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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda - Francesco Crispi” (IISS Damiani 

Almeyda – Francesco Crispi) nasce il 1 settembre dell’anno 2013 a seguito del piano di 

dimensionamento delle scuole siciliane di cui al Decreto n. 8 del 5 marzo 2013 dell'Assessore 

dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia e pertanto, conseguentemente 

a ciò, dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani Almeyda” e dell’Istituto 

Tecnico Commerciale Statale “Francesco Crispi” di Palermo. L’istituto, infatti a tutt’oggi, rimane 

strutturato, al proprio interno, nelle sezioni di liceo artistico e nelle sezioni del tecnico economico 

insistendo su ben tre plessi: la sede centrale di Largo Mineo e le due succursali di via Vivaldi e di 

viale Michelangelo. 

 
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. 

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. 

 
3) PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI AFM 

 

 

Il Diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 



4) 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 

 

Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e disciplinari. 



5) QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 

 
 

 

La disciplina Religione Cattolica inserita all'ultima ora dell'orario di lezione, non è stata effettuata 

avendo gli alunni tutti dichiarato di non volersi avvalere dell'insegnamento della suddetta materia. 

 

6) DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
 

Il 29 ottobre del 2012 è entrato in vigore il DPR 263, Regolamento recante le norme generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione degli adulti. In applicazione 

di questo decreto, dall’anno scolastico 2015/16, hanno preso il via in Sicilia, i centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti – CPIA. Il nostro corso serale è incardinato all’interno del CPIA 1 di 

Palermo. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione siano 

organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto 

formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall’adulto. Il Patto viene quindi definito ad esito della procedura 

di riconoscimento dei crediti e contiene anche: 

 l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, 

valutazione e attestazione; 

 il monte ore complessivo del PSP; 



 il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 

 il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione 

di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione; 

 l’indicazione della durata della fruizione del PSP. 

Anche quest’anno con la diffusione pandemica del virus Covid 19, il cdc ha dovuto riadattare il 

proprio lavoro tra l’utilizzo della didattica a distanza, con l'ausilio di videolezioni con la 

piattaforma Gsuite e con l'utilizzazione della piattaforma MOODLE che già era stata utilizzata 

proficuamente da alunni e docenti a partire dall'inizio dell'A.S. 2019/2020. 

Il Consiglio di Classe ha stimolato gli alunni al raggiungimento delle mete educative fin qui 

esposte, attraverso i contenuti e le metodologie tipiche di ogni disciplina. Per aiutare gli alunni a 

meglio affrontare la prova finale degli esami di stato, in modo sereno ed idoneo, oltre alle 

periodiche e consuete verifiche scritte e orali, è stata effettuata una simulazione della prova orale 

(unica prova valida per l'esame finale). L’attività didattica svolta dagli insegnanti durante il 

percorso scolastico è sempre stata indirizzata ad infondere negli alunni la consapevolezza delle 

proprie responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio e la maturazione graduale di 

un’autonomia di giudizio. Il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’organizzazione delle 

varie attività didattico-educative ha avuto come scopo principale quello di favorire il processo di 

maturazione umana attraverso la formazione culturale, tecnica e professionale della persona. Ciò ha 

consentito a tutti i docenti, di verificare l’andamento della classe con criteri oggettivi e produttivi. I 

contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli studenti ed alcune parti dei differenti 

programmi sono state sintetizzate e semplificate al fine di permettere agli alunni più deboli, o molto 

impegnati nelle loro attività lavorative, di raggiungere gli obiettivi della programmazione. Il 

Consiglio, valorizzando la centralità dell’alunno, ha adottato la metodologia dell’insegnamento 

come guida all’apprendimento non stereotipato dei contenuti. Ne è conseguita un’attività didattica 

finalizzata soprattutto all’acquisizione di una corretta metodologia di lavoro, allo sviluppo delle 

competenze specifiche all’interno di ciascuna disciplina e soprattutto alla realizzazione degli 

obiettivi trasversali concordati dal Consiglio di classe nella programmazione iniziale. In particolare 

nel corso dell’anno i docenti, per la scelta delle unità di apprendimento hanno privilegiato contenuti 

atti a sviluppare una visione del mondo ampia ed articolata, una sensibilità interculturale e 

flessibilità mentale per adeguarsi e orientarsi in modo autonomo e consapevole in rapporto ai 

mutamenti di una società in rapida e continua evoluzione. L’attività svolta all’interno delle unità di 

apprendimento, ha comunque rappresentato un’ulteriore possibilità di collegamenti trasversali tra le 

varie discipline consentendo quindi agli studenti di cogliere quell’unitarietà del sapere che 

trascende gli ambiti delle singole materie. 

 La classe risulta costituita complessivamente da 30 corsisti, ma due alunni d i  e s s i  non hanno 

quasi mai frequentato durante l'anno scolastico ed altri due hanno smesso la frequenza nel mese di 

aprile. Due alunni sono DSA e per loro il CdC ha elaborato il PDP, che ha condiviso con la 



famiglia e gli alunni stessi, in cui sono state individuate le misure compensative e dispensative per 

ogni disciplina. Gli alunni hanno partecipato in modo adeguato al dialogo educativo e dimostrato 

un certo interesse per le attività proposte. La classe appare abbastanza eterogenea per età, 

preparazione di base, impegno e livello di maturità. Alcuni alunni mostrano ancora delle carenze 

nell’uso dei linguaggi specifici o nell’ adozione di un metodo di studio non efficace e non proficuo 

e una certa insicurezza nella semplice comunicazione informale raggiungendo livelli di 

preparazione mediamente sufficienti. Altri, invece, dotati di una sufficiente preparazione di base, si 

sono distinti per impegno e per costante applicazione ottenendo buoni risultati. Essendo un 

percorso scolastico per adulti, molti corsisti hanno, in itinere, incontrato alcune difficoltà oggettive, 

da imputare alle loro esperienze scolastiche, al background culturale, alle varie problematiche 

familiari, agli impegni lavorativi, alle situazioni di disagio per la mancanza di un lavoro fisso ed al 

senso di precarietà per un futuro ancora incerto. Ammirevole è stata la loro voglia di rimettersi in 

gioco, l’entusiasmo con cui, molti di loro, hanno frequentato assiduamente ed attivamente il 

percorso, cercando di interagire in modo costruttivo con il corpo docente e con il gruppo classe. Ne 

è indice il risultato finale che, per alcuni, come già detto, nel corso dell’anno scolastico, grazie al 

già citato impegno, alla frequenza, al senso di responsabilità, alla comprovata maturità, è 

soddisfacente. Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata 

eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità di 

maggiore o minore impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive 

riscontrate in alcuni corsisti, spesso assenti per impegni lavorativi, ha rappresentato la linea di 

demarcazione fra le diverse fasce di apprendimento, differenziando nettamente la natura dei diversi 

risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

- nella prima fascia ci sono alcuni alunni che a causa delle innumerevoli assenze e ad una 

mancanza quasi totale di metodo di studio e impegno durante l'anno hanno raggiunto faticosamente 

livelli appena sufficienti di preparazione; 

- nella seconda fascia ci sono alunni il cui impegno è risultato assiduo, sostenuto dall’adozione di 

un valido metodo di studio. Forniti di adeguati strumenti di base, hanno lavorato in modo serio, 

mostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando il proprio percorso alla 

propria formazione culturale e personale. Tali corsisti hanno raggiunto in termini di competenze, 



livelli di preparazione più che sufficiente, sanno rielaborare le conoscenze acquisite, dimostrando di 

essere capaci di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 

- nella terza fascia ci sono alunni che hanno dimostrato grande impegno in termini di frequenza; 

tale impegno ha permesso di colmare le lacune determinate, in alcuni casi, da una lontananza dal 

sistema scuola, di parecchi anni. E soltanto la loro grande volontà di raggiungere il traguardo 

prestigioso del diploma finale li ha messi nelle condizioni di raggiungere livelli di preparazione 

discreti. Merito anche dei docenti che hanno saputo motivarli, con grande pazienza, sortendo, 

attraverso continue sollecitazioni. 

In alcuni casi i livelli di preparazione degli alunni risultano caratterizzati, da un apprendimento 

quasi esclusivamente mnemonico. 

 

6 - 1 Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

RANDAZZO 

ROSALIA 

MATEMATICA TRE 

SARDINA DELIA ECONOMIA AZIENDALE SEI 

MILITELLO ALBA LINGUA INGLESE DUE 

MISURACA 

VALENTINA 

LINGUA FRANCESE DUE 

CIMINELLO 

VINCENZO 

ITALIANO / STORIA CINQUE 

ORITI MARIANNA DIRITTO / ECONOMIA 

POLITICA 

QUATTR

O 

 
 

6 - 2 Continuità docenti 

 

Disciplina 2 ° biennio 5^ CLASSE 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

PROF.SSA SARDINA DELIA PROF.SSA SARDINA DELIA 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

PROF.SSA GANCI GIUSEPPINA PROF. ORITI MARIANNA 

ITALIANO E STORIA PROF.SSA PIZZURRO 
FRANCESCO 

PROF. CIMINELLO VINCENZO 

MATEMATICA PROF.SSA AMATO CRISTINA PROF. RANDAZZO ROSALIA 

LINGUA INGLESE PROF.SSA FARACI CROCE PROF.SSA MILITELLO ALBA 

LINGUA FRANCESE PROF.SSA MINEO VALENTINA PROF.SSA MISURACA EMANUELA 



 

6 – 4 Crediti acquisiti nel secondo ciclo  

 
 

I suddetti crediti sono stati convertiti secondo l'Ordinanza Ministeriale Esami di Stato 2020/21- 

Allegato A 

 
7) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

7 – 1 Metodologie e strategie didattiche 

L’insegnamento è stato improntato alla promozione di uno stile di apprendimento non inteso 

soltanto come semplice acquisizione e ripetizione meccanica dei contenuti culturali, ma soprattutto 

come sviluppo della capacità autonoma di porsi problemi e cercare soluzioni, che ha trovato 

adeguata espressione in talune attività programmate. Ampio spazio è stato dedicato sia a 

simulazioni di casi aziendali, nell’ambito delle discipline professionali, sia all’attività linguistica 

per dotare gli studenti di mezzi espressivi efficaci nei vari contesti. Tutti i docenti hanno finalizzato 

la loro azione didattico-formativa verso il miglioramento dei livelli di partenza per le competenze 

disciplinari. Peraltro, le proposte disciplinari hanno spesso utilizzato esperienze e spunti di 

riflessione ricavati dalla cronaca e dalla vita politica e sociale. L’attività didattica è stata espletata 

attraverso lezioni frontali e spiegazioni seguite da esercizi applicativi, lezioni dialogate, 

presentazione di situazioni problematiche, studio guidato in piccolo gruppo, lavori individuali e di 

gruppo. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: libri di testo, laboratori multimediali e 

linguistici, quotidiani, riviste specializzate in campo economico e finanziario, ricerche guidate, 

mappe concettuali e schemi semplificativi. 

 

 
7 – 2 Obiettivi Formativi trasversali 

 

- Acquisire una visione di insieme delle varie discipline; 

 
- Considerare le materie giuridiche nel loro complesso, come una estensione di altre Discipline 

quali l’Economia Aziendale, la Storia, le Lingue straniere ; 

- Evidenziare e rafforzare i collegamenti fra le dette materie, laddove i programmi trattino 

argomenti comuni, specie nel triennio con l’Economia Aziendale ; 

per classe quinta,  in vista degli esami  di Stato,  sono stati  sottolineati ed evidenziati i rapporti 

interdisciplinari con il Diritto e l’Economia Aziendale e le Lingue straniere ; 

Utilizzare le tecniche informatiche per ricerche e relazioni. 

 
OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI 

 
- Riconoscere e accettare le regole dell’istituzione scolastica; 

 
- Relazionarsi con gli altri in modo corretto; 

 
- Aiutare compagni in difficoltà (tutoraggio); 



 
- Lavorare in gruppo; 

 
- Aver cura del materiale didattico; 

 

- Svolgere i compiti assegnati; 

 
- Riconoscere i comportamenti scorretti ed auto valutarsi. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

- Accrescimento della capacità di acquisire ed utilizzare una terminologia più 

specifica ed appropriata; 

- Sviluppo e consolidamento delle capacità logiche, critiche, di astrazione e sintesi; 

 
- Saper individuare e schematizzare gli aspetti fondamentali delle discipline; 

 
- Saper individuare le cause e gli effetti delle situazioni esaminate; 

 
- Sviluppo della capacità di correlare situazioni concrete e situazioni astratte e viceversa; 

 
- Accrescimento della capacità di utilizzare e comprendere codici e testi legislativi – 

ammministrativi – informatici; 

Capacità di esporre gli argomenti in modo trasversale per quanto possibile. 

 

 

7 – 3 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. Gli strumenti ed i mezzi utilizzati comprendono i libri di testo, le lavagne 

tradizionali e multimediali, i computer con i diversi software applicativi, i lettori CD, le piattaforme 

di e-learning, le schede didattiche, ecc... I tempi sono quelli previsti dal curricolo di ogni disciplina. 

 

8 –  PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 
 

Nel corso dell'A.S. si è proceduto con l'elaborazione e lo sviluppo dei seguenti percorsi 

pluridisciplinari, deliberati nei consigli di classe iniziali: 

 
− Forme di Stato e di Governo in Europa 

− L'Unione Europea 



− Globalizzazione  

− Il Viaggio 

− Principi fondamentali della Costituzione 

− Globalizzazione 

− Unione Europea: Costituzione, organi, euroscetticismo 

− Legalità  

− Malattia e società 

 

9 ) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Il sistema di valutazione si è orientato alla rilevazione del possesso delle competenze di base 

disciplinari e a quelle di cittadinanza, ad esse complementari; pertanto gli strumenti di 

misurazione e valutazione del percorso si sono ampliati e diversificati, per offrire allo studente 

una più vasta gamma di possibilità di applicazione dei saperi, in contesti concreti di 

operatività, che hanno trovato ampia espressione in talune attività programmate, quali, in 

particolare, quelle legate all’Alternanza Scuola Lavoro. In tal senso è risultata importante la 

verifica di una progressione nell’acquisizione delle abilità connesse alle competenze 

individuate in termini di obiettivi didattici fondamentali disciplinari e trasversali, per i cui esiti 

più dettagliatamente si rinvia alle relazioni finali dei singoli docenti, in allegato al Documento. 

Le verifiche periodiche o di fine modulo hanno misurato il raggiungimento, parziale o 

completo, degli obiettivi prefissati e i risultati attesi. Nella valutazione quadrimestrale (così 

come si osserverà anche per quella finale), in ottemperanza alla c.m. n°94 del 18 ottobre 2011 

tabella B, si è fatto riferimento ai seguenti parametri: 

• Progressi rispetto ai livelli di partenza 

• Partecipazione 

• Formazione socio-culturale 

• Situazioni personali 

• Eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo 

• Partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare 

• Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 



   Griglia sintetica di corrispondenza tra votazioni, obiettivi raggiunti e giudizi 

 

VOTO OBIETTIVI GIUDIZIO SINTETICO 

1-2-3 Non conseguiti Gravemente insufficiente 

4 Conseguiti in forma 

minima 

Insufficiente 

5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

6 Conseguiti in modo 

accettabile 

Sufficiente 

7 Conseguiti in buona parte Discreto 

8 Completamente conseguiti Buono 

9-10 Conseguiti in modo 

approfondito con apporti 

personali 

ottimo 

 

9 – 1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono effettuate in itinere durante tutto l’anno 

scolastico ed in particolare subito dopo la fine del primo quadrimestre. 

 
9 – 2 Criteri attribuzione crediti 

 
 

Una volta determinata la fascia entro cui attribuire il credito scolastico sulla base della media 

ottenuta nelle diverse discipline – in ottemperanza alle disposizioni della normativa di 

riferimento, saranno considerate anche le seguenti voci: 

 Frequenza 

 Voto di condotta 

 Media dei voti 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno 

 Attività complementari e integrative 

 Impegno espresso nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Per il credito formativo verranno prese in considerazione le certificazioni esterne relative ad 

attività sociali, culturali ed educative, corsi di formazione, purché attinenti ai contenuti e alle 

abilità delle diverse aree disciplinari (volontariato con percorso di formazione e impegno 

continuativo, sport agonistico almeno a livello regionale, studio e pratica di uno strumento 

musicale, attività lavorative solo se pertinenti all' Indirizzo di studio; altre certificazioni 

informatiche, linguistiche e di carattere professionale). 

 
                   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 in DAD  

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 

 
9 – 3 Simulazioni delle prove orali di esami di Stato 

Alla fine dell'anno scolastico si procederà alla simulazione della prova orale degli esami di 

Stato in DAD con l'utilizzo di Gsuite. 

Date del colloquio saranno: 

-17 maggio 

- 20 maggio 

- 24 maggio 

.- 28 maggio 

        -7 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-4 Griglia valutazione colloquio 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi

o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 

e approfondita 

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 
6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

 

Punteggio totale della prova 

 

 

 

10) ATTIVITÀ E PROGETTI 
 



10 – 1) Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
 

Il curricolo da quest’anno deve ricomprende le seguenti tematiche sulla educazione civica, quale 

obbligo strutturale:   

Fonti normative 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica» 

• DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92 

• Allegato A  DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

• Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 

 

 Come da delibera del Collegio docenti  l’insegnamento dell’educazione civica per questo anno scolastico è 

trasversale su un team di discipline elencate nei relativi quadri orari, per un totale di 33 ore annuali (1h a settimana) 

curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico. Il coordinamento è affidato al 

docente di diritto presente nel consiglio di classe. 

ORGANIZZAZIONE 

                Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi :  

               16 ORE AL PRIMO QUADRIMESTRE e 17 ORE AL SECONDO QUADRIMESTRE.    

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 

Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si 

innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere 

(rif.scienze naturali e motorie). 

                                                                              VALUTAZIONE 

     L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. 

 Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli 

elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in 

decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica.   

Per la classe quinta il CdC ha deliberato le seguenti macroaree: 

ITALIANO –STORIA 

Forme di stato e forme di governo             

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 



Principi fondamentali (Cost. art.1-12)                                    

ECONOMIA AZIENDALE 

Rapporti economici (Cost. art.35-47) 

LINGUA  INGLESE 

Brexit (forma di stato inglese) 

LINGUA  FRANCESE 

Globalizzazione (forma di stato francese)      

 

 

10 – 2) Attività di PCTO (ex ASL) 
 

-Young Business Talents – AA.SS.  2019/2020 e 2020/2021 

         - YouthEmpowerd, AA.SS 2019/2020 e 2020/2021 

-Corso sicurezza base A.S. 2020/2021 

 

 
11) 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. 
 

 

 

12) ARGOMENTI ELABORATO ESAMI DI STATO  

                     

 L’argomento scelto dal CDC e inviato agli alunni entro il 30 aprile 2021, tramite mail istituzionale, 

verte sul Marketing. Il CDC ha ritenuto di proporre lo stesso argomento a tutti gli alunni per 

mantenere le stesse opportunità. L’argomento proposto si presta bene ad apporti personali e alla 

possibilità di ampliare l’argomento utilizzando i contenuti e le conoscenze tratte da altre discipline. 

Si riporta il testo dell’elaborato. 

IIS DAMIANI ALMEYDA-CRISPI 

Elaborato Esami di Stato 

a.s. 2020/2021 

classe 5Serale 

 
Per quanto riguarda il mercato italiano, la Bmw è responsabile della gestione di due marche, ovvero Bmw e Mini, 

senza tralasciare il settore motociclistico. Negli ultimi 4 esercizi la casa automobilistica tedesca ha assistito a 

un’autentica esplosione della propria presenza nel mercato, che si è portato a livelli straordinari per la capacità di 

assorbimento di un mercato maturo come quello italiano. Una strategia precisa seguita dal gruppo Bmw, inteso 

come gruppo a livello mondiale, è quella di investire parte dei proventi nello sviluppo e nella ricerca tecnologica. 

Un’altra strategia fondamentale consiste nel lasciare alle diverse filiali nazionali, responsabili per determinati 

territori, la massima flessibilità in termini di gestione del business; infatti, dal punto di vista delle strategie di 

marketing viene concessa la più ampia libertà di gestione al board nazionale. Per quanto riguarda l’Italia, di fronte 

a ottimi prodotti offerti dalla casa madre, si cerca di creare una rete commerciale profittevole, affidabile e che crei 

una totale soddisfazione al cliente. Tutto ciò è possibile solo se la comunicazione che si attua rimane fedele ai 

principi filosofici del marchio Bmw, inteso come offerente globale di mobilità responsabile. Vengono effettuati 

numerosi interventi a livello di marketing, da campagne pubblicitarie a iniziative che coinvolgono determinati 

proprietari di vetture. Un’altra abilità del marchio Bmw è stata quella di creare nuovi segmenti denominati “nicchie 

di mercato”, che vanno incontro alle aspettative della clientela e sono in grado di promuovere nuove tendenze e 

stimolare nuove esigenze. Il successo futuro di Bmw rimane legato alla strategia di proporre una gamma 

automobilistica che possa coprire tutti i segmenti commerciali. 

Sviluppa il piano di marketing, tenendo conto anche della possibilità di integrare il testo o di effettuare analisi 

personalizzate anche con l’apporto di altre discipline studiate nel corso dell’anno scolastico, identificando: 

 1. l’idea imprenditoriale  



 2. lo studio del microambiente  

 3. la conoscenza quantitativa del mercato  

 4. la mission   

 5. l’aspetto organizzativo dell’impresa  

6. nuovi prodotti 

7. le campagne pubblicitarie 

  

Tenendo conto dei dati ricavabili dal testo e di quelli apportati successivamente redigi poi:  

  la Swot Analysis  

  il piano degli investimenti  

 il piano economico del primo anno 

 

 Per l’attribuzione dei tutor agli studenti la classe viene suddivisa in sei gruppi, ognuno dei quali 

verrà seguito da un insegnante del consiglio di classe. La suddivisione dei gruppi è la seguente: 

primo gruppo da Ajovalasit a Bartolone seguito dalla prof.ssa Misuraca, secondo gruppo da 

Carella a Ferruggia seguito dal prof. Ciminello, terzo gruppo da Gideon a Lo Monaco seguito 

dalla prof.ssa Militello, quarto gruppo da Lo Porto a Oliveri seguito dalla prof.ssa Randazzo, 

quinto gruppo da Pollicino a Scalici Italia seguito dalla prof.ssa Oriti, sesto gruppo da Scalici 

Luigi a Vighi seguito dalla prof.ssa Sardina. 

 

13)  Selezione Testi di italiano per il colloquio orale di Italiano: 

- Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La lupa, I Malavoglia (primo capitolo); 

- Giovanni Pascoli: X Agosto, Il gelsomino notturno, Lavandare; 

- Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto; 

- Italo Svevo: Il vizio del fumo, tratto da La coscienza di Zeno; 

- Luigi Pirandello: incipit da Il fu Mattia Pascal; incipit da Uno, nessuno e centomila; 

- Giuseppe Ungaretti: Veglia, Girovago, Tutto ho perduto, Sono una creatura; 

- Leonardo Sciascia: incipit da Il giorno della civetta; 

- Italo Calvino: incipit da Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

 

14) RELAZIONE FINALE PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

TUTOR: PROF.ssa SARDINA DELIA 

Le attività svolte per attuare l’integrazione tra Scuola e Mondo del Lavoro, in ottemperanza 

alle disposizioni ministeriali, L.107/2015, sono state finalizzate a fornire agli studenti 

esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo 

di studi frequentato. Gli obiettivi sono stati: 

 favorire la maturazione e l'autonomia dello studente 

 favorire l'acquisizione di capacità relazionali 

 fornire elementi di orientamento professionale per le eventuali future scelte di percorsi 

universitari 



integrare i saperi didattici con saperi operativi 

Nel corso del triennio sono state svolte attività realizzate in on line. Tutti gli alunni hanno 

svolto il progetto YBT e YouthEmpowered che ha interessato la maggior parte dell’anno 

scolastico. Il primo ha previsto una competizione a squadre sull’ utilizzo di un simulatore 

aziendale MT31 per la durata di 120 ore, l’altro, relativamente a.s. 2020/2021,  favorisce 

l’approfondimento delle conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze 

necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti 

dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di 

accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per 

comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 

comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Lo stesso progetto 

sviluppato nell’a.s. 2019/2020 ha spinto le conoscenze verso una attenzione all’economia 

sostenibile e si è concluso con la progettazione di un package compatibile con le politiche 

ambientali.  Gli alunni hanno acquisito delle nuove conoscenze aziendali e migliorato le loro 

competenze. E’ stato inoltre sviluppato il Corso base di sicurezza sul lavoro nell’a.s. 

2020/2021. 

A tutti è stata offerta l'opportunità di avere una visione globale e, nello stesso tempo, 

sviluppare e consolidare saperi e competenze tecnico-professionali allo scopo di acquisire 

maggiore padronanza e autonomia nel lavoro. Gli alunni hanno dimostrato si saper cogliere 

positivamente i vari aspetti del mondo del lavoro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma e relazione finale di Economia aziendale 

Classe 5 serale 

a.s 2020/2021 

Prof.ssa Delia Sardina/Prof. Trupia Fausto 

 
   Modulo A: La contabilità generale 

 

- Le immobilizzazioni 

- Le immobilizzazioni immateriali 

- Le immobilizzazioni materiali 

 

   Modulo B: Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 

- Il bilancio d’esercizio 

- Il sistema informativo di bilancio 

- La normativa sul bilancio 

- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

- Il bilancio in forma abbreviata 

- I criteri di valutazione 

- I principi contabili 

- La revisione legale 

- Le attività di revisione legale 

- Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 

- La relazione e il giudizio sul bilancio 

 

   Modulo C: Analisi per indici 

 

- L’interpretazione del bilancio 

- Le analisi di bilancio 

- Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

- Il Conto Economico riclassificato 

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi della redditività 

- ROE 

- ROI 

- ROD 

- ROS 

- L’analisi Patrimoniale 

- Rigidità degli impieghi 

- Elasticità degli impieghi 

- L’analisi finanziaria 

- Indice di disponibilità 

- Margine di struttura 

- Margine di tesoreria 

 

    

 



    Modulo D: Analisi per flussi 

 

-                 - cenni 

 

    Modulo E: Imposizione fiscale 

 

- Le imposte dirette e indirette 

- Il concetto tributario di reddito d’impresa 

- I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

 

 

    Modulo F: Metodi di calcolo dei costi 

 

- La classificazione dei costi 

- La break even analysis 

 

     Modulo G: Il personale 

 

- Selezione personale 

- Contratti di lavoro 

- Dimissione e licenziamento 

- INPS-INAIL 

 

 

   Modulo H: Pianificazione e controllo di gestione 

 

- La pianificazione strategica 

- Il budget 

- L’analisi degli scostamenti 

 

 

    Modulo I: Business plan e marketing plan 

 

-             - Il Business plan 

                

              Modulo Educazione civica: articoli della costituzione da n° 35 a n° 45 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 
E’ stato adottato il libro di testo “Azienda passo passo 2.0”, vol. 3, di Lidia Sorrentino, 

Gianfranco Siciliano, Andresa Erri – Ed. PEARSON 

Altri strumenti utilizzati: 

 
 quotidiani in classe 

 
 documenti aziendali 

 
 codice civile 

 
 internet 

 
 laboratori di informatica 

 

 Gli alunni hanno mostrato fin dall’inizio dell’intervento didattico educativo di essere ben 



disposti all’apprendimento, di essere interessati e curiosi verso la disciplina tanto da porgere 

continue domande e da voler approfondire i temi trattati nonostante l’alternarsi di docenti 

supplenti che hanno sostituito la scrivente per un lungo periodo di malattia.  

Gli alunni che mostravano alcune difficoltà iniziali sono riusciti a recuperare attraverso le ore di 

recupero curriculari svolte in itinere e applicandosi anche a casa con metodo. 

Nelle attività pratiche della disciplina hanno dimostrato una applicazione nel complesso 

accettabile rendendo ciascuno secondo le proprie capacità. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento 

alle attività aziendali 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle 

differenti tipologie di imprese 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

- inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 

Le metodologie adoperate   sono state varie, deduttive e induttive, a seconda dei casi e sono 

state adattate a seguito della sospensione in presenza delle lezioni e all’attivazione della DAD. 

Le strategie adoperate riguardano l’autorevolezza, il coinvolgimento con la scelta di contenuti 

più vicini al vissuto personale, la responsabilizzazione, il tutoraggio, lo studio in classe, l’uso di 

immagini, il lavoro di gruppo. 

Le verifiche sono state continue. Quelle in itinere basate su compiti in classe, interrogazioni, 



somministrazione di questionari strutturati e semistrutturati, nonché dall’osservazione sistemica 

svolta durante le ore di lezione. Quelle sommative, alla fine del secondo quadrimestre, hanno 

tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, della puntualità 

nelle consegne, e degli obiettivi raggiunti. 

Per valutare le prove scritte e orali, sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in 

sede di dipartimento disciplinare. Nella valutazione finale di ogni singolo studente si è tento 

conto del profitto, del livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati nel corso dell’anno anno scolastico. Per il resto, si rinvia ai criteri fissati dal Collegio 

dei docenti e contenuti nel Documento del Consiglio di classe 
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PROGRAMMA MATEMATICA 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 Serale  

Prof.ssa Rosalia Randazzo 

 

UDA – Consolidamento competenze acquisite 
Equazioni e disequazioni di I grado 

Definizione di equazione. I principi di equivalenza. Le equazioni numeriche intere. Le equazioni 

numeriche fratte. Determinazione del C.E. Le disuguaglianze numeriche. Disequazione intera. La 

rappresentazione delle soluzioni di una disequazione.  

 

Equazioni di secondo grado intere 

Formula risolutiva. Equazioni pure, monomie spurie. Interpretazione grafica di un’equazione di secondo 

grado. La rappresentazione grafica dell’equazione di secondo grado. 

 

Il piano cartesiano e la retta  

Il riferimento cartesiano ortogonale. Coordinate cartesiane. Equazione degli assi coordinati, equazione di 

una retta costante, equazione della retta passante per l’origine in forma esplicita ed implicita, equazione 

delle bisettrici dei quadranti, equazione della retta in posizione generica: forma implicita ed esplicita. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Leggere e comprendere i modelli matematici lineari. 

 

Funzione in una varabile 

Le regole di derivazione delle funzioni algebriche. Determinazione dei punti di massimo e di minimo.  

UDA 1 – Funzioni di due variabili 
Disequazione di primo grado in due variabili. Metodo del punto di prova. Disequazioni non lineari in due 

variabili: La parabola. Coordinate cartesiane nello spazio.  

UDA 2 – Massimi e minimi per le funzioni di due variabili 
Le derivate parziali. Massimi e minimi relativi con le derivate parziali. Calcolo dell’Hessiano. Massimi e 

minimi vincolati: metodo di sostituzione. Determinazione del massimo profitto in condizioni di regime di 

concorrenza perfetta.  

UDA 3 –La ricerca operativa e la programmazione lineare 
La ricerca operativa e le sue fasi. Modello matematico: funzione obiettivo, vincoli di segno e vincoli 

tecnici. Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo con funzione obiettivo lineare e 

quadratica. Punto di equilibrio o Break-even point. 

UDA 4 – La statistica matematica  
Introduzione alla statistica. Le fasi dell’indagine statistica. i dati statistici, la rappresentazione grafica dei 

dati con Excel. Indici di posizione centrale, le proprietà della media aritmetica, media aritmetica semplice 

e ponderata. Indici di variabilità. 

  

Palermo 21/04/2021  

                                                                                                                 Docente                    

                                                                                               (Prof.ssa Rosalia Randazzo)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA      Prof.ssa Rosalia Randazzo 

CLASSE 5 Serale - A.S. 2020/2021 

Relazione finale 

 

La classe 5 SE, composta da studenti lavoratori, al suo interno presenta 

un’eterogeneità sia rispetto alle conoscenze acquisite che rispetto 

all’apprendimento dei contenuti disciplinari studiati. Gli alunni del corso serale, 

sono stati in grado nell’ordinato dipanarsi delle attività didattiche, formative, di 

apprendimento e di socializzazione interna di sviluppare un buon livello di 

apprendimento, maturazione culturale e sviluppo tecnico dei contenuti proposti. 

In particolare il gruppo nella mia valutazione tecnica di docente è apparso del 

tutto in grado di coniugare, a tratti in modo brillante, il proprio impegno lavorativo 

con la crescita culturale facendo registrare una maturazione tecnica e formativa 

consapevole, talché le nozioni apprese potranno senz’altro conferire le opportunità 

culturali e professionali relative al percorso didattico intrapreso. 

Nel processo di apprendimento è emerso un vitale interesse culturale per gli 

argomenti di matematica e realtà, apprezzando i collegamenti con le discipline 

economiche aziendali. 

Nel contesto generale descritto, un gruppo di alunni ha evidenziato ottimi livelli di 

apprendimento sia sugli aspetti specifici dei concetti sviluppati sia rispetto alle 

relazioni dirette che indirette con le altre discipline. Un’altra componente della 

classe ha mostrato un apprezzabile interesse per la disciplina conseguendo risultati 

in generale soddisfacenti, mentre la valutazione di una parte residuale della classe è 

fortemente incisa dalle assenze che non hanno consentito di colmare le carenze 

formative. In sintesi la maggior parte degli alunni ha raggiunto una buona 

autonomia nello studio della disciplina acquisendo una visione organica e 

consapevole del proprio sapere. 

Le dinamiche relazionali interne e il comportamento della classe sono state 

improntate, al dialogo costruttivo, al rispetto reciproco nonché alla consapevolezza 

del comune interesse all’apprendimento. 



L’approccio metodologico per il trasferimento delle competenze tecniche della 

disciplina è stato improntato allo sviluppo coordinato dei concetti trasferiti 

evidenziando l’interconnessione sia a livello interno sia in riferimento alle altre 

discipline che all’applicazione concreta dei concetti assimilati, stimolando gli 

allievi ad un uso corretto del linguaggio matematico sia dal punto di vista formale 

che di proprietà dei linguaggi. A tal fine i ragazzi sono stati guidati a coniugare le 

competenze di analisi, di calcolo e di elaborazione con la capacità espressiva.  

In merito alla programmazione alcuni argomenti non sono stati affrontati perché 

nel corso dell’anno è stato necessario riprendere alcuni concetti di base di modo da 

coinvolgere tutto il gruppo in maniera consapevole all’all’attività didattica svolta. 

L’ attività didattica nel corso dell’anno scolastico è stata svolta sia in presenza che 

a distanza.  

Le video lezioni sono state svolte su Meet, il materiale relativo agli argomenti 

studiati, nonché le esercitazioni e gli di approfondimenti sono stati condivisi sulla 

piattaforma Moodle e su Classroom. 

Al fine di misurare i processi di apprendimento, sono stati utilizzati: prove scritte, 

verifiche orali, interventi pertinenti oltre che la partecipazione attiva alla lezione. 

 

 

Palermo 21/04/2021                                                                          Docente 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5^ SE 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Prof.ssa Militello Alba 

 

– PRESENTAZIONE DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO – 

Il primo incontro con la classe è avvenuto in data 23/09/2020. 

La classe 5^ SE è composta da 29 alunni (21 maschi ed 8 femmine) di età mista compresa tra 17 e 

52 anni, dei quali n. 2 alunni sono BES. 

La suddetta classe è formata in parte da studenti-lavoratori e in parte da casi di abbandono 

scolastico che tentano un rientro nei percorsi formativi. Il gruppo classe risulta estremamente 

eterogeneo in quanto a percorso scolastico, età ed attività lavorativa svolta e per questo motivo sono 

presenti diversi livelli di conoscenza dovuti a carenze pregresse. Va segnalato che n. 3 alunni 

provengono da Paesi stranieri, parlano correntemente la lingua inglese. 

Alcuni alunni hanno mostrato interesse e volontà di migliorare le proprie competenze, assumendo 

un atteggiamento partecipe e maturo durante le lezioni, rivelandosi capaci di conciliare gli impegni 

diurni e le lezioni serali, limitando notevolmente assenze e ritardi. Altri, invece, sono stati meno 

assidui nella frequenza e nella consegna delle attività assegnate, partecipando solo su sollecitazione 

della docente. 

Sin dall’inizio si è messa in atto una didattica di tipo modulare con unità di apprendimento 

particolarmente concise che non necessitassero di un lavoro eccessivo di rielaborazione individuale 

e, contemporaneamente, sono state messe in atto attività di recupero e/o rinforzo grammaticale, ove 

sono state riscontrate carenze. Il tentativo di coinvolgere la classe nell’esposizione in lingua ha dato, 

nel complesso, discreti risultati e si sono notati parziali miglioramenti. 

La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

– COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO – 

L’insegnamento della Lingua e Civiltà Inglese, nel corso del Quinto anno, a conclusione del 

percorso di studio degli istituti tecnici, ha perseguito l’obiettivo di sviluppare negli studenti le 

capacità di: 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 



CONTENUTI TRATTATI 

(strutturati sotto forma di UDA) 

– LINGUA E CIVILTÀ INGLESE – 

 

 
 

UDA n. 1: Business Basics 

• Essentials 

• Basic vocabulary 

• Production 

• Needs vs Wants 

• Goods (non durable vs durable) and services 

• Commerce and trade: 

- Home trade 

- Foreign trade 

- Import trade 

- Export trade 

• Sectors of production: 

- The primary sector 

- The secondary sector 

- The tertiary sector 

• Economic systems: 

- Command or planned economy 

- Free market economy 

- Mixed economy 

• The regulation of international trade 

- The WTO 

- The IMF 

- The World Bank 

• Trading blocs 

- The EU (in brief) 

- APEC 

- NAFTA 

- G20 

• E-commerce (B2C, B2B, C2C, C2B) 

• KEY POINTS (Mind Map) 

 
 

UDA n. 2: The Business World 

❖ BUSINESS ORGANISATION 

• Essentials 

• Basic Vocabulary 

• Business Organisation 

- Sole traders 

- Partnership 

- Limited Companies 

- Co-operatives 

- Franchising 

• Multinationals 

• KEY POINTS (Mind Map) 

❖ BANKING 

• Essentials 

• Banking Services 



 

 

UDA n. 3: Business Transaction 

❖ THE BASICS OF BUSINESS 

COMMUNICATION 

 Essentials 

 Writing business: emails and letters 

 KEY POINTS (Mind Map) 

❖ THE INTERNATIONAL BUSINESS 

TRANSACTION 

 Essentials 

 The business transaction (in brief) 

❖ JOB APPLICATIONS 

 Essentials 

 Basic vocabulary 

 Analysing and writing a covering letter 

 Phraseology 

 Understanding and writing a curriculum vitae 

 ROLE-PLAYING 

• Online banking 

• The Stock Exchange 

• KEY POINTS (Mind Map) 

❖ THE MARKET AND MARKETING 

• Essentials 

• What is marketing? 

• Market research 

• E-marketing 

• KEY POINTS (Mind Map) 

❖ THE MARKETING MIX 

• Essentials 

• The Four Ps 

- Product 

- Price 

- Place 

- Promotion (Advertising) 

• KEY POINTS (Mind Map) 

❖ GLOBALISATION 

• Essentials 

• What is globalisation ? 

• Reasons against globalisation 

• Pros and Cons (Mind Map) 

❖ TRANSPORT 

• Sea transport 

• Air transport 

• Road transport 

• Rail transport 

• Pros and Cons (Mind Map) 



CONOSCENZE 

ABILITA’ 

UDA n. 4: The E.U. and the cultural 

context 

• Essentials 

• Basic Vocabulary 

• Building Europe: the story so far 

• European treaties at a glance 

- Treaties of Rome 

- Maastricht treaty 

- Treaty of Lisbon 

• Who’s who in the European Union 

- The European Council 

- The European Parliament 

- The Council of the European Union 

• EU economic and monetary policy 

• The Schengen Area 

• How the U.K. is governed (the Queen and the 3 

powers) 

• Brexit 

• The U.K. (Geography) 

• Welfare State in the U.K. 

• The Beveridge Report 

• Coronavirus Disease 19 

• Impact of Covid-19 on people 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
(Legge 20 agosto 2019, n. 92 – D.M. del 22 giugno 

2020) 

• Brexit 

• La forma di stato inglese 
 

 

 

• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali; 

• Modalità di produzione di testi comunicativi scritti e orali. 

• Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore 

di indirizzo; 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali; 

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

• Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

 

 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro; 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro; 

• Produrre testi scritti e orali, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo; 



• Utilizzare il lessico di settore; 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio; 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

– METODOLOGIE DIDATTICHE – 

La didattica si è svolta utilizzando un approccio comunicativo realizzato attraverso lezione 

frontale alternata con stimolazione continua a una partecipazione attiva delle attività 

proposte. Si è inoltre privilegiato l’utilizzo di materiali autentici o multimediali per 

motivare gli alunni. Lezioni frontali partecipate sono state alternate a lavoro individuale, a 

coppie o gruppi (team work per redigere le mappe concettuali al termine di ciascuna UDA), 

nel totale rispetto delle nome anti-Covid vigenti. 

Produzione verbale in seguito a domande di natura tecnica o culturale. 

Produzione scritta: individuazione di argomenti e riproduzione guidata con 

traccia. 

Le lezioni hanno avuto luogo principalmente in aula e, talvolta, da remoto con videolezioni 

su piattaforma G-Suite for Education (Classroom), per permettere l’apprendimento 

sincrono, e con caricamento di file video e schede relative a ciascuna UDA su piattaforma 

Moodle, per agevolare gli studenti nell’apprendimento asincrono. 

 

– CRITERI DI VALUTAZIONE – 

Le competenze, abilità e conoscenze sono state valutate tramite verifiche scritte e orali per 

ottenere una valutazione di carattere sommativo. 

La modalità della verifica è stata adattata alle esigenze della programmazione ed ampia 

rilevanza è stata data alla valutazione in itinere attraverso un’attenta osservazione dei 

comportamenti messi in atto nelle diverse fasi dell’apprendimento. 

La valutazione finale tiene conto sia del raggiungimento degli obiettivi proposti che del 

livello di interesse e partecipazione alle attività proposte, del miglioramento rispetto alla 

situazione di partenza e dell’impegno sia in classe in presenza che virtuale. 

Gli aspetti oggetto di valutazione nelle verifiche orali sono stati concentrati principalmente 

nella comprensione delle nozioni interamente in lingua, trattandosi di un gruppo classe con 

molti principianti, secondariamente la fluidità dell’eloquio e la validità dei contenuti, in 

ultimo la correttezza dell’esposizione. 

I criteri di valutazione applicati sono stati coerenti con i criteri contenuti nel PTOF 

dell’Istituto. 

– TESTO, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI – 
• Libro di testo: BUSINESS EXPERT - AA.VV. - PEARSON 

• Materiale autentico tratto dai seguenti siti ufficiali: European Union, WHO, FAO, 

BBC, Presidenza italiana del Consiglio dei Ministri, Wikipedia, Investopedia, 

Thoughtco.com. 

• Schemi e riassunti redatti dalla docente e caricati sulla piattaforma Moodle così da 

permettere la FAD 

• Videolezioni su piattaforma G-Suite for Education nell’applicativo Classroom 

• File video di approfondimento in L2 su piattaforma Moodle 

 
                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                             Alba Militello                         



 
 

I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

Programmazione per competenze 

 

Classe: 5SE Settore: Economico Disciplina: Italiano Ore: 3 Docente: Vincenzo 

Ciminello 

 

 

METODOLOGIA 

 

✓ Lezione frontale; 

✓ Lezione partecipata; 

✓ Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi); 

✓ Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un 

saper fare attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni); 

✓ Brainstorming; 

✓ Cooperative learning; 

 

 

STRUMENTI 

 

✓ Libri di testo; 

✓ Dispense integrative fornite dal docente; 

✓ Carte geografiche e storiche; 

✓ Mappe concettuali; 

✓ Applicativi Piattaforma GSuite; 

✓ Audiovisivi; 

 

 

 STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 

✓ Interrogazione breve; 

✓ Quesiti a scelta multipla; 

✓ Quesiti risposta sintetica;  

✓ Produzione di lavori multimediali; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

✓ Costanza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro; 

✓ Impegno ed interesse; 

✓ Concreta partecipazione alle attività didattiche;  

✓ Comportamento e frequenza; 

COMPETENZE CHIAVE 

 



✓ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

✓ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

 

MODULI DIDATTICI 

 

 

L’ETÀ DEL REALISMO (15 ore) 

La cultura nell’Europa della seconda rivoluzione industriale; 

Positivismo e Naturalismo in Francia; 

Emile Zola e la rappresentazione del vero; 

Il Verismo in Italia; 

Giovanni Verga: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi di Rosso Malpelo, incipit de I 

Malavoglia. 

 

DECADENTISMO ED ESTETISMO: NUOVE STRADE PER NUOVI LINGUAGGI (18 

ore) 

Il rifiuto della scienza come strumento di interpretazione della realtà; 

Il Simbolismo in Francia; 

Il Decadentismo: un movimento culturale complesso e variegato; 

Miti ed eroi del Decadentismo; 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi di: X Agosto, Lavandare, Il gelsomino 

notturno; 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi de La pioggia nel pineto. 

 

IL ROMANZO DEL ‘900 (I. SVEVO – L. PIRANDELLO) (18 ore) 

La narrativa del Novecento e l’affermazione del romanzo; 

Italo Svevo: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi de Il vizio del fumo, tratto da La coscienza di 

Zeno; 

Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi dell’incipit de Il fu Mattia Pascal e 

dell’incipit di Uno, nessuno e centomila. 

 

LA GUERRA E L'AMORE NELLA POESIA DEL NOVECENTO (20 ore) 

La guerra al centro della riflessione dei poeti; 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, opere. Lettura e analisi di: Veglia, Girovago, Sono una 

creatura, Tutto ho perduto; 

 

IL SECONDO ‘900 

Il Neorealismo: Calvino: Lettura e analisi dell’incipit de I sentieri dei nidi di ragno; 

- La letteratura come critica sociale: Leonardo Sciascia. Lettura e analisi di incipit da Il giorno 

della civetta 
 

Luogo e data        Firma 

Palermo 26/01/2021      Vincenzo Ciminello 
 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE FINALE ITALIANO 

CLASSE 5 SERALE 

 

La classe 5 serale, composta all’inizio dell’anno scolastico da 30 studenti, oggi si presenta come un 

gruppo, sufficientemente compatto, di 28 elementi, poiché due studenti hanno deciso di interrompere la 

frequenza. Gli studenti hanno mostrato attenzione e interesse all’attività disciplinare posta in essere 

durante l’anno, secondo le loro capacità e le loro personali inclinazioni. In più occasioni l’attività 

didattica, che considerata la spiacevole contingenza legata alla diffusione del Covid-19, quest’anno è stata svolta sia in 

presenza sia in DAD, è stata stimolata con spunti di lodevole riflessione critica da parte degli alunni stessi. 

Considerata la particolare situazione di studenti lavoratori, la presenza degli studenti, in particolar modo 

all’inizio dell’anno non è stata sempre costante, tuttavia nel secondo periodo tutti gli studenti hanno fatto 

gli sforzi necessari per assicurare la loro partecipazione alle attività didattiche. 

La programmazione disciplinare, seppure nella prima parte dell’anno non è stata sempre seguita da tutti 

gli studenti con lo stesso interesse, grazie alla frequenza più regolare del secondo periodo è stata portata 

avanti più o meno diligentemente dalla classe, nonostante l’eterogeneità delle provenienze curricolari e 

dei diversi livelli di preparazione di base. 

Durante l’anno scolastico gli obiettivi programmati sono stati raggiunti attraverso lezioni frontali, 

approfondimenti, dibattiti e accertando costantemente il livello di preparazione e i relativi progressi degli 

studenti mediante le verifiche della metodologia tradizionale (verifiche orali, prove scritte). Per le 

singole valutazioni degli studenti si è tenuto conto, oltre che degli obiettivi programmati, delle capacità e 

delle abilità individuali, dell’impegno mostrato e dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza, 

secondo una didattica di tipo “inclusivo” che ha tenuto conto dei bisogni educativi dei singoli studenti. 

Il programma iniziale, durante il corso dell’anno scolastico, ha subito qualche lieve variazione, tuttavia 

gli obiettivi base della programmazione disciplinare sono stati portati a termine e svolti dall’intera 

classe. In modo particolare si è scelto di non svolgere la parte riguardante il modulo didattico su 

Leopardi, poiché gli studenti avevano già affrontato l’argomento alla fine dell’anno scolastico 

precedente. Inoltre si è preferito sostituire il modulo didattico sul Paradiso di Dante con un modulo 

riguardante il secondo Novecento, analizzando particolarmente il Neorealismo e l’uso della letteratura 

come critica sociale in Leonardo Sciascia. 

I testi oggetto di studio e analisi sono i seguenti: 

- Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La lupa, I Malavoglia (primo capitolo); 

- Giovanni Pascoli: X Agosto, Il gelsomino notturno, Lavandare; 

- Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto; 

- Italo Svevo: Il vizio del fumo, tratto da La coscienza di Zeno; 

- Luigi Pirandello: incipit da Il fu Mattia Pascal; incipit da Uno, nessuno e centomila; 



- Giuseppe Ungaretti: Veglia, Girovago, Tutto ho perduto, Sono una creatura; 

- Leonardo Sciascia: incipit da Il giorno della civetta; 

- Italo Calvino: incipit da I sentieri dei nidi di ragno. 

Riguardo alla valutazione finale in italiano, risulta una situazione completamente soddisfacente 

relativamente alla maggior parte degli alunni. 

 

 

Palermo 26/04/2021        Vincenzo Ciminello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programmazione per competenze 

 

Classe: 5SE Settore: Economico Disciplina: Storia Ore: 2 Docente: Vincenzo 

Ciminello 

 

 

METODOLOGIA 

 

✓ Lezione frontale; 

✓ Lezione partecipata; 

✓ Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi); 

✓ Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un 

saper fare attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni); 

✓ Brainstorming; 

✓ Cooperative learning; 

 

 

STRUMENTI 

 

✓ Libri di testo; 

✓ Dispense integrative fornite dal docente; 

✓ Carte geografiche e storiche; 

✓ Mappe concettuali; 

✓ Applicativi Piattaforma GSuite; 

✓ Audiovisivi; 

 

 

 STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

 

✓ Interrogazione breve; 

✓ Quesiti a scelta multipla; 

✓ Quesiti risposta sintetica;  

✓ Produzione di lavori multimediali; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

✓ Costanza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro; 

✓ Impegno ed interesse; 

✓ Concreta partecipazione alle attività didattiche;  

✓ Comportamento e frequenza; 

COMPETENZE CHIAVE 

 



✓ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali; 

✓ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente; 

✓ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; 

 

MODULI DIDATTICI 

 

LA CRISI DI FINE OTTOCENTO (8 ore) 

Gli effetti della seconda rivoluzione industriale nella vita degli europei; 

La società di massa; 

La Belle Époque; 

L’anarchismo e il socialismo. 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA (8 ore) 

Il nuovo assetto sociale dell’Italia; 

La modernizzazione del Paese; 

L’accordo con i socialisti e con i cattolici; 

Le pressioni dei nazionalisti e la guerra in Libia; 

Luci e ombre dell’età giolittiana. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE (11 ore) 

Le tensioni in Europa prima dello scoppio del conflitto; 

Cause interne ed esterne della guerra; 

La guerra di trincea; 

Il ruolo della donna durante la prima guerra mondiale; 

La Conferenza di Parigi e la nuova Europa. 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI (11 ore) 

La rivoluzione russa; 

L’avvento del fascismo; 

L’affermazione del nazismo in Germania; 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (11 ore) 

Le cause del conflitto; 

La Germania invade l’Europa; 

La campagna di Russia; 

Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli U.S.A.; 

La Shoah; 

La Resistenza e la vittoria degli Alleati; 

 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA E IL MONDO ATTUALE (11 ore) 

Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; 

Le sfere di influenza in Europa; 

La guerra fredda; 

La globalizzazione e lo sfruttamento del Sud del mondo. 

 

Luogo e data        Firma 

Palermo 21/04/2021      Vincenzo Ciminello 



 
 

RELAZIONE FINALE STORIA 

CLASSE 5 SERALE 

 

La classe 5 serale, composta all’inizio dell’anno scolastico da 30 studenti, oggi si presenta come un 

gruppo, sufficientemente compatto, di 28 elementi, poiché due studenti hanno deciso di interrompere la 

frequenza. Gli studenti hanno mostrato attenzione e interesse all’attività disciplinare posta in essere 

durante l’anno, secondo le loro capacità e le loro personali inclinazioni. In più occasioni l’attività 

didattica, che considerata la spiacevole contingenza legata alla diffusione del Covid-19, quest’anno è stata svolta sia in 

presenza sia in DAD, è stata stimolata con spunti di lodevole riflessione critica da parte degli alunni stessi. 

Considerata la particolare situazione di studenti lavoratori, la presenza degli studenti, in particolar modo 

all’inizio dell’anno non è stata sempre costante, tuttavia nel secondo periodo tutti gli studenti hanno fatto 

gli sforzi necessari per assicurare la loro partecipazione alle attività didattiche. 

La programmazione disciplinare, seppure nella prima parte dell’anno non è stata sempre seguita da tutti 

gli studenti con lo stesso interesse, grazie alla frequenza più regolare del secondo periodo è stata portata 

avanti più o meno diligentemente dalla classe, nonostante l’eterogeneità delle provenienze curricolari e 

dei diversi livelli di preparazione di base. 

Durante l’anno scolastico gli obiettivi programmati sono stati raggiunti attraverso lezioni frontali, 

approfondimenti, dibattiti e accertando costantemente il livello di preparazione e i relativi progressi degli 

studenti mediante le verifiche della metodologia tradizionale (verifiche orali, prove scritte). Per le 

singole valutazioni degli studenti si è tenuto conto, oltre che degli obiettivi programmati, delle capacità e 

delle abilità individuali, dell’impegno mostrato e dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza, 

secondo una didattica di tipo “inclusivo” che ha tenuto conto dei bisogni educativi dei singoli studenti. 

Il programma iniziale, durante il corso dell’anno scolastico, non ha subito alcuna variazione rispetto alle 

previsioni iniziali. Gli obiettivi base della programmazione disciplinare sono stati portati a termine e 

svolti dall’intera classe. 

Riguardo alla valutazione finale, risulta una situazione completamente soddisfacente relativamente alla 

maggior parte degli alunni. 

 

Palermo 26/04/2021        Vincenzo Ciminello 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020/21 

 

 

CLASSE: V SE 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

PROF.SSA: MISURACA EMANUELA PIETRA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V serale, composta in totale da 30 alunni di diverse età, di cui 2 non frequentanti, si è 

presentata sin dall’inizio piuttosto eterogenea dal punto di vista didattico. Le conoscenze 

pregresse della lingua francese di buona parte degli alunni sono risultate piuttosto frammentarie 

o quasi assenti, soltanto un ristretto numero di ragazzi ha dimostrato di avere una buona 

preparazione di base. Lo stesso gruppo di alunni ha mostrato lungo l’arco dell’anno 

partecipazione e interesse per la disciplina, svolgendo gli esercizi assegnati e studiando con 

costanza gli argomenti trattati in classe nonostante gli impegni lavorativi. Per questi ragazzi i 

diversi obiettivi programmati sono stati raggiunti ed è stata conseguita una discreta competenza 

linguistica. Un esiguo gruppo ha, al contrario, mostrato scarso interesse e impegno nello studio 

riuscendo a raggiungere a fine anno una stentata sufficienza. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si è sempre mostrata rispettosa delle regole scolastiche, 

in particolare del distanziamento e dell’uso della mascherina imposte dall’attuale situazione 

pandemica. 

I contenuti presenti nella programmazione iniziale sono stati ridotti e talvolta trattati in maniera 

sintetica a causa del poco tempo a disposizione dovuto al ritardato inizio delle lezioni di lingua, 

ma anche per i limiti della didattica a distanza. Il docente, inoltre, ha dovuto compiere 

inizialmente un recupero grammaticale di base per colmare le evidenti lacune linguistiche di gran 

parte dei discenti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

• Gli alunni sanno utilizzare la lingua straniera e la microlingua per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio sia orale che scritto; 

• Sanno comprendere testi attinenti al proprio ambito di specializzazione (commercio, 

marketing ecc.); 

• Sanno scrivere testi e riassunti su argomenti di interesse personale e riguardanti il settore 

di indirizzo; 

• Conoscono l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecniche e professionali; 

• Utilizzano in modo corretto il lessico e le strutture grammaticali.  

 

CONTENUTI TRATTATI  

UDA 1: la géographie  

• La France physique et politique 

• Les institutions de la Vème République: le President de la République, le Gouvernement, 

le Parlement et l’autorié judiciare. La consitution française et les principes fondamentaux 

• La France: prèmiere destination touristique en Europe 

• Les principaux monuments de Paris 

 

UDA 2: le monde des entreprises 



• Présentation d’une entreprise 

• Lire un organigramme 

• Les différentes typologies d’entreprises 

• Organisation et structure de l’entreprise 

• Le marketing 

• L’étude de marché 

• Le marketing mix 

• Les quatre P (produit, prix, placement, promotion) 

• La matrice SWOT (strenght, weakness, opportunities, threats) 

 

UDA 3: Les transports et la livraison 

• Logistique et livraison 

• Les incoterms 

• Le contrat de transport 

• Les modes de transports 

 

UDA 4: Le commerce et les organismes internationaux 

• Les échanges internationaux 

• Le protectionnisme et la législation internationale 

• Les organisations internationales 

• Les banques e les dépenses publiques 

• Les grandes étapes de l’’Union européenne 

• Le système institutionnel de l’Union européenne 

• Maladie et societé: la covid et ses consquences socioéconomiques 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

• La globalisation 

• La forme d’état en France 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Tutte le attività sono state svolte nel rispetto delle esigenze, delle difficoltà e dei tempi di 

apprendimento di tutti gli alunni. Trattandosi di un corso serale per lavoratori, si è cercato di 

lavorare il più possibile in classe, evitando di sovraccaricare troppo gli alunni con attività da 

svolgere a casa.  

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, nel corso dell’anno, in relazione all’acuirsi dei 

contagi da Covid19, la didattica in presenza è stata più volte sostituita dalla didattica a distanza. 

In quest’ultimo caso, si è fatto uso della piattaforma Gsuite per le video lezioni e delle 

piattaforme Classroom e Moodle per l’invio di materiale, esercitazioni e prove scritte. Ogni unità 

didattica è stata articolata in diverse lezioni distinte di tipo frontale in cui sono state esercitate le 

quattro abilità linguistiche. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: Marché conclu- Annie Renaud- Pearson 

Fotocopie e materiale vario fornito dal docente 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state effettuate verifiche scritte e orali al fine di monitorare il livello di 

acquisizione e la padronanza delle informazioni recepite. Si è in particolar modo tenuto conto 

della partecipazione in classe oltre che dell’impegno e della costanza nello studio e nello 

svolgimento degli esercizi assegnati. 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

Palermo, 26/04/2021                                         Prof.ssa Emanuela Pietra Misuraca 



 
 

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Programma svolto classe 5^ SE         prof.ssa Marianna Oriti 

 
• Dispense e materiale forniti dal docente 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE  

1)  L’attività economica pubblica 

 

• Il ruolo dello Stato e la finanza pubblica 

• La finanza neutrale, la finanza congiunturale e la finanza funzionale 

 

2)  L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

 

• I soggetti pubblici: la pubblica amministrazione 

• I beni pubblici 

• La proprietà pubblica: il demanio ed il patrimonio 

 

• L’impresa pubblica ed il processo di privatizzazione 

 

3) Le entrate pubbliche 

 

• Forme di classificazione delle entrate pubbliche e l’alienazione di beni pubblici 

• Le entrate pubbliche: i prezzi 

• Le entrate pubbliche: il debito e la sua classificazione 

• I tributi: imposte, tasse e contributi 

 

4)  La spesa pubblica 

 

• Dimensione della spesa pubblica 

• Cause dell’espansione della spesa pubblica 

• Contenimento e monitoraggio della spesa 

• La classificazione della spesa 



• Gli effetti della spesa pubblica 

 

 

5)  La spesa sociale 

 

• Il sistema di protezione sociale 

• La previdenza sociale ed il sistema pensionistico: sistema retributivo e sistema 

contributivo 

• Il sistema pensionistico e l’Inps: le forme di pensione erogate (pensione di 

vecchiaia, la pensione anticipata, pensione sociale e l’A.Pe) 

• La protezione sociale: gli ammortizzatori sociali, il Rei, la Naspi, il reddito di 

cittadinanza, la CIG. 

• L’assicurazione INAIL e il rischio assicurato 

 

6)  Il bilancio dello Stato 

 

• La contabilità pubblica, MEF e Ragioneria 

• La politica di bilancio e l’UE: il Patto di stabilità e crescita, Fiscal compact ed il 

Patto di stabilità interno 

• L’equilibrio dei conti pubblici, la normativa Costituzionale e la spending review 

• Caratteristiche, funzioni e principi del bilancio, 

• La manovra di bilancio: le fasi del processo di bilancio ed i documenti di 

programmazione 

• Il bilancio di previsione e la sua struttura 

• Il bilancio: classificazione delle entrate e delle spese 

• La gestione del bilancio, la flessibilità e l’assestamento del bilancio 

• Il rendiconto generale 

• Il controllo sul bilancio: il controllo interno 

• Il controllo sul bilancio: il controllo esterno ed il ruolo della Corte dei Conti 

 

 

7)    Le imposte 

 

• Gli elementi essenziali dell’imposta: soggetto, presupposto, base imponibile ed 

aliquota 

• La dichiarazione e l’accertamento dell’imposta 

• La classificazione delle imposte: dirette ed indirette, reali e personali, proporzionali e 

progressive 

• I diversi tipi di progressività delle imposte 

• I principi costituzionali e giuridici dell’imposta: generalità, uniformità e progressività 

• Gli effetti microeconomici dell’imposta: la rimozione, l’elusione, l’evasione e la 



traslazione d’imposta 

 

 

8) Il sistema tributario italiano 

 

• L’attuale sistema tributario italiano: le imposte dirette, indirette e locali 

 

 

prof.ssa Marianna Oriti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Programma svolto classe 5^ SE prof.ssa Marianna Oriti 

 
• Dispense e materiale forniti dal docente 

 

DIRITTO 

 

1) LA COSTITUZIONE L’ORDINAMENTO DELLO STATO (Dispensa e 

Powerpoint) 

 

Cittadinanza e Costituzione 
• Lo Stato ed i sui elementi 
• La cittadinanza 
• Principali forme di Stato e di Governo 

• L’Ordinamento costituzionale nella storia 

 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 
• Le fasi storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione; 
• La struttura della Costituzione; 

 

L’esame della Costituzione 
• I Principi fondamentali (artt. dall’1 al 12) 
• I Rapporti civili (artt. 13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25) 
• I Rapporti etico-sociali (artt. 29-30-32) 
• I Rapporti economici (artt. 35-36-37-38-41-42) 
• I Rapporti politici (artt. 48-53) 

 

I principi della forma di governo 
• I caratteri della forma di governo e la separazione dei poteri; 
• La rappresentanza ed il voto; 
• Il sistema parlamentare ed il regime dei partiti; 

 

Il Parlamento 
• Il bicameralismo; 
• Le norme elettorali per il Parlamento; 
• La legislatura; 



• La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie; 

• L’organizzazione interna delle Camere: Presidenti, Giunte, Commissioni, 

Gruppi parlamentari; 
• La funzione legislativa: le fasi dell’iter ordinario; 
• La funzione legislativa: e l’iter abbreviato ed il ruolo delle Commissioni; 
• Il procedimento aggravato dell’iter di legge costituzionale; 
• La funzione del Parlamento in seduta comune 

 

Il Governo 

• Le fasi di formazione del Governo; 
• Il rapporto di fiducia e la crisi di Governo; 
• La struttura del Governo: Presidente del Consiglio e Ministri; 
• I poteri legislativi e regolamentari; 

 

Il Presidente della Repubblica 
• Ruolo istituzionale del Capo dello Stato; 
• Elezione, durata in carica, supplenza; 
• I poteri di garanzia; 
• I poteri di rappresentanza nazionale; 

• Gli atti e la responsabilità presidenziale; 

 

I giudici e la funzione giurisdizionale 
• I giudici e la giurisdizione; 
• Magistrature ordinarie e speciali; 

• L’indipendenza dei Giudici e il ruolo del CSM; 
• I caratteri della giurisdizione ed il diritto alla difesa; 

• Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio; 

 

La Corte costituzionale 
• Ruolo e funzioni della Corte costituzionale; 
• Struttura della Corte costituzionale; 
• Competenze della Corte costituzionale: il giudizio sulla costituzionalità delle leggi; 
• La costituzionalità delle leggi: giudizio incidentale e principale; 
• Le sentenze della Corte Costituzionale; 
• Competenze della Corte costituzionale: i conflitti costituzionali; 

• Competenze della Corte costituzionale: il referendum abrogativo. 

 

2) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Dispensa e Powerpoint) 

 

Principi e organizzazione 
• I principi della pubblica amministrazione; 
• L’organizzazione della PA 
• L’amministrazione centrale: i ministri e l’amministrazione periferica; 
• L’amministrazione diretta: gli organi ausiliari consultivi; 

• L’amministrazione diretta: gli organi ausiliari di controllo; 
• Gli Enti pubblici Istituzionali: enti parastatali ed enti pubblici economici; 
• Gli Enti pubblici Istituzionali: le Agenzie e le Autority; 



Autonomia e decentramento 

• La Repubblica ed il principio di autonomia e decentramento: 
• Il processo di decentramento e la riforma del Titolo V: artt. Cost. 114, 117, 118 e 119 

• Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni; 

 

Le Regioni 
• Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario; 
• La Regione: 
• L’organizzazione delle Regioni: Consiglio, Giunta e Presidenti; 

 

I Comuni, le Città metropolitane e le Province 

• L’autonomia ed il ruolo degli Enti locali; 
• L’organizzazione dei Comuni: Consiglio, Giunta, Sindaco; 
• Il sistema di elezione degli organi comunali; 
• Le funzioni del Comune; 
• Le Città metropolitane e le circoscrizioni; 

• La Provincia: organizzazione e funzioni 

 

L’Unione Europea (Dispensa) 

• Le tappe dell’Unione Europea e i principali trattati; 

• Le funzioni dei singoli Organismi UE: Commissione, Parlamento, Consiglio UE, Consiglio 

europeo. 
• Le competenze dell’UE e la procedura legislativa; 
• Il ruolo del Consiglio europeo; 
• La BCE e la politica monetaria; 
• La Corte di Giustizia ed il Tribunale UE; 

 

 

prof.ssa Marianna Oriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

RELAZIONE FINALE DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 28 alunni, di cui due non frequentanti e, trattandosi di un corso serale, si 

presenta estremamente varia. Molti alunni, infatti, sono lavoratori impegnati durante la giornata ed hanno 

poco tempo da dedicare allo studio. Altri, invece, sono studenti ancora giovani, che a causa di problemi di 

varia natura, hanno incontrato difficoltà durante il normale percorso di studi ed hanno deciso di 

frequentare un corso serale. Due sono DSA. 

La situazione iniziale della classe nelle due discipline era caratterizzata da numerose lacune, che in parte 

sono state colmate e compensate attraverso un’attività didattica integrata con i fondamenti del diritto e 

dell’economia. 

L’impegno e la partecipazione sono stati costanti solo per alcuni alunni, mentre la maggior parte è stata 

discontinua sia nella frequenza che nello studio, a causa degli impegni lavorativi e personali di ognuno, 

 

 

OBIETTIVI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• individuare l’evoluzione storica, la natura e la funzione del Diritto pubblico; 

• conoscere i principi costituzionali e il funzionamento reale della Costituzione; 

• analizzare e valutare gli aspetti formali e sostanziali della garanzia costituzionale; 

• valutare il divario tra Costituzione formale e Costituzione materiale in riferimento 
all'attuazìone della garanzia e alla tutela costituzionale dei diritti dell'uomo e del cittadino; 

• conoscere i principi costituzionali dell'Amministrazione pubblica; 

• conoscere i principali aspetti dell'attività amministrativa come attività immediata e diretta a 
risolvere i bisogni della comunità; 

 

Capacità 

• capacità di apprendimento critico 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di esporre con un linguaggio tecnico appropriato 

• capacità di rielaborazione dei contenuti fondamentali 

• capacità di esprimersi con chiarezza e correttezza sintattica 

• capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

La classe ha dimostrato in generale un livello di impegno e partecipazione medio-soddisfacente. Per 

un gruppo di alunni lo studio è stato costante e produttivo, per diversi alunni lo studio è stato, invece, 

discontinuo ed appena sufficiente, per alcuni alunni scarso. Questo atteggiamento ha determinato serie 

difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;  così risulta molto difficile, per molti rielaborare i 

diversi contenuti ed avere di essi una visione di insieme sia per il Diritto pubblico che la Scienza delle 

Finanze; ciò ha determinato l’esigenza di            snellire i programmi, che seppur svolti nella quasi interezza, si 

sono limitati per alcuni argomenti agli elementi essenziali. 

Gli alunni possono essere distribuiti su tre livelli diversi. La prima fascia, costituita da un piccolo 

gruppo, ha conseguito una discreta preparazione (per alcuni ottima) con conoscenza adeguata degli 



argomenti trattati accompagnata da una discreta capacità di esprimersi con un linguaggio tecnicamente 

appropriato. La seconda fascia intermedia possiede conoscenze sufficienti; è in grado di esprimersi in 

modo semplice ma corretto. Un terzo gruppo di alunni, infine, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi 

di base. 

 

METODOLOGIA 

 

Gli argomenti sono stati trattati tenendo in debito conto completezza e aggiornamento per evidenziare 

gli aspetti formativi del Diritto Costituzionale. Si è cercato di mettere l’alunno in condizione di poter 

conseguire nozioni consapevoli e meditate finalizzate alla sua progressiva formazione e maturazione, 

attraverso proposte di sintesi, discussioni su problematiche socialmente rilevanti, ricerca di 

documentazione. Lo strumento prevalente è stata la lezione frontale in classe e la lezione frontale con 

l’ausilio del powerpoint durante la DID; inoltre al                  fine di realizzare gli obiettivi prefissati si è fatto 

ricorso ad una prassi didattica ispirata ad una opportuna flessibilità di modalità di insegnamento, 

basata su lezioni interattive e simulazioni di casi. Secondo le modalità prescelte si sono alternate fasi 

di: 

• lettura e interpretazione di fonti normative; 

• analisi del processo di formazione delle norme; 

• analisi di situazioni reali; 

• costruzioni di schemi concettuali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di esprimersi 

correttamente, utilizzando un linguaggio tecnico appropriato, della capacità di rielaborare gli argomenti 

trattati effettuando collegamenti concettuali, e di dimostrare una visione d’ insieme dei diversi istituti 

giuridici. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Dispense, Powerpoint, quotidiani, fonti del diritto, 

Costituzione 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

 

Interrogazioni brevi, almeno due interrogazioni a quadrimestre; prove scritte semi-strutturate 

consistenti nella somministrazione di domande a risposta aperta, somministrate anche come esercizio di 

preparazione per l’esame di stato. 

 

        Prof.ssa Marianna Oriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Firme Docenti 

 

 

Palermo,         maggio 2021 
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