française
Emile Zola: J’accuse
Les”Trente glorieuses”
Les socialistes au pouvoir
L’ère libérale
Les années Hollande

Macron.

L’Union européenne
Les grandes étapes de l’UE
Le système institutionnel de l’UE
Les institutions économiques
La politique économique de l’UE
La législation européenne en matière économique
L'euro Scepticisme en Europe
La saga du Brexit

La mondialisation
Origines et conséquences de la mondialisation
Avantages et inconvénients de la mondialisation
La révolution numérique
Les organisations internationales
La délocalisation et la relocalisation
La politique
Les institutions de la France
Les principaux partis politiques
L’extrême droite
L’extrême gauche

L'environnement:
le nucléaire en France
L'interdépendance énergétique en Europe
Énergie et climat
Les énergies renouvelables en France
COP-21

DATA

FIRMA DOCENTE

Palermo 06/05/2021

Rosa Maria Belluccia

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ALMEYDA - CRISPI

Largo Mineo n. 4
PALERMO
Programma di Matematica Applicata

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE V B /AMF
Prof.ssa Caldarella Rosalia

Modulo 1

Ricerca Operativa
Definizione e brevi cenni storici
Strumenti e problemi tipici della Ricerca Operativa
Fasi della ricerca operativa
Definizione del problema
Precisazione sui vincoli

Definizione del campo di scelta
Impostazione del modello matematico
Risoluzione del problema con il metodo grafico

Modulo 2

Considerazioni generali sui problemi di scelta
Problemi di scelta
Scelta e campo di scelta
Classificazione dei problemi di scelta
Scelta con effetti immediati e con effetti differiti
Scelte in condizioni certe e in condizioni aleatorie
Scelte a una e a più variabili
Scelte nel continuo e nel discreto
Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta

Modulo 3

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati
Generalità
Determinazione del minimo costo medio
Determinazione del massimo ricavo
Determinazione del massimo profitto
Il problema delle scorte

Modulo 4

Problemi di scelta con effetti differiti
La scelta nel caso di preferenza assoluta
il criterio dell’attualizzazione
il criterio del tasso di rendimento interno
la scelta tra mutuo e leasing

Modulo 5

Problemi di scelta in condizioni di incertezza
Condizioni di incertezza nei problemi di scelta
Criterio del valor medio e della speranza matematica

Modulo 6

La statistica

Rilevazione dei dati statistici
Frequenze
Rappresentazioni grafiche dei dati
Gli indici di posizione
Gli indici di variabilità

Libro di testo adottato : Metodi e Modelli della Matematica 5
Autore

: Tonolini L – Tonolini F – Tonolini G – Manenti Calvi - Zibetti

Casa editrice

: Minerva scuola

Il Professore
Rosalia Caldarella

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 B/ Amf
A.S. 2020/2021
Prof.ssa R. Caldarella

Matematica

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 16 alunni: (3 femmine e 13 maschi).
E’ presente 1 alunno disabile.

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento:
¨

Molto positivo ¨ positivo ¨ abbastanza positivo ¨ accettabile ¨ talvolta negativo per alcuni studenti
e una partecipazione:

¨

produttiva ¨ attiva ¨ generalmente attiva ¨ accettabile

¨ talvolta negativa per alcuni studenti

La preparazione è:
¨

soddisfacente ¨ accettabile per alcuni studenti¨ globalmente eterogenea¨ complessivamente accettabile
¨ non ancora accettabile per alcuni studenti

L’autonomia di lavoro è:
¨

buona ¨ accettabile ¨ nel complesso accettabile ¨ non ancora adeguata
RAPPORTO DELLA CLASSE CON GLI INSEGNANTI

Il rapporto con gli insegnanti è stato:

¨ costruttivo ¨ abbastanza costruttivo ¨ buono ¨ talvolta difficoltoso a causa del COVID 19

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Si veda il programma allegato

o
I contenuti della programmazione non sono stati completamente svolti

o
Non sono stati svolti i seguenti contenuti: le funzioni a due variabili per i seguenti motivi:interruzione dell’attività didattica in
presenza a causa del covid 19

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA

Data di inizio delle attività di
didattica a distanza

26 ottobre 2020

Scansione settimanale

Come da orario scolastico

Strumenti e metodi utilizzati

Piattaforma digitale G Suite, video zanichelli

Partecipazione degli studenti

Abbastanza buona

Contenuti svolti

Vedasi Programma

Il Professore

Rosalia Caldarella

I.I.S. “ Damiani Almeyda – F. Crispi ” di Palermo
Anno scolastico 2020 - 2021

Relazione finale relativa alla Classe:
5° “B” Amministrazione Finanza e Marketing

DIRITTO PUBBLICO ed ECONOMIA PUBBLICA

Nello studio delle materie giuridiche gli allievi, nel corso del triennio, hanno avuto un percorso regolare in
quanto, fra l'altro, seguiti dallo stesso insegnante.

Hanno compiuto notevoli progressi rispetto ai rispettivi livelli di partenza.
In particolare quest'anno, hanno maggiormente messo a frutto le conoscenze acquisite, condividendo e
facendo proprie alcune tematiche.
Alla conclusione del ciclo di studio posso affermare che tutti gli studenti hanno compiuto un percorso di
crescita personale e culturale evidente, considerati soprattutto i singoli livelli di partenza e le provenienze
individuali.
Ho lavorato molto per stimolare in loro l'interesse individuale verso gli argomenti affrontati e sul
perfezionamento della capacità espositiva.
Per alcuni allievi è stato premiato l'impegno, la dedizione e la volontà manifestata nello studio, per altri i
progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali.
Alcuni studenti, dotati di un buon metodo di studio e di interessi personali, si sono distinti per capacità di
ascolto, impegno e risultati.
Le attività didattiche si sono svolte in un clima sereno e costruttivo, ancor più necessario vista la presenza in
classe di allievi fragili per varie ragioni. Questi, nel corso del triennio hanno compiuto notevoli passi avanti in
termini di crescita individuale.
Pertanto, grazie anche alla educazione ed alla disponibilità degli studenti, è stato piacevole lavorare insieme a
loro.
Sono state affrontate le tematiche caratteristiche del Diritto Costituzionale e della Scienza delle Finanze.
Per entrambe le materie è stato fornito un quadro reale e concreto dei vari istituti, facendo riferimento agli
accadimenti della vita politica del nostro Paese.
Gli allievi sono stati sensibilizzati, per quanto riguarda l’ Economia Pubblica / Scienza delle Finanze sulle
tematiche relative alla evasione fiscale, alla gestione dei conti pubblici, alla formazione del bilancio dello
Stato, al ruolo dello Stato nel sistema economico e alle relative ripercussioni sulla situazione economica
generale, anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese in ambito UE.
Per il Diritto è stata esaminata la nascita della Repubblica Italiana attraverso la formulazione della Carta
Costituzionale, richiamando la loro attenzione sui fondamentali e pregevoli valori in essa contenuti e
illustrando le funzioni, i rapporti e gli equilibri tra gli organi costituzionali.
Abbiamo anche ragionato, prendendo spunto dalle cronache, delle proposte di modifica della Costituzione, in
tema di bicameralismo perfetto; del referendum abrogativo e costituzionale, delle crisi dei Governi di
coalizione e della conseguente e laboriosa formazione del Governo.
In generale, gli allievi hanno mostrato interesse, curiosità e capacità di ascolto rispetto alle tematiche svolte,
alcuni di loro però, sono risultati meno coinvolti dallo studio.
La pandemia con le sue tante e variegate conseguenze ha condizionato lo svolgimento delle attività dal punto
di vista pratico, i disagi conseguenti sono stati affrontati e per quanto possibile, attenuati, grazie alla
collaborazione di tutti.
La realtà che viviamo ha fornito lo spunto per dibattiti e ragionamenti che gli studenti hanno condotto insieme

a me, contestualizzando alle tematiche giuridiche ed economiche in modo decisamente apprezzabile, pertanto
questa esperienza, seppur drammatica, ha costituito un importante stimolo alla crescita ed alla riflessione.
Chiaramente, ciascuno degli studenti ha acquisito e fatto propri i contenuti proposti, in modo personale e sarà
in grado di riferirli ed esporli in modo differente, in base alla propria sensibilità, emotività ed alle capacità
espositive possedute e/o maturate.
Palermo, 10 Maggio 2021.
Prof. Vincenzo Restivo.
Programma di Economia aziendale AS 2020/2021
Classe V sezione B AMF
Docente: Prof. Giovanni Scalia

MODULO: Comunicazione economico-finanziaria
Unità didattiche:
•

Contabilità generale

•
Bilancio aziendali e revisione legale dei conti (cenni su: criteri di valutazione; esclusi: bilancio
IAS/IFRS, relazione sulla gestione, la revisione legale, le attività di revisione legale, le verifiche nel
corso dell’esercizio e sul bilancio, la relazione e il giudizio sul bilancio)
•

Analisi per indici

•

Analisi per flussi (in maniera non approfondita)

MODULO: Fiscalità dell’ impresa
Unità didattiche:
•
Imposizione fiscale in ambito aziendale (esclusi: la valutazione fiscale delle rimanenze, il
trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni, la liquidazione delle imposte nei soggetti IRPEF,
le imposte differite e le imposte anticipate)

MODULO: Contabilità gestionale
Unità didattiche:
•
Metodi di calcolo dei costi (esclusi: il sistema informativo direzionale e la contabilità
gestionale, l’oggetto di misurazione, i costi standard)
•

Costi e scelte aziendali (esclusi: le rilevazioni della contabilità gestionale)

MODULO: Strategie pianificazioni e programmazione aziendale
Unità didattiche:
•
Strategie aziendali (esclusi: creazioni di valore e successo dell’impresa, le strategie di
corporate, le strategie funzionali, strategia di produzione, strategie nel mercato globale)
•
Pianificazione e controllo di gestione (esclusi: il controllo budgetario e l’analisi degli
scostamenti)
•

Business plan e marketing plan (esclusi: i piani aziendali)

MODULO: Prodotti bancari per le imprese
Unità didattiche:
•

Finanziamenti a breve termine

•

Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio

•

Cenni sulle principali operazioni bancarie

Libro di testo adottato: “Entriamo in azienda oggi” vol. 3 - Tomi 1 e 2, di Astolfi, Barale & Ricci – Ed.
Tramontana.
Il Docente
Prof. Giovanni Scalia

I.I.S.Damiani Almeyda – Crispi”
MATERIA: Economia aziendale
DOCENTE: Prof. Giovanni Scalia
Classe 5 B AMF
Anno scolastico 2020/2021

RELAZIONE FINALE E CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ’ DISCIPLINARE
Presentazione della classe
La classe formata da 15 studenti, è abbastanza omogenea; alcuni alunni hanno manifestato

maggiore impegno ed interesse per le lezioni lungo tutto il corso dell’anno scolastico, mentre altri
hanno partecipato in maniera discontinua, soltanto uno ha eccelso nello studio, nella costanza e
nell’impegno.
Durante le lezioni in classe, gli studenti si sono comportati sempre correttamente nei confronti
dell’insegnante, permettendo il regolare svolgimento delle lezioni. L’atmosfera in classe è sempre
stata tranquilla e questo ha consentito un regolare svolgimento delle attività didattiche. Non sono
mancati, ovviamente, i momenti in cui è stato necessario riprendere taluni sporadici comportamenti
di disimpegno; in questi casi gli studenti hanno preso atto dei loro atteggiamenti e,
conseguentemente a tale presa di coscienza, la maggior parte è riuscita a recuperare.
Quindi, gli obiettivi sono stati raggiunti, nonostante le difficoltà legate alla particolare situazione
conseguente all’emergenza sanitaria da Covid19.
Complessivamente gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di risolvere gli esercizi proposti.
Ore di lezione settimanali: 8
Contenuti specifici e principali obiettivi disciplinari raggiunti (cognitivi, operativi e di
capacità):
Completare la formazione professionale ricomponendo, rispetto a strutture aziendali più complesse,
la visione globale d’azienda impostata nel terzo anno e proseguita nel quarto anno.
I punti qualificanti riguardano:
la struttura e la funzione delle aziende industriali e bancarie che andranno viste anche in
relazione al processo di internazionalizzazione e globalizzazione in atto;
le operazioni di gestione delle imprese industriali con i relativi aspetti civilistici e fiscali.
la normativa civilistica relativa al bilancio d’esercizio e le relative analisi.
il controllo di gestione e principali metodi per la contabilità analitico gestionale.
le principali operazioni di gestione che riguardano le imprese bancarie
Si rinvia al dettaglio del programma svolto che si allega alla presente.

Obiettivi trasversali generalmente raggiunti:

2

esistenza delle regole da rispettare
evoluzione del metodo di studio verso le forme più ragionate che mnemoniche
esposizione dei contenuti in forma di colloquio
capacità di lettura, analisi, sintesi di un testo
capacità di effettuare collegamenti nell’ambito della stessa materia, pluridisciplinari e
interdisciplinari
uso di una terminologia specifica
capacità di evoluzione del singolo studente rispetto ai livelli di partenza
capacità di collegare le tematiche studiate con la realtà economico-finanziaria circostante
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in modo differente: abbastanza completo dagli
allievi che hanno partecipato con interesse ed attenzione, migliorando cosi le loro conoscenze; in
modo sufficiente dal resto del gruppo che ha partecipato al percorso in modo non sempre costante;
molto completo in un solo caso.

Metodologie didattiche:
Le lezioni si sono svolte normalmente con una spiegazione da parte del docente, corredata dallo
svolgimento di esercizi o esempi fatti alla lavagna o in condivisione di schermo per la DAD.
In ogni lezione viene fatto notare agli studenti dove si trovano i suddetti argomenti nel libro di testo
adottato. Vengono anche fatte notare le pagine più importanti del libro di testo, quelle di più
difficile comprensione (nel qual caso è possibile spiegare in modo più approfondito alcuni concetti)
e quelle semplicemente da leggere per acquisire nozioni supplementari.
A chiusura di ciascun modulo, è stata svolta uno o più esercitazioni in classe sugli argomenti
trattati.
In tante occasioni, prendendo spunto dalla lettura di giornali quotidiani, dall’ascolto dei media o

dall’accesso ad internet, è stato dedicato uno spazio, anche settimanale, alla trattazione di
problematiche di carattere generale, con riflessi sul piano sia economico generale sia aziendale.
Principali metodologie adottate:
lezione frontale
lettura guidata di testi e/o quotidiani
dibattiti su tematiche disciplinari e non
lavori di gruppo
problem solving
esame del caso aziendale

3

esercitazioni in classe e a casa
lezione interattiva di sintesi
attività di recupero-sostegno ed integrazione
mappe concettuali
dalla documentazione alla procedura di calcolo
esercitazioni guidate

Strumenti e materiali didattici
E’ stato adottato il libro di testo “Entriamo in azienda oggi” vol. 3 - Tomi 1 e 2, di Astolfi, Barale
&amp;
Ricci – Ed. Tramontana
Altri strumenti utilizzati:
quotidiani “Il Sole – 24 ore” (anche nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe”)
modulistica fiscale
documenti aziendali
codice civile

internet
laboratorio
Attività di recupero
Svolta in metodo curriculare dal sottoscritto

Verifiche (formative e sommative)
Sono state svolti diverse verifiche formative ma mai sommative, che, a causa dell’emergenza
sanitaria e così come deliberato dal Collegio docenti, sono state svolte solo oralmente e attraverso
la verifica dei compiti assegnati per casa.
Durante le lezioni vengono poste spesso domande informali agli studenti senza che
necessariamente
venga attribuito a loro un voto.
Tipologie di verifiche
verifiche scritte
interrogazioni
esercitazioni
prove aperte e semistrutturate
esame di casi aziendali

4

questionari
simulazioni di discussione dell’elaborato tecnico in funzione degli Esami di stato
Livelli di ingresso:
mediocre 20%
sufficiente/discreto 70%
buono/ottimo 10%

Grado di conseguimento degli obiettivi raggiunti in percentuale dagli alunni:
parzialmente 40%
mediamente 40%
pienamente 20%

Criteri di valutazione
Le interrogazioni orali hanno una valutazione che tiene conto anche dell’interesse e del grado di
attenzione mantenuto dallo studente durante tutto l’anno scolastico.
Per il resto, si rinvia ai criteri fissati dal Collegio dei docenti e contenuti nel Documento del
Consiglio di classe.
Allegato: programma svolto
Palermo maggio 2021

Il Docente
prof. Giovanni Scalia

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE: CLASSE 5^BMF
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La classe è costituita complessivamente da numerosi studenti vivaci, estroversi e disponibili al dialogo educativo, che
hanno partecipato a tutte le verifiche effettuate nell’intero anno scolastico.
Studenti per la maggior parte socievoli e collaborativi, hanno mostrato interesse per la materia, sempre nel riguardo
delle condizioni psico- fisiche e nel rispetto delle norme della sicurezza sul posto di lavoro. Il programma è stato svolto
con frequenza, a volte discontinua, a causa dei disagi dovuti alla pandemia. e, durante il periodo della DDI gli studenti
hanno partecipato alle lezioni online, si sono sottoposti a dei confronti su piattaforma per la verifica degli argomenti
svolti.
Sono stati conseguiti orientativamente risultati discreti, buoni e ottimi.

IL DOCENTE
(Prof. Lari Giuseppina)

Palestre
d’Istituto

TAVOLA MODULARE DI
PROGRAMMA

Aula o
altro
spazio
idoneo

Piattafor
me per
Video
lezioni.

MATERIA: SCIENZE MOTORIE- CLASSE - 5^BMF-PERIODO 21 SETTEMBRE 2020 AL 9 GIUGNO 2021
DOCENTE: LARI GIUSEPPINA.

1. Contenuti disciplinari o pluridisciplinari e tempi di realizzazione esposti
per:
Attività motoria in palestra, educazione civica e DDI

Obiettivi
disciplina
ri

Manifestare le
qualità fisiche e
le abilità neuromotorie con
tempi sostenuti
rispetto alla
situazione di
partenza
(attività
aerobica e
anaerobica) non
agonistica. Per
tutti.

Abilità

Allenare:
forza,
rapidità,
resistenza
generale,
coordinazio
ne psicomotoria.
Mobilità e

Conte
nuti
o
atti
vità
Prove pratiche
in palestra
singolarmente o
a gruppi con
distanziamento.
Corsa variata
per:
Riscaldamento
Defaticamento
Stretching.
Mobilità arti
superiori e
inferiori.
Badminton

Metodologie.
Strumenti e
materiali
didattici
Esercitazioni a corpo
libero, a carattere
generale e senza uso
di attrezzi.
Tuta e scarpe da
ginnastica adeguate
al terreno di gioco.

Tipologie
delle prove di
Verifica

Test psico-fisici
in itinere. Prove
pratiche svolte
singolarmente a
seguito delle
indicazioni del
CTS.

Tempi:
Dal 22
Settembr
e
al 9 Giugno
Tot. h
31 in
palestra

Tennis
Tavolo in
singolo.

MODULO 1

CONTENUTI
Educazione
Civica:
Salute e
benessere

La
salute
dinamic
a- il
concett
o di
salute.
Obiettivo
competen
ze.

Competenze di
cittadinanza.
Collaborare e
partecipare,
vincere, il corpo
parla, progettare
il proprio
miglioramento.
Aspetto
educativo dello
sport. Corretti
stili di vita.
Sostenibilità e
ambiente. Salute
dinamica,
fabbisogno
idrico.
Metabolismo.

Rai scuola. Rai
cultura ed. civica:
lezioni su educazione
del linguaggio del
corpo in tre unità. Gli
speciali di rai scuola.
La scuola non si
ferma.
Screenshot argomenti
dal libro di testo. ITS
professione
videomaker,
marketing.

Verifiche orali in
aula e in DDI.
Esposizione degli
argomenti.

Libro
di
Testo:
Più
movimento
.
Piattaform
e: RaiPlay,
YouTube.
Prime
Video Tot.
h6

MODULO 2

DDI
Modulo 3

Tempi: Dal 31 0ttobre al 6 Giugno in aula e da remoto, a fasi alterne, anche in modalità mista.

ABILITA’

Interpretare e valutare l’importanza del movimento, osservare criticamente i
collegamenti connessi al mondo sportivo. Raccogliere e rendere proprie le informazioni
Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza in tutti i settori anche per le nuove
disposizioni dettate dalla Pandemia.
Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning

CONTENUTI
E
STRUMENTI

Strumenti:
Libro di testo consigliato” Più movimento” con screenshot degli sport e
degli argomenti scelti ed estratti dai video assegnati(specialità variate).
Piattaforma Classroom-Meet.
Video di Docuserie, Film Sport con contenuti diversificati. Cortometraggi:
RaiPlay: Sfide Olimpiche, Come Back, lo sport raccontato dietro le quinte.
Superquark più, Superquark, Ulisse il piacere della scoperta, Sfida ai limiti del
corpo umano. Rai cultura, lezioni di Marketing e sport. - YouTube, Prime video
con Campi di Battaglia, eroi dello sport. “This is football”, Docuserie. ”The
Yukon Blues “di Igor D’India. Sport Stories sugli sport. Olimpiadi, Sfide di Alex
Zanardi.
Ricerca guidata dei punti principali. La grande storia, i campioni di Hitler
(giornata della Memoria).

In presenza e in DDI:

Lezioni frontali con verifiche orali e a tempo.
Ricerca guidata dei punti principali.

Tot. h 56

Prof.ssa Lari Giuseppina.

I.S.S. "D. ALMEYDA- F. CRISPI"
PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Classe V B F/M settore Economico
Testo : L. Solinas, Tutti I Colori della Vita, ed. S.E.I.
PROGRAMMA SVOLTO
UN'ECONOMIA PER L'UOMO

La globalizzazione: il processo economico e culturale e le sue ricadute
- Economia e sviluppo sostenibile.
-Economia e globalizzazione.
-Nascita del termine "globalizzazione" nel secondo novecento.
-Diversità delle strutture produttive e rapporti di forza fra gli stati .
-Economia e giustizia.

-I diritti universali, la solidarietà', giustizia economica e cultura di pace.
-Un confronto difficile ma indispensabile: Il dialogo fra le religioni e le culture anche attraverso gli elementi positivi
della globalizzazione.
I FENOMENI MIGRATORI Differenza tra migrazione, immigrazione ed emigrazione. L’Italia terra di passaggio nel
Mediterraneo e popolo dei valori dell’accoglienza. Papa Francesco ed i principi di solidarietà, accoglienza verso tutti i
popoli in quanto persone, principio della nostra Costituzione in quanto persone
IL RAZZISMO. Immigrazione e Razzismo ; la xenofobia in occidente: nuova forma di razzismo
La posizione della Chiesa Cattolica sui fenomeni migratori: Papa Francesco e il suo appello all'occidente in relazione ai
paesi sottosviluppati.
-Esistono le razze?
L'occidente e la colonizzazione e le varie forme di razzismo.
-La seconda guerra mondiale e il razzismo del nazismo " La shoah"'.
-La figura di Hitler, la sua personalità, il suo insediamento fra le due guerre. La ricostruzione negli stati e fra gli Stati: lo
sviluppo della Cooperazione fra i popoli dalla Società delle Nazioni alla nascita dell’O.N.U.. . Gli organismi con gli Enti
Governativi e gli Organismi non governativi( Emergency, Medici senza Frontiere…). La solidarietà: l’uomo e la
solidarietà nel Cristianesimo e nei valori Cristiani contenuti in essa. L’ecologia e Papa Francesco per la responsabilità
verso il creato. Gli Organismi dell’O.N.U. dopo la ricostruzione della seconda guerra mondiale.
-I tempi forti del Cristianesimo. Natale e Pasqua feste condivise dalla civiltà occidentale., come feste di solidarietà tra
gli uomini. L'uomo e il creato: ecosistema e l'uomo responsabile di esso per il suo benessere.
La Docente.
( Prof.ssa Giardina Rosaria)
I.S.S "D. Almeyda -F. Crispi"
RELAZIONE FINALE
Della Prof.ssa Giardina Rosaria
Classe V B AFM
Settore Economico
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

1- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE. CRITERI DIDATTICI
SEGUITI IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE.
La classe costituita da no 21 studenti, si è dimostrata complessivamente motivata allo studio ed ha permesso di svolgere
il programma preventivato senza particolari difficoltà.
L' itinerario delle proposte didattiche si è articolato nei seguenti nuclei tematici:
a.

La globalizzazione: interculturalità — multiculturalità.

b.

Il razzismo in tutti i suoi aspetti. Il razzismo nella società multiculturale globalizzata.

c.

I fenomeni migratori e la xenofobia come forma di nuovo razzismo.

d.

Il razzismo nella seconda guerra mondiale e la figura di Hitler e la sua personalità.

e.
La ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale e la nascita dell’O.N.U., dopo la società delle Nazioni. Gli
organismi governativi e gli organismi non governativi al servizio del bene comune e dei diritti umani.
f.

L’ecologia ed il bene comune ed i suggerimenti di Papa Francesco alle Nazioni per il bene comune.

La metodologia seguita è stata sviluppata in rapporto alla regola didattica di ordine generale, considerando primario il
coinvolgimento individuale di ciascun alunno, sollecitandoli a rilevare i problemi, inducendoli a sviluppare al meglio le
proprie capacità conoscitive, di ascolto, di intuizione; avvalendosi per tali scopi dei sussidi didattici, tenendo conto delle
finalità proprie della scuola.
Si è cercato di tenere presente che l'insegnamento della Religione Cattolica "si inserisce nel quadro delle finalità della
scuola media superiore e concorre alla formazione dell'uomo, del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità
dell'alunno nella dimensione religiosa" (programma I. I ). Nello svolgere il programma si è cercato di stimolare il senso
critico e, tenendo conto del loro grado di maturità, di far comprendere che solo attraverso la realizzazione dei valori
morali l'uomo può crescere bene come persona e diventare capace di convivere democraticamente con gli altri.
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati si sono attuate le metodologie ritenute più idonee per mantenere l’interesse
degli studenti che a causa della Pandemia Covid 19 hanno alternato periodi di didattica a distanza su piattaforma G Suite
e periodi di didattica in presenza.
Considerata la situazione di partenza degli alunni del quinto anno attraverso la prova d'ingresso, in sede di Consiglio di
classe è stato programmato un intervento differenziato e personalizzato per ciascun alunno al fine di acquisire:
I . conoscenza dei contenuti essenziali della religione.
2.

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti.

3.

capacità di cogliere i valori religiosi.

4.

comprensione dei linguaggi specifici.

Gli alunni hanno partecipato agli incontri con interesse, mostrando impegno.
Nel presentare gli argomenti è stata privilegiata l'esposizione-informazione, impostando così un modello didattico aperto
alla partecipazione non unidirezionale ma dialogica con visione di video inerenti ai temi delle lezioni. Sintesi, schemi e
mappe concettuali, lettura e spiegazione del libro di testo con commento e valutazioni in brainstorming.
In base alla programmazione didattica iniziale le mete educative proposte sono state le seguenti:
aFar comprendere come i valori etici naturali e sociali sono in armonia con i valori cristiani per ogni uomo di
qualunque razza e religione.
bFar acquisire agli alunni la capacità di porsi responsabilmente nella società per operare scelte mature e
consapevoli.
Le suddette mete educative sono state raggiunte.
La Docente.
(prof.ssa Giardina Rosaria)

14.3 Griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B - OM 03/03/2021 n. 53)

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.

FIRME DOCENTI
DOCENTI
Cassata Caterina

Scalia Giovanni

DISCIPLINA
Italiano e Storia

Economia aziendale

Restivo Vincenzo

Diritto ed Economia pubblica

Cusimano Cristina

Inglese

Belluccia Rosa Maria

Caldarella Rosalia

Francese

Matematica

FIRMA

Lari Giuseppina

Scienze motorie

Giardina Rosaria

IRC

Brancato Fortunata

Docente specializzato in
sostegno

