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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale   “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, dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani Almeyda” e 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Crispi” di Palermo.  
L’Istituto rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni  di liceo artistico e nelle sezioni del tecnico 
economico. 
Il settore economico, già Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Crispi” venne istituito con R.D. 
nel 1923.  
Da sempre attento all’evoluzione tecnica e tecnologica, il Crispi è stato il primo istituto tecnico a 
Palermo ad introdurre, nel 1990, nel suo piano di studi il Corso per Ragionieri Programmatori, con la 
sperimentazione "Mercurio"  e con l'entrata in vigore nel 2010 -2011 del Nuovo Ordinamento della 
Scuola Secondaria Superiore è stata attivata l’articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali) . 
 
 
 
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 
Il nostro Istituto ha come finalità prioritaria la crescita globale, sia dal punto di vista cognitivo che 
affettivo e sociale, di cittadini liberi, consapevoli e responsabili in grado di sviluppare piena 
consapevolezza del sé e di esercitare criticamente e costruttivamente la cittadinanza attiva nel 
proprio Paese e nel contesto europeo. In tale ottica, fonda la propria azione educativa e formativa sui 
valori costituzionali, con particolare attenzione alla promozione ed affermazione delle pari 
opportunità di crescita, di genere, della solidarietà, del confronto con l’altro e dell’inclusione. 
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. 
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.  
 
 
 



3. PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 
 

 
 
La finalità dell’indirizzo è di creare figure professionali che sappiano rispondere efficacemente 
all’evoluzione tecnologica e alla nuova configurazione del sistema macroeconomico e dei mercati 
nel mondo globalizzato. 
 Il diplomato in un istituto economico ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing, oltre a 
possedere una cultura generale e adeguate capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, 
dovrà avere conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 
profilo economico, giuridico, organizzativo, fiscale, contabile e informatico. Dovrà essere in grado 
di analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre di volta in volta le 
soluzioni più adeguate agli specifici problemi e dovrà essere capace di inserirsi in contesti aziendali 
diversi, caratterizzati da una sempre più diffusa automazione e da frequenti mutamenti. 
L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” si caratterizza per l’orientamento a sviluppare 
competenze relative alla gestione dei sistemi informativi aziendali, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento, ma anche alla realizzazione di software applicativi, alla realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione dati, della comunicazione in rete e 
della sicurezza informatica. 
Le competenze relative alle materie di indirizzo del corso di “Amministrazione, finanze e 
marketing”, sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 
peculiarità del profilo di riferimento che prevede il potenziamento delle ore dedicate all’informatica. 
In tal modo lo studente viene messo in grado di intervenire nella gestione dei servizi informativi 
aziendali e nella realizzazione di software con, alla base, la necessaria padronanza dei processi 
amministrativo-contabili e la capacità di orientarsi nell’acquisto, utilizzo e adattamento del software 
alla realtà aziendale in cui andrà ad operare. 
Il corso prevede alcune di ore in laboratorio durante le quali il docente delle materie di indirizzo 
viene affiancato da un insegnante tecnico-pratico ed entrambi collaborano alla formazione 
professionale del discente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1. Quadro orario settimanale 

 
INDIRIZZO DI STUDIO AFM – Articolazione SIA secondo biennio e quinto anno 
 
Materie Classe III 

Numero di ore 
a settimana 

Classe IV 
Numero di ore 

a settimana 

Classe V 
Numero di ore 

a settimana 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Storia  2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Informatica 4(3*) 5(3*) 5(3*) 
Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 3 - - 
Economia aziendale 4 7 7 
Diritto 3 3 2 
Economia Pubblica 3 2 3 
Educazione civica, trasversale come da 
legge 92 e delibera collegio docenti , non 
aumenta il monte ore 

(1) (1) (1) 

Monte orario complessivo 32 32 32 
 
Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. LA  CLASSE 
 
4.1. Composizione e storia della classe 

 
La classe 5SIA è composta da 11 studenti (10 maschi,1 femmina) tutti provenienti dalla classe 4SIA. 
Sono presenti due studenti con disabilità uno dei quali segue una programmazione differenziata.  
Gli studenti sono ben affiatati e rispettosi delle regole della vita scolastica. Sotto il profilo 
disciplinare la classe si è distinta per la correttezza nel comportamento e per il rispetto nei confronti 
dei docenti, dei compagni e delle regole scolastiche. Ha sempre formato un gruppo coeso ed 
omogeneo, privo di rivalità ed antagonismi, con buone capacità di relazione interpersonale e di 
collaborazione reciproca. In relazione alla preparazione culturale, al grado di assimilazione e 
d’interiorizzazione dei concetti basilari delle varie discipline, alla capacità di concettualizzazione e 
di logica, al metodo di studio e alle capacità espressive, la classe appare eterogenea. Si evidenziano 
infatti due fasce di profitto. La prima, formata da alcuni alunni, che nell'intero corso di studi, hanno 
rivelato apprezzabili capacità intuitive e di ragionamento, discrete capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti proposti, anche in prospettiva pluridisciplinare, una valida formazione 
umana, senso di responsabilità, un autonomo metodo di studio e la capacità di esprimersi in modo 
corretto, rispettoso dei linguaggi specifici delle varie discipline. La seconda fascia è formata da 
alunni che si sono impegnati nello studio, ma con qualche difficoltà o in modo discontinuo. Essi 
rivelano alcune incertezze e fragilità ma  il loro profitto in generale risulta essere accettabile. Per 
alcuni di loro si sono resi necessari sollecitazioni ed incoraggiamenti per migliorare la loro 
disposizione all'ascolto, all'impegno serio e costante nello studio e ad un maggiore senso di 
responsabilità.  
La frequenza alle lezioni è stata regolare sia durante le attività in presenza che in modalità a distanza. 
Durante le attività DAD solo per un paio di alunni sono state necessarie continue sollecitazioni per 
riportarli ad una frequenza regolare.  
La preparazione della classe può comunque considerarsi nel complesso discreta.  
Solo uno studente, nonostante le continue sollecitazioni, ha partecipato passivamente alle attività 
didattiche in presenza ed è stato prevalentemente assente alle lezioni a distanza e quasi sempre non 
ha svolto le consegne assegnate.  
Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le “Competenze 
in uscita”previste per gli Istituti Tecnici dal D.P.R.88 del15/3/2010 e della Direttiva del MIUR4/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Composizione consiglio di classe 
 

MATERIA DOCENTE 
Religione Giardina Rosaria 
Attività alternativa Religione Carollo Vincenzo 
Italiano Cipolla Maria Grazia 
Storia Cipolla Maria Grazia 
Lingua straniera -Inglese- Zaffuto Beatrice 
Informatica Arrigo Francesca 
I.T.P.Laboratorio Amoroso Domenico 
Matematica Chentres Laura 
Economia aziendale Gallina Mariella 
Diritto Caruso Vincenza 
Economia Pubblica Caruso Vincenza 
Educazione fisica Lari Giuseppina 
Sostegno Papadia Livia 
Sostegno Lo Presti Roberto 

 
 
 

4.3. Continuità docenti 
 

MATERIA DOCENTI CONTINUITA’ 
  3 4 5 

Religione Giardina Rosaria SI SI SI 
Attività alternativa Religione Carollo Vincenzo NO NO SI 
Italiano Cipolla Maria Grazia SI SI SI 
Storia Cipolla Maria Grazia SI SI SI 
Lingua straniera -Inglese- Zaffuto Beatrice NO NO SI 
Informatica Arrigo Francesca SI SI SI 
I.T.P.Laboratorio Amoroso Domenico NO NO SI 
Matematica Chentres Laura NO SI SI 
Economia aziendale Gallina Mariella SI SI SI 
Diritto Caruso Vincenza NO SI SI 
Economia Pubblica Caruso Vincenza NO SI SI 
Educazione fisica Lari Giuseppina SI NO SI 
Sostegno Papadia Livia SI SI SI 
Sostegno Lo Presti Roberto NO NO SI 

 
 
 
 
 



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1. OBIETTIVI 
Il Consiglio di classe si è impegnato nel far conseguire i seguenti obiettivi: 
 

Obiettivi Socio-Comportamentali  
• Saper rispettare le persone , le regole, l’ambiente  
• Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi  
• Acquisire valori di solidarietà civile  
• Rivedere i propri errori e modificare di conseguenze il proprio comportamento.  
 
Obiettivi Trasversali:  
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 
risolvere problemi concreti  
 Consolidare le capacità espressive, nella lingua madre e nelle lingue straniere  
 Utilizzare e produrre documentazione  
 Potenziare l’autonomia nelle varie fasi del lavoro individuale e di gruppo  
 Potenziare le competenze di base necessarie a sviluppare cultura d’impresa  
 Potenziare la capacità di collegare argomenti della stessa disciplina e/o discipline diverse per 
cogliere le relazioni.  
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare  
 
Obiettivi Operativi E Cognitivi  
• Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 
le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;  
• riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  
• analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione;  
• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  
• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali;  
• agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico;  
• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali;  
• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.  
 
 
 



Obiettivi Specifici  
Per l’individuazione degli obiettivi specifici si rinvia ai piani di lavoro di ciascuna disciplina. 
 
Oltre agli obiettivi sopra menzionati il Consiglio di classe ,durante il corrente anno scolastico 
caratterizzato da  incertezza e insicurezza a causa della situazione sanitaria nazionale, ha ritenuto 
opportuno aggiungerne altri, tenendo conto del bisogno degli alunni di essere supportati . 
In particolare, si è cercato di: 

• Mantenere un dialogo vivo e rassicurante con gli studenti 
• Stimolare gli alunni a partecipare alle varie attività della DaD con impegno e spirito di 

collaborazione 
• Potenziare l'inclusione scolastica degli alunni in difficoltà o più deboli 

 
5.2. COMPETENZE TRASVERSALI 

Il CdC, nel percorso formativo triennale ha operato  anche per lo  sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza, che risultano trasversali all’impianto disciplinare e che mirano a operare 
sull’impianto educativo dell’offerta formativa. In particolare si è operato sulle seguenti competenze 
di cittadinanza, che sono state tenute sotto osservazione anche nei momenti valutativi periodici: 

• Collaborare e partecipare 
• Imparare a imparare 
• Agire in modo autonomo e responsabile  

Mediamente gli studenti hanno raggiunto le competenze chiave (ex D.M.139 del 22 agosto del 
2007). 
 

5.3.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le metodologie utilizzate dal Consiglio di Classe sono state le più varie e sono state adattate di volta 
in volta alle diverse attività, ai contenuti e alle caratteristiche dei singoli alunni.  
I docenti hanno adottato metodologie di tipo misto atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo.  
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali supportate da vari strumenti formativi 
(grafici ad albero, schemi, mappe concettuali, tabelle comparative, etc.) al fine di migliorare le 
capacità di attenzione dei discenti attraverso la visualizzazione e l’organizzazione del parlato 
dell’insegnante.  
La classe è stata coinvolta in lavori individuali e di gruppo (omogenei ed eterogenei) per favorire le 
attività di recupero o di potenziamento. Questi interventi sono stati svolti da tutti i docenti 
continuamente in itinere durante le ore curriculari. Tali attività, tese a migliorare le abilità operative 
nelle singole discipline, sono state attuate con modalità e strumenti diversi per recuperare la 
motivazione degli alunni.  
Durante il corso dell’anno l’attività didattica in presenza è stata più volte sospesa  ed è stata avviata 
la DAD .  
Tutti i  docenti hanno svolto le attività in DAD utilizzando la piattaforma Meet di Google per le  
videolezioni e questo ha  permesso la continuità sia del rapporto umano che didattico con gli allievi. 
Ogni docente ha inoltre attivato una classe virtuale su Google Classroom al fine sia di condividere 
materiale , effettuare verifiche ma soprattutto al fine di trasmettere sicurezza e continuità nello status 
di gruppo classe.  
Le programmazioni disciplinari, in linea di massima, sono state rispettate nonostante il verificarsi 
dell’emergenza sanitaria Covid 19, anche se non sono stati previsti ulteriori approfondimenti. 



 
 

5.4. EDUCAZIONE CIVICA ai sensi della legge 92/19  
Come da delibera del Collegio docenti, l’insegnamento dell’educazione civica per questo anno scolastico 
è stato trasversale su un team di discipline, per un totale di 33 ore annuali (1h a settimana) curricolari. Il 
coordinamento è stato affidato alla docente di diritto Prof.ssa. Caruso, fermo restando il coinvolgimento 
degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione .  
MACRO AREA:  
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (ART. 1-12) -ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

MATERIE COINVOLTE: 

ITALIANO –STORIA Forme di stato e forme di governo 
DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Principi fondamentali (Cost. art.1-12) 
ECONOMIA AZIENDALE Rapporti economici (Cost. art.35-47) 
EDUCAZIONE FISICA Salute e benessere 
INGLESE La Brexit; La forma di stato inglese 
INFORMATICA Crimini informatici 

 

 
5.5. CLIL : attività e modalità insegnamento  
Le attività secondo la metodologia Clil sono state svolte dalla Prof.ssa Arrigo Francesca, docente di 
Informatica, in lingua inglese. 
E’ stato sviluppato un modulo nell’ambito dello studio delle reti e sicurezza: 
- Cybercrime 

Per svolgere il modulo è stata utilizzata la strategia del  cooperative learning . I materiali proposti sono 
stati  video in lingua inglese e  testi estratti dal sito della Commissione Europea.  

6.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Sono stati sviluppati i seguenti percorsi interdisciplinari: 
 
• Cittadinanza ed Immigrazione tra integrazione e realtà 
• Funzioni e utilizzo dei Social Network( socialità e lavoro) 
• Il Cittadino digitale nella società on line 
• Pandemia, crisi economica e lavoro 
• Evoluzione degli organi di cooperazione internazionali 
• La salute come interesse della collettività e il rispetto della dignità della persona 
• Il villaggio globale: Globalizzazione culturale ed economica – vantaggi e rischi del mercato 

globale 
• Il Diritto all'informazione e la  privacy nei Social Media 
• Istituzioni politiche internazionali, nazionalità e multiculturalismo 
• L’uomo e l’ambiente:cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile 



7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

La classe ha partecipato a diverse attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali 
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno scolastico.  
L’obiettivo fondamentale è stato quello di far acquisire conoscenze e competenze utili per 
migliorare la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 
A causa della situazione sanitaria nazionale  a partire dalla seconda metà dello scorso anno non si sono 
potute effettuare le attività che prevedevano stage  in azienda. 
Tutti gli studenti hanno completato  le attività secondo le direttive della Legge 30 dicembre 2018, n. 
145 , articolo 1, commi 784 e seguenti. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DESCRIZIONE ANNO 
SCOLASTICO 

Corso di formazione 
“Salute e Sicurezza” 

Salute e sicurezza nel mondo del lavoro 
 

2018/2019 

Progetti per la legalità Cittadella della legalità 

 

2018/2019 

Student Lab Impresa simulata 2018/2019 
Le vie dei Tesori Gestione visite guidate al Museo Margherita Hack 2018/2019 
Progetto Museo Realizzazione catalogo digitale del Museo 

Margherita Hack 
2018/2019 

ONLUS  Attività di FrontOffice  in alcuni negozi della città 2018/2019 
Certificazioni linguistiche 
 

 

Corso di lingua inglese volto al conseguimento 
dei livelli di certificazione riconosciuti dal 
Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) 

2019/2020 

Certificazioni Informatiche Corso di Informatica volto al conseguimento della 
certificazione Eipass 

2019/2020 

Conferenze di orientamento 
nel mondo del lavoro 

CSTM, Tecnocasa 2018/2019 

Orientamento Universitario Orientasicilia e orientamento universitario 
Welcome week UNIPA 

2019/2020 
2020/2021 

Borsa valori Progetto curato dalla Fondazione Sicilia- Cassa 
di risparmio volto ad  avvicinare i giovani alle 
tematiche dell’economia e del risparmio e per 
contribuire a diffondere la cultura e i meccanismi  
del mercato borsistico.  

2019/2020 

CAF Stage in azienda  presso un CAF. Attività di 
Frontoffice per la compilazione dei modelli 730 e 
Isee 

2019/2020 

Dentro Palermo 
Esperienze di didattica del 
territorio 

Realizzazione e pubblicazione del quaderno come 
documentazione dell’esperienza di didattica del 
territorio  
Progetto trasvesale con il settore artistico 
dell’Istituto e la casa Editrice Pietro Vittorietti. 

2018/2019 
2019/2020 

 
Le ore di alternanza svolte dai singoli alunni saranno allegate al verbale dello scrutinio finale. 



 
 
8. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
Nel corso del triennio sono state svolte inoltre le seguenti attività 
• Incontri con  scrittori,esperti  
• Progetti sportivi 
• Partecipazione a PON 

 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
9.1.  Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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



 
9.2.  Attività di recupero 

 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante le ore curriculari, a conclusione di ogni 
modulo  o sequenza di apprendimento delle singole discipline, non tralasciando alcuna opportunità 
di riprendere e ridefinire gli aspetti disciplinari per i quali si è evidenziata una situazione 
problematica nel processo di apprendimento. Tali interventi hanno sortito esito positivo per la 
maggior parte degli alunni che avevano registrato delle carenze nella preparazione. 
 
 

9.3. Criteri attribuzione crediti 
 

DESCRITTORI  
Frequenza   
Partecipazione alle attività didattiche in classe 
e alla 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  
Attività sportiva  

 
 
I crediti relativi al terzo e quarto anno saranno convertiti secondo l’all.A dell’ O.M. Esami di Stato 
2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Selezione del materiale utile ai fini del colloquio d’ esami 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE, DI CUI 
ALL’ART. 18,  lettera b DELL’ O.M. Esami di Stato 2020/2021 
 

Percorso letterario Testi 
 

Autore 

L’età del Positivismo: 
Naturalismo e Verismo 

Gervasia all’Assommoir,  L’Assommoir Emile Zola 

 La lupa, Vita dei campi Giovanni Verga 
 Prefazione, I Malavoglia  
 La famiglia Malavoglia, I Malavoglia  
 La roba, Novelle rusticane  
 La morte di Gesualdo, Mastro don Gesualdo  
L’età del Decadentismo: 
 Il Simbolismo 

L’albatro, i fiori del male Charles Baudelaire 

 Vocali, Poesie Arthur Rimbaud 
 X agosto, Myricae Giovanni Pascoli 
 Il lampo, Myricae  
 Gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio  
L’età del Decadentismo:  
l’ Estetismo 

Da Il ritratto di Dorian Gray  

  Il ritratto di un esteta, Il piacere Gabriele D’Annunzio 
 La pioggia nel pineto, Alcyone  
L’età del Decadentismo: 
il romanzo della crisi 

L’insoddisfazione di Alfonso, Una vita Italo Svevo 

 Angiolina, Senilità  
 L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno  
 Una catastrofe inaudita, La coscienza di 

Zeno 
 

 Cambio treno, Il fu Mattia Pascal  
 Il sentimento del contrario, L’umorismo  
 L’Umorismo: T 4 Il sentimento del contrario Luigi Pirandello 
 Cambio treno, Il fu Mattia Pascal  
 La patente, Novelle per un anno  
 Salute, Uno nessuno e centomila  
Le Avanguardie – Il 
Futurismo 

Il bombardamento di Adrianopoli, Zang 
Tumb Tumb 

Filippo Tommaso 
Marinetti 

 E lasciatemi divertire, L’incendiario  
 Il pleut, Calligrammi Guillaume 

Apollinaire 
I precursori 
dell’Ermetismo 

Veglia, L’Allegria Giuseppe Ungharetti 

 Non gridate più, Il dolore  



 
11.  PROGETTO ECONOMIA AZIENDALE -INFORMATICA  , DI CUI ALL’ART. 18,      

lettera a DELL’ O.M. Esami di Stato 2020/2021 ( in allegato) 
 
Il Cdc ha deliberato di   assegnare a tutti i  candidati lo stesso progetto  che si presta comunque  a uno 
svolgimento personalizzato 

 
 
12.  GRIGLIA   VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO (in allegato) 

La valutazione del colloquio  sarà effettuata mediante la griglia nazionale predisposta dal Ministero 
dell’istruzione, all.B DELL’ O.M. Esami di Stato 2020/2021 
La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono alle conoscenze e alle capacità da accertare; 
ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al 
grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una 
banda di voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Giardina Rosaria Religione 
 

Carollo Vincenzo Attività alternativa 
Religione 

 

Cipolla Maria Grazia Italiano e Storia 
 

Zaffuto Beatrice Inglese 
 

 

Arrigo Francesca Informatica 
 

Amoroso Domenico Laboratorio Informatica 
 

Chentres Laura Matematica 
 

Gallina Mariella Economia aziendale 
 

Caruso Vincenza Diritto  ed Economia 
Pubblica 

 

Lari Giuseppina Educazione fisica 
 

Papadia Livia Sostegno 
 

Lo Presti Roberto Sostegno 
 

 
 
 
Palermo 14/05/2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 
 
 

- Elaborato di Economia Aziendale -Informatica  Esame di Stato 2020/2021 
(ai sensi dell’O.M. n.53 del 03.03.2021) 

- Griglia di valutazione ministeriale della prova orale all.B O.M. Esami di 
Stato 

- Relazioni finali e programmi svolti per ogni singola disciplina 
- Relazione Docenti specializzati (in busta chiusa depositata in segreteria) 

 

 



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

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S.2020/2021 
 
 Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 
Progetto di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA 

CLASSE 5 SIA 
Una azienda operante nella vendita al dettaglio da diversi anni aveva sempre riportato risultati positivi, 
almeno fino al 2019. Nel 2020 a causa della situazione sanitaria nazionale le vendite sono diminuite 
notevolmente e nel 2021 la situazione sembra peggiorare. 

L’azienda, già dotata di un sito web che consente di pubblicizzare e fare conoscere i suoi prodotti ,e che già 
prevede la registrazione dei clienti per la offerta  di promozioni mirate, ha deciso di modificare il sito web per 
adeguarlo alla vendita on line. 
Prima di procedere al cambiamento vuole valutare diversi fattori: 

• L’opinione  dei clienti per la vendita on line 
• il Budget di acquisto e Budget delle vendite 

Lo studente, dopo avere presentato una azienda che opera in un settore a sua scelta deve: 

1. Stilare il business plan relativamente  alla sintesi del progetto  e la storia dell’impresa. 
2. Descrivere la porzione del sistema informativo che gestisce il catalogo dei prodotti , i fornitori  , i 

clienti e i loro acquisti; documentare il progetto con lo schema concettuale della relativa base di dati 
e il corrispondente schema logico relazionale;  

3. Realizzare ,oltre alla home page, le  seguenti pagine web del sito della azienda codificandole con gli 
opportuni linguaggi per il web :  

a. La pagina che consente di visualizzare  il catalogo dei prodotti 
b. La pagina che tramite un form   consenta di  effettuare una indagine sui clienti registrati 

relativamente alla integrazione del sito web con le vendite on line. 
 

4. Dopo aver analizzato il budget di acquisto e di vendita rappresentarli  graficamente e individuare  il 
break even point evidenziando la percentuale di vendita che consente di  incrementare il profitto . 
 

Il candidato utilizzi per i punti precedenti dei dati a scelta e  sviluppi inoltre  uno dei seguenti argomenti: 

• Analizzare  I principali indici economici  partendo dalla previsione di utile 
• Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo i principi finanziari 
• Individuare la migliore strategia di marketing  per l’avvio del sito e-commerce 
• Rappresentare graficamente i dati della indagine statistica effettuata sui clienti 



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 Punteggio 

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   



 
 

 

I.SS. “Damiani Almeyda-Francesco Crispi” 
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PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE VA SIA  

A.S. 2020/2021  
 
 
Libro di testo in adozione: Marta Sambugar Gabriella Salà -  TEMPO DI LETTERATURA  -  La 
Nuova Italia 
 
 
L’età del Positivismo   
La nuova fiducia nella scienza. La filosofia di Comte, Taine, Darwin. 
 
Il Naturalismo francese 
Il romanzo naturalista: rappresentazione delle classi umili per mostrarne il degrado, metodo 
scientifico applicato alla letteratura. L’impersonalità dell’autore. 
Gli scrittori del naturalismo: Flaubert, i fratelli Goncourt, Zola, Moupassant(cenni) 
 
Il Verismo 
L’influenza del Naturalismo in Italia. I maggiori esponenti del Verismo. 
 Capuana teorico del Verismo e il suo sodalizio con Verga(cenni) 
 
G. Verga 
La vita 
La fase preverista: (cenni) 
La fase di transizione al Verismo: la novella Nedda.  
L’approdo al Verismo: i testi programmatici (Fantasticheria, L’Amante di Gramigna, La prefazione 
ai Malavoglia, la lettera a Salvatore Verdura). 
La rivoluzione stilistica e tematica: il canone dell’impersonalità, l’eclissi dell’autore, il discorso 
indiretto libero. 
Il ciclo dei Vinti: il progetto compositivo.  
I Malavoglia: la trama e la poetica.   
Il pessimismo del Verga. La religione della famiglia (morale dell’ostrica). 
da  I Malavoglia: La famiglia Malavoglia 
 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane: La roba 
Mastro don Gesualdo: il titolo, la genesi dell’opera, la struttura, la trama.  
Brano: L’addio alla roba 
 
L’eta’ del Decadentismo 
 
Il significato del termine decadente, la reazione al Positivismo. 
I temi della letteratura decadente: critica della società borghese, risalto della soggettività e della 
dimensione interiore, la figura dell’artista (l’esteta, il superuomo, il malato, l’inetto) 
 I riferimenti culturali dell’età della crisi: Einstein, Freud e la nascita della psicanalisi, Bergson e il 
problema del tempo, Nietzsche e la figura del superuomo (cenni). 
 



 
Il Simbolismo 
La nascita della poesia moderna in Europa: la poesia come musica, la rinuncia alla ragione, la 
tendenza alla oscurità, le forme retoriche dell’analogia e della sinestesia, il valore evocativo della 
parola poetica. La figura dell’artista 
Da I fiori del male: l’Albatro 
           
Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè ( cenni) 
 
 
L’estetismo 
La figura dell’esteta ( o dandy), la bellezza come valore assoluto. 
Gli esponenti dell’Estetismo europeo: Huysmans, O. Wilde (cenni) 
 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
La poetica del fanciullino 
Il simbolismo pascoliano e il mito della famiglia/nido 
Da: Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullo” 
La poetica di Myricae: significato del titolo, il simbolismo impressionistico del Pascoli. 
Onomatopea e fonosimbolismo nel linguaggio poetico pascoliano. 
Da Myricae:    
X agosto 
 Il lampo 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
                   
 
Gabriele D’annunzio  
La vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poetica.  
Il panismo estetizzante del superuomo. 
Il progetto delle Laudi(cenni) 
Il mito panico dell’Alcyone 
Da Alcione: La pioggia nel pineto  
Da Il piacere: Ritratto di un esteta, Andrea Sperelli. 
 
 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 
Dal romanzo naturalista al romanzo del primo Novecento 
Le caratteristiche più significative della nuova narrativa: concentrazione su un personaggio in 
chiave antieroica e caratterizzazione psicologica (l’inetto, il malato, il nevrotico…). 
Le innovazioni tecniche del romanzo della crisi (trama debole o assente, monologo interiore e 
flusso di coscienza, narrazione in prima persona, realtà soggettiva). 
 
Gli interpreti: Thomas Mann, Kafka, Proust, Joyce (cenni) 
 
Il romanzo della crisi in Italia  
 
Luigi Pirandello 
 La vita e le opere. 



Il relativismo filosofico 
Il disagio esistenziale: la vita e le forme 
 La poetica dell’Umorismo.  
da L’Umorismo: Il sentimento del contrario.  
Il fu Mattia Pascal: la vicenda – i personaggi-  la struttura – lo stile- i temi principali – l’ideologia. 
Da Il fu mattia Pascal: Premessa; capitolo XVIII 
Uno nessuno e centomila: la vicenda – i personaggi- il tempo e lo spazio - la ribellione di Mostarda 
e la figura del padre – la conclusione del romanzo 
Da Uno nessuno e centomila: il brano “Salute!” 
Da Così è se vi pare: Atto III, scena conclusiva del dramma 
 
Italo Svevo 
La vita e le opere 
La cultura mitteleuropea di Svevo. 
Caratteri dei romanzi sveviani. La figura dell’inetto 
Una vita: la vicenda, i temi, i personaggi 
Senilità: la vicenda, i temi, i personaggi 
La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del romanzo- la redazione – 
la pubblicazione – il titolo.  
La vicenda: il matrimonio di Zeno – la moglie e l’amante – Zeno e il suo antagonista – la 
psicoanalisi  
Da La coscienza di Zeno: Ultima sigaretta 
                                          Una catastrofe inaudita 
 
Le avanguardie storiche (cenni) 
 
Il Futurismo: i principi, i manifesti futuristi 
La letteratura futurista: i principi di poetica 
I principali poeti futuristi in Italia e in Europa(cenni) 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Palermo, 12 maggio 2021                                                                       L’insegnante 
 
                                                                                                 Prof.ssa Cipolla Maria Grazia 
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE VA SIA 

A.S. 2020/2021 

 

Libro di testo in adozione: Fossati Luppi Zanette – Storia concetti e connessioni – Bruno 
Mondadori Editori  

 

L'Europa della Belle Epoque 

Il quadro geopolitico dell’Europa 

Le tensioni internazionali e interne 

Blocchi di alleanze 

La corsa agli armamenti 

Il nodo dei Balcani 

 

Giolitti e le forze politiche in Italia 

Il riformismo giolittiano 

La svolta liberale 

Conflitti sociali e neutralità dello Stato 

Giolitti e i socialisti 

Giolitti e i cattolici 

La guerra in Libia 

Il Patto Gentiloni e le prime elezioni a suffragio universale maschile  

La crisi del sistema politico giolittiano 

 

Lo scoppio della Prima Guerra mondiale e l'intervento italiano 

Le cause della guerra 



I fronti della Prima Guerra mondiale 

La guerra di posizione (trincee) 

L'Italia: interventisti e neutralisti 

La tecnologia bellica 

La svolta del 1917 

Il fenomeno del disertismo 

Il crollo degli imperi centrali 

La vittoria italiana 

La resa della Germania 

 

La rivoluzione Russa 

La rivoluzione d'ottobre (cenni) 

 

Il quadro politico del dopoguerra 

Conseguenze della guerra 

La fine dell'egemonia europea 

Il nuovo ordine internazionale 

La mobilitazione politica delle masse 

Il nuovo assetto geopolitico 

 

Il quadro economico del dopoguerra e la crisi del '29 

Concentrazione industriale 

Innovazioni tecnologiche 

Taylorismo 

Il boom americano 

La crisi borsistica del ’29 e le sue cause 

Il New deal 

 



 

Le tensioni del dopoguerra in Italia 

La crisi economica 

Lotte sociali (Biennio Rosso 1919-20) 

La divisione dei socialisti 

Disagio sociale dei ceti medi 

 

La fine dello stato liberale 

Nascita fascismo  

La vittoria mutilata 

L'occupazione di Fiume 

La nascita del partito popolare 

Le elezioni del '19 

L'occupazione delle fabbriche 

 

Il fascismo al potere 

Lo squadrismo 

Le elezione del '21 

La nascita del partito nazionalfascista  

La nascita del partito comunista 

La marcia su Roma 

Il crollo dello stato liberale 

Le elezioni del '24 

Il delitto Matteotti 

La dittatura del fascismo 

 

Il regime fascista 

Le leggi fascistissime del '25  



Dai sindacati alle corporazioni 

Dittatura e mezzi di comunicazione 

La fascistizzazione della società a tutti i livelli   

I Patti Lateranensi 

La politica coloniale del fascismo 

L'emanazione delle leggi razziali 

L'opposizione al fascismo 

Il Fuoriscitismo 

 

La Germania di Weimar e l'ascesa del nazismo  

La repubblica in Germania 

L’esordio di Hitler 

La strategia hitleriana 

L’ideologia nazionalsocialista 

La crisi di Weimar 

L’ascesa politica ed elettorale di Hitler  

La dittatura totalitaria 

Il genocidio degli ebrei  

 

L'Europa negli anni '30:  

Totalitarismi e democrazie 

La guerra civile in Spagna e la vittoria di Franco (cenni) 

 

La Seconda guerra mondiale  

Le aggressioni di Hitler 

I successi della guerra lampo 

L’entrata in guerra dell’Italia 

Urss e Usa nel conflitto 



La vittoria degli Alleati  

Le resistenze in Europa e in Italia: le brigate partigiane e il comitato di liberazione nazionale (CLN) 

 

L'Italia repubblicana  

Il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente 

 

La nascita dell’ONU 

 

La Guerra fredda (cenni) 

 

Palermo, 12 maggio 2021                                                        L’insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Maria Grazia Cipolla 

 

 

                                                                                                        

                                                                                               

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“DAMIANI ALMEYDA - CRISPI”  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Anno Scolastico 2020/21 

Classe: 5 SIA 
 

Indirizzo : AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
Articolazione: SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI  

 
Docente: Zaffuto Beatrice 

 
 
Testo adottato: “Business Expert” (Volume Unico) di F. Bentini, B. Bettinelli, K. 
O’Malley,  Pearson Editore; 
Altri sussidi didattici impiegati: materiali caricati sulla piattaforma Classroom di 
Google (link ad articoli, immagini, pagine web, video, schede e riassunti) 
 
 
Argomenti e contenuti trattati: 
 
E-COMMERCE 

• What is e-commerce 
• Types of companies: brick and mortar, click and mortar, dotcom companies 
• B2C, B2B, C2C, C2B transactions 
• Advantages and disadvantages of online shopping 
• Online security 

 
 

THE BRITISH GOVERNMENT AND POLITICS: 
• How the UK is governed 
• The Monarch 
• The Parliament  
• Prime Minister and government, Supreme Court 
• UK elections and political parties 
• Local Parliaments in Wales, Scotland and Northern Ireland 

 
 

THE USA GOVERNMENT AND POLITICS: 
• How the USA is governed 
• The President of the USA 
• Congress and Supreme Court 
• Elections and political parties in the USA 



 
INTERNATIONAL TRADE: 

• The regulation of international trade (WTO, IMF, World Bank) 
• Trading blocs (the EU, APEC, NAFTA, G20) 
• Foreign trade control (dumping and protectionism) 
• Multinationals 

 
 
THE EU: 

• The European Union (member states and timeline) 
• European Treaties 
• The European Parliament 
• The European Central Bank 
• What does Europe do for you? (focus on consumer rights, the environment, 

trade, mobility, migration, rights at work) 
• Europe: pros and cons  

 
 

BREXIT: 
• The United Kingdom and the E.U. 
• The “stay or leave” debate and the 2016 referendum (focus on immigration) 
• Life after Brexit: impact on mobility - deals and uncertainties 
• The British National Health Service (NHS), the European Health Insurance 

Card (EHIC) and the post-Brexit agreement   
 
 

FOCUS ON LITERATURE: 
• George Orwell - Big Brother 

 
 
Programma di educazione civica (come da delibera del Collegio docenti): 

La Brexit;  

La forma di stato inglese. 

 
 

Palermo, 10/05/2021 

La docente                 



I.I.S. Almeyda-Crispi 

Programma di Diritto Pubblico 

Classe 5^ SIA – A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Caruso Vincenza 

 

 

Costituzione: nascita, caratteri e struttura 

-La nascita della Costituzione 
-La struttura della Costituzione 
 
I principi fondamentali della Costituzione 

- La democrazia 
- I diritti di libertà e i doveri 
- Il principio di uguaglianza 
- L’internazionalismo 
 
I diritti individuali di libertà 

-I diritti di libertà fisica: libertà personale, di domicilio, di circolazione e soggiorno 
-I diritti di libertà spirituale: la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero; il diritto all’informazione 
 
I diritti collettivi di libertà 

-La libertà di riunione 
-La libertà di associazione 
 
I diritti sociali 

-Il diritto alla salute (cenni) 
-Il diritto all’istruzione (cenni) 
-I diritti economici in generale: i diritti dei lavoratori, i diritti degli imprenditori; la libertà di iniziativa economica privata 
(cenni) 
 
I doveri 

-Il significato delle norme costituzionali in tema di doveri 
-Il servizio militare 
-Il dovere tributario 
 
I principi della forma di governo 

-I caratteri della forma di governo: la separazione dei poteri, la rappresentanza (democrazia rappresentativa, democrazia 
diretta, diritto di voto); il sistema parlamentare 

 



Il Parlamento 

-Il bicameralismo 
-Le norme elettorali per il Parlamento 
-La legislatura 
-La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 
-L’organizzazione interna della Camere 
-La legislazione ordinaria e costituzionale 
 
Il Governo 

-La formazione del Governo 
-Il rapporto di fiducia 
-La struttura e i poteri del Governo 
-I poteri legislativi e regolamentari 
 
Il Presidente della Repubblica 

-Caratteri generali 
-Elezione, durata in carica, supplenza 
-I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 
-Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 
 
La Corte Costituzionale 

-La giustizia costituzionale  in generale 
-Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 
- Competenze 
-Il referendum abrogativo 
 
L’ONU 
- L’organizzazione delle Nazioni Unite: organi, funzioni e agenzie 
 
Il diritto globale: spazio e tempo 
 
- Nuove problematiche globali: il riscaldamento globale e l’immigrazione 
 
 
 
 
 
Palermo 10/5/2021 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                                                            L’insegnante 
 
 
                                                                                                                                                         Caruso Vincenza 
 
 
 

 



I.I.S. Almeyda-Crispi 

Programma di Economia Pubblica 

Classe 5^SIA – A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Caruso Vincenza 

 

 

L’oggetto della finanza pubblica 

-Settore privato e pubblico 
-Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 
-Il ruolo dello Stato nell’economia 
-Bisogni e servizi pubblici 
-Le teorie sull’attività finanziaria 
-Rapporti con le altre discipline 
 

L’evoluzione storica della finanza pubblica 

-La finanza neutrale, della riforma sociale, congiunturale e funzionale 
-Gli obiettivi della finanza pubblica 
-L’aumento tendenziale della spesa pubblica 
-Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 
 
Le spese pubbliche 

-Nozione di spesa pubblica 
-Classificazione delle spese pubbliche 
-Effetti economici delle spese redistributive 
-La spesa pubblica in Italia 
-Il controllo di efficienza della spesa pubblica 
 

Le entrate pubbliche 

-Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 
-Il patrimonio degli enti pubblici 
-Prezzi privati, pubblici e politici 
-Imposte, tasse e contributi 
- Le imprese pubbliche (cenni) 

L’imposta e le sue classificazioni 

-Gli elementi dell’imposta 
-Imposte dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali 
-Imposte proporzionali, progressive e regressive 
-Forme tecniche di progressività 
-Le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio 
-Le imposte indirette sul reddito 



I principi giuridici e amministrativi delle imposte 
 
-I principi giuridici 
-Il principio della generalità e dell’uniformità 
-I principi amministrativi 
-L’autotassazione 
 
La ripartizione dell’onere delle imposte 
 
-Carico tributario e giustizia sociale 
-La teoria della capacità contributiva 
-La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 
-La pressione fiscale e suoi valori limite 
-La curva di Laffer 
-Il drenaggio fiscale 
 
Gli effetti economici delle imposte 
 
-Gli effetti economici dell’imposizione fiscale 
-L’evasione fiscale 
-L’erosione 
-L’elisione ed elusione 
-La traslazione delle imposte 
-La diffusione delle imposte 

 

Concetti generali sul bilancio dello Stato 

 

-Nozione di bilancio dello Stato 
-Le funzioni del bilancio 
-I requisiti del bilancio 
-Vari tipi di bilancio 
-La politica di bilancio 
 

Il sistema italiano di bilancio (cenni) 

-Il bilancio annuale di previsione 
-Il bilancio pluriennale di previsione 
-Il controllo del bilancio 
-La gestione del bilancio e la tesoreria dello Stato 
 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

-I caratteri generali dell’IRPEF 
-I soggetti passivi 
-Base imponibile e redditi soggetti 
 
Palermo 10/5/2021 

Gli alunni                                                                                                                       L’insegnante 

                  Caruso Vincenza          

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE V SIA NELL'A.S. 2020/2021. 

Prof. Gallina 

La contabilità generale 
 

• La contabilità generale 
• Le immobilizzazioni 
• Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento 
• Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
• Il personale dipendente 
• Acquisti vendite e regolamento 
• Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
• Le scritture di assestamento 
• Le scritture di completamento 
• Le scritture di integrazione 
• Le scritture di rettifica 
• Le scritture di ammortamento 
• Le scritture di epilogo e di chiusura 

Il sistema informativo di bilancio 
 

• Il sistema informativo di bilancio 
• I principi contabili 
• Il bilancio secondo gli IAS/IFRS 
• La revisione contabile 
• L'interpretazione del bilancio 

Analisi per indici 
 

• L’interpretazione del bilancio 
• Le analisi di bilancio 
• Lo stato patrimoniale riclassificato 
• I margini della struttura patrimoniale 
• Il conto economico riclassificato 
• Gli indici di bilancio 
• L’analisi di redditività 
• L’analisi di produttività 
• L’analisi patrimoniale 
• L’analisi finanziaria 

 
Analisi per flussi 
 
• I flussi finanziari e i flussi economici 
• Le fonti e gli impieghi 
• Le variazioni del capitale circolante netto 
• Il rendiconto finanziario 
 
 
 



Analisi del bilancio socio ambientale 
 
• Il bilancio socio ambientale 
• L’interpretazione del bilancio socio ambientale 
• La determinazione del reddito fiscale d’impresa 
 
I costi aziendali 
 
• La contabilità gestionale 
• I costi aziendali 
• La classificazione dei costi 

Le metodologie di determinazione dei costi 
 

• Il direct costing 
• Il full costing 
• L'Activity Based Costing 

L'analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 
 

• L'utilizzo dei costi per la determinazione del break even point  
 
Il controllo di gestione, la programmazione aziendale e il budget 
 

• La programmazione aziendale e il controllo di gestione 
• Il budget 
• La redazione del budget 
• I budget settoriali 
• Il budget degli investimenti fissi 
• Il budget finanziario economico e patrimoniale 
• L'analisi degli scostamenti 
• Il reporting aziendali 

Bilancio con dati a scelta 

 Bilancio in presenza di vincoli numerici 
 Stato patrimoniale con dati a scelta 
 Budget operativo con dati a scelta 

 
Business plan a marketing plan 
 

• I piani aziendali 
• Il business plan  
• Il piano di marketing 

 
 
 
 
Docente Gli studenti 
Maria Gallina 
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I.I.S."Almeyda-Crispi"        A.S.2020/2021 

 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

CLASSE 5A SIA 
  
 
 
DATA BASE E LINGUAGGIO SQL 
DATA BASE  

• Progettazione di una base di dati:Progettazione concettuale(Modello E/R), logica e fisica 
• I concetti fondamentali del modello relazionale 
• Le operazioni relazionali: selezione,proiezione,congiunzione,prodotto cartesiano 

LINGUAGGIO SQL:  
• identificatori e tipi di dati 
•  istruzioni  per la definizione dei dati (CREATE, ALTER, DROP)  
•  istruzioni per la manipolazione dei dati (SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE) 
• le funzioni per la gestione delle stringhe:LEFT, RIGHT, MID, LEN 
• le funzioni per la gestione delle date: year, day, month 
•  le condizioni di ricerca e i predicati : BETWEEN, LIKE 
• Funzioni di aggregazione :count,min,max,sum,avg 
• Raggruppamento : group by e having 
• Realizzazione di query di selezione, parametriche,con campi calcolati, di raggruppamento 
• Utilizzo linguaggio SQL in ambiente Access 
 
 

SISTEMI OPERATIVI 
 SISTEMI OPERATIVI 

• Generalita' ed evoluzione dei S.O. 
• Struttura gerarchica di un Sistema Operativo 
• Sistema operativo come gestore delle risorse: 

            -Gestione della 
            -Gestione dei processori e dei processi  
            -Gestione delle periferiche  
            -Gestione delle informazioni su memoria di massa 
 
LE RETI DI COMPUTER 
RETI DI ELABORATORI 

• Definizione di rete e i servizi per gli utenti e per le aziende 
• Modello client/server e modello peer to peer 
• Classificazione delle reti per estensione 
• Tecniche di commutazione : Linee dedicate e commutate (commutazione di circuito,  di pacchetto) 
• Architetture di rete ;Modello ISO/OSI  
• Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
• Modello TCP/IP 

LA RETE INTERNET 
• Indirizzi Internet e DNS 
• I Server di Internet 
• Protocolli, indirizzi IP, URL 
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LINGUAGGIO HTML 
• Linguaggio html   
• creazione pagina html  con editor testuale 
• formattazione del testo, collegamenti ipertestuali a pagine e  siti web , inserimento immagini liste ordinate e 

non ordinate,tabelle 
• I form e i suoi principali elementi 
• Siti Web: 

Progettazione sito web: mappa e storyboard 
Realizzazione di siti in html  
Validazione sito web 

PAGINE ASP 
• Web Server “Baby Web”  
• Inserimento di uno script lato server in una pagina html 
• Creazione ed esecuzione di semplici pagine ASP 
• Oggetti response e request 
• Realizzazione form in  html ed elaborazione dei dati con  una pagina ASP 
• Semplici integrazioni  di database con pagine ASP 

 
 

SERVIZI DI RETE PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Le reti aziendali 
• Intranet ed Extranet 
• Il Cloud computing, ( SaaS, PaaS,IaaS) 
• Tecnologie di rete per la comunicazione 
• Siti web aziendali 
• Social marketing 
• La sicurezza delle reti 
• Crittografia a chiave asimmetrica e simmetrica 
• Firma digitale 
• E-government 
• Strumenti e tecnologie per l’Amministrazione digitale 

 
ASPETTI GIURIDICI DELLE RETI E DELLA SICUREZZA 

• La sicurezza dei Sistemi informatici 
• Tutela della privacy 
• Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 
• Sicurezza e Salute nei laboratori informatici 
• Rispetto e tutela dell’ambiente 

 
MODULO CLIL 

• Cybercrime 
 

 
DOCENTE  

       Francesca Arrigo  
    
  

 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO: 
A.Lorenzi E.Cavalli  “PRO.SIA-classe 5” “Atlas” 



 
 

ISTITUTO D.ALMEYDA- F.CRISPI 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
PROF.SSA CHENTRENS L.                                                   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
 
La statistica descrittiva: 
grafici-indici di posizione 
indici di dispersione 
I rapporti statistici 
Cenni sulla Statistica inferenziale 
La ricerca operativa 
Ricerca del Massimo e minimo 
Il Diagramma di redditività 
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo 
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto 
Problema delle scorte 
Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati e differiti 
Cenni sullo studio della funzione a due variabili 
Cenni sulla funzione marginale produttiva   
 
 
 



TAVOLA  MODULARE DI 
PROGRAMMA  

Palestre  
d’Istituto 

Aula o altro 
spazio idoneo 

Piattaforme 
per Video 

lezioni. 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE- CLASSE - 5^SIA-PERIODO 21 SETTEMBRE 2020 Al 9 GIUGNO 2021 

DOCENTE: LARI GIUSEPPINA. 

1. Contenuti disciplinari o pluridisciplinari e tempi di realizzazione  

esposti per:  

Attività motoria in palestra, educazione civica e DDI 
 

 

Obiettivi 
disciplinari 

Abilità  Contenuti o 
attività 

Metodologie. 
Strumenti e 

materiali  
didattici 

Tipologie delle 
prove di Verifica 

Tempi: 
Dal 23 

Settembre 
al 9 Giugno 

 

Manifestare le 
qualità fisiche e le 
abilità neuro-
motorie con tempi 
sostenuti rispetto 
alla situazione di 
partenza (attività 
aerobica e 
anaerobica) non 
agonistica. Per 
tutti.   
  MODULO 1       

Allenare: forza, 
rapidità, 
resistenza 
generale, 
coordinazione 
psico- motoria.      
Mobilità e  

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

Esercitazioni a corpo 
libero, a carattere 
generale e senza uso 
di attrezzi. Tappetini e 
trazioni, piaegamenti.  
Tuta e scarpe da 
ginnastica adeguate 
al terreno di gioco. 

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

   Tot. h 20 
in palestra                                              

 

 
 

       CONTENUTI    
 

 

Educazione  
Civica: 

Salute e benessere 
 
 
 
 
 
 
MODULO 2       

La salute 
dinamica- il 
concetto di 
salute.  
Obiettivo 
benessere. 
Corretta 
alimentazione. 
 
 

Sezione 4. Alla ricerca 
del benessere, 
conoscenze e 
competenze. 
Equilibrio psico- fisico 
Aver cura di sé. 
I pilastri del benessere 
Le 3 piramidi per uno 
stile di vita sano. 
Video Lo sport. 
 Le diete. Video: Rai 
cultura. “Wasted, 
contro il cibo sprecato” 
Cap.2 una corretta 
alimentazione: cibo e 
metabolismo,  
nutrienti e idratazione. 

 Rai scuola.  
Rai Play, Rai cultura. 
Superquarkpiù”. 
Telethon sport. 
Screenshot degli 
argomenti dal libro. 

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

Libro di 
Testo:  
  
Training4life. 
 
Piattaforme: 
RaiPlay, 
YouTube. 
Prime Video 
Tot. h 6                                           

 

DDI 
  Modulo 3  

 

Tempi: Dal 30 0ttobre al 9 Giugno in  aula e da remoto, a fasi alterne,  anche in modalità mista.  

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

 



 

 

 

Prof.ssa Lari Giuseppina. 

CONTENUTI 
E 

 STRUMENTI 

Strumenti: 
Libro di testo consigliato” Traning4life” con screenshot degli sport e degli argomenti 
scelti ed estratti dai video assegnati (specialità variate). Piattaforma Classroom-Meet. 
 Video di Docuserie, Film Sport con contenuti diversificati. Cortometraggi a  tema.  
RaiPlay: Sfide Olimpiche, superare limiti e paure di Alex Zanardi. Come Back, lo sport 
raccontato dietro le quinte, corti.  Superquark più, Superquark, Ulisse il piacere della 
scoperta, Sfida ai limiti del corpo umano.  YouTube, legalità e sport.  Prime video con 
Campi di Battaglia, eroi dello sport. “This is football” diversamente calcio, The 
Immortals, eroi dello sport. Teoria di alcuni sport: Basket, Sport Stories sugli sport. 
Olimpiadi, Sfide di Alex Zanardi. Valore etico dello sport, diritti civili, parità di genere, 
Fairplay.. 
 Ricerca guidata dei punti principali.  

 

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

                                       In presenza e in DDI:     
                                                     Tot. h 50                                            

 



 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
CONSUNTIVO  

DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC 
PROF VINCENZO CAROLLO                                                CLASSE V SIA ECONOMICO 

 
PREMESSA 

Vista la competenza del Collegio dei docenti art. 4 del DPR n. 416/74 inerenti le ore di Attivita alternative alla religione 
Considerate l’approvazione della seguente ora alternativa alla religione da parte del collegio docenti, IIS Almeyda Crispi  

Preso atto della programmazione iniziale sulla 
 Comunicazione multiculturale e Diritti umani 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’ attivita alternative alla religione sono due e  sono stati disponibili 
al dialogo e al  confront nonostante le difficoltà inerenti la DAD. ll clima relazionale  è stato molto 
sereno, il comportamento molto corretto e piu che buono. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare , considerata l’esiguità delle ore svolte,   sono stati 
raggiunti gli obiettivi generali qui riportati in termini di :  
CONOSCENZE 

Comprendere l’importanza di un sistema valoriale in una società  consumistica e 
materialistica .   

Comprendere gli strumenti conoscitivi per l'approccio alle civiltà extra-europee:  in 
modo particolare su aspetti sociali giuridici inerenti i “DIRITTI UMANI” . 

CONTENUTI 
COMPETENZE-ABILITA’ 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto multietnico. 
 
EDUCAZIONE CIVICA : Essere sensibili verso  le problematiche ambientali, sociali ed etiche  
della società. Saper confrontare prospettive religiose diverse in un clima di rispetto e tolleranza 
religiosa sviluppando una sensibilità alla legalità. Educazione alla tolleranza dell'altro 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’ora di A.A  si è basata essenzialmente sul dialogo partecipativo in classe, attraverso il 
confronto e le riflessioni con l’insegnante.  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Sussidi multimediali 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è espressa in giudizio e terrà conto della partecipazione e dell’interesse degli alunni 
anche in DAD. 
 
Palermo 7/05/2021                                                                                         

                                                                                      Prof. Vincenzo Carollo 
 



I.S.S. "D. ALMEYDA- F. CRISPI" 
PALERMO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Classe V O  SIA settore Economico  

Testo : L. Solinas, Tutti I Colori della Vita, ed. S.E.I. 

PROGRAMMA SVOLTO 
UN' ECONOMIA PER L'UOMO 
La globalizzazione: il processo economico e culturale e le sue ricadute 

- Economia e sviluppo sostenibile. 
-Economia e globalizzazione. 
-Nascita del termine "globalizzazione" nel secondo novecento. 
-Diversità delle strutture produttive e rapporti di forza fra gli stati . 
-Economia e giustizia. 
-I diritti universali, la solidarietà, giustizia economica e cultura di pace. 
-Un confronto difficile ma indispensabile: Il dialogo fra le religioni e le culture anche 
attraverso gli elementi positivi della globalizzazione. 

I FENOMENI MIGRATORI Differenza tra migrazione, immigrazione ed emigrazione. L’Italia 

terra di passaggio nel Mediterraneo e popolo dei  valori dell’accoglienza.  Papa  Francesco  ed  i 

principi di solidarietà, accoglienza verso  tutti  i popoli  in quanto persone, principio della nostra 

Costituzione in quanto persone 

IL RAZZISMO. Immigrazione e Razzismo ; la xenofobia in occidente: nuova forma di razzismo 

La posizione della Chiesa Cattolica sui fenomeni migratori: Papa Francesco e il suo appello 
all'occidente in relazione ai paesi sottosviluppati. 
-Esistono le razze? 
L'occidente e la colonizzazione e le varie forme di razzismo. 
-La seconda guerra mondiale e il razzismo del nazismo " La shoa"'. 
-La figura di Hitler, la sua personalità, il suo insediamento fra le due guerre. La ricostruzione negli 
stati e fra gli Stati: lo sviluppo della Cooperazione fra i popoli dalla Società delle Nazioni alla 
nascita dell’O.N.U.. . Gli organismi con gli Enti Governativi e gli Organismi non governativi( 
Emergency, Medici senza Frontiere…). La solidarietà: l’uomo e la solidarietà nel Cristianesimo e 
nei valori Cristiani contenuti in essa. L’ecologia e Papa Francesco per la responsabilità verso il 
creato. Gli Organismi dell’O.N.U. dopo la ricostruzione della seconda guerra mondiale. 

-I tempi forti del Cristianesimo. Natale e Pasqua feste condivise dalla civiltà occidentale., 
come feste di solidarietà tra gli uomini. L'uomo e il creato: ecosistema e l'uomo responsabile di 
esso per il suo benessere. 

                                                                                                            La Docente. 
( Prof.ssa Giardina Rosaria) 
 



 
                                                     .I.S.S "D. Almeida -F. Crispi" 

RELAZIONE FINALE 
                                                    Della Prof.ssa Giardina Rosaria 

                                             Classe V SIA Settore Economico 

 

                                                        ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

1- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE. 
CRITERI DIDATTICI SEGUITI IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E 
METE EDUCATIVE RAGGILNTE. 

La classe costituita da no 11 studenti, si è mostrata complessivamente motivata allo studio ed ha 
permesso di svolgere il programma preventivato senza particolari difficoltà. Nella classe è inserito 
uno studente diversamente abile seguito dalla docente specializzata. 
L' itinerario delle proposte didattiche si è articolato nei seguenti nuclei tematici: 

a. La globalizzazione: interculturalità — multiculturalità. 
b. Il razzismo in tutti i suoi aspetti. Il razzismo nella società multiculturale globalizzata. 
c. I fenomeni migratori e la xenofobia come forma di nuovo razzismo. 
d. Il razzismo nella seconda guerra mondiale e la figura di Hitler e la sua personalità. 

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

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

  

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



2. capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 
3. capacità di cogliere i valori religiosi. 
4. comprensione dei linguaggi specifici. 

Gli alunni hanno partecipato agli incontri con interesse, mostrando impegno. 
Nel presentare gli argomenti è stata privilegiata l'esposizione-informazione, impostando così un 
modello didattico aperto alla partecipazione non unidirezionale ma dialogica con visione di video 
inerenti ai temi delle lezioni. Sintesi, schemi e mappe concettuali, lettura e spiegazione del libro di 
testo con commento e valutazioni in braistorming. 
In base alla programmazione didattica iniziale le mete educative proposte sono state le seguenti: 

a- Far comprendere come i valori etici naturali e sociali sono in armonia con i valori cristiani 
per ogni uomo di qualunque razza e religione. 

b- Far acquisire agli alunni la capacità di porsi responsabilmente nella società per operare 
scelte mature e consapevoli. 

Le suddette mete educative sono state raggiunte. 

La Docente. 
(prof.ssa Giardina Rosaria) 
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Conosco la classe sin dall’inizio del triennio e in genere il comportamento è stato 
positivo in tutti i momenti del percorso scolastico e improntato al rispetto delle 
relazioni interpersonali.  
 Per quanto attiene ai livelli di profitto, nell’ambito strettamente disciplinare, buona 
parte degli studenti ha conseguito nel tempo una più sicura padronanza nel metodo di 
studio, migliori capacità espositive, e un bagaglio di conoscenze e competenze culturali 
che sebbene non sia confluito, per tutti, nell’espressione di interessi e tendenze 
particolari, risulta nel complesso più che accettabile.  
In un ristretto numero di casi, si evidenziano competenze non sempre organiche frutto, 
a volte, di un andamento incostante della frequenza e/o di un impegno non sempre 
costante rispetto alla complessità delle problematiche affrontate. La difficoltà a 
mantenere tempi di attenzione più lunghi soprattutto nella modalità DAD, hanno reso 
talvolta faticoso il lavoro e reso necessaria una rimodulazione del piano di lavoro con 
azioni di recupero in itinere, utilizzo di mappe concettuali e raccordi di sintesi. Nel 
corso poi delle lezioni a distanza l’attività didattica è stata arricchita da utilizzo di 
percorsi multimediali quali visione di documentari e film attinenti alle questioni 
disciplinari affrontate.  
I Programmi possono risultare discretamente approfonditi. Sono stati curati i nessi 
centrali delle problematiche disciplinari puntando a sintesi agevoli di raccordo, quando 
necessario, per economizzare nei tempi.  
L’impostazione metodologica di fondo ha sempre cercato di realizzare uno stretto 
aggancio tra le due discipline, nella convinzione che, per capire la cultura di un’epoca, 
sia necessario conoscere, sia pure in modo essenziale, i caratteri economici, politici, 
sociali di essa. 
In particolare, la storia è stata trattata senza puntigliosi nozionismi, ma ponendo 
l’accento sui grandi problemi e sulla loro evoluzione nel tempo. La letteratura non è 
stata presentata come un arido e meccanico succedersi di correnti e di autori, ma si è 
cercato di far studiare i singoli fenomeni inserendoli in un quadro culturale abbastanza 
complesso e sfumato, pur senza insistere sulle minute nozioni. E’ stato curato, quanto 
più possibile, il versante linguistico-espressivo, nel quale gli alunni presentavano più 
difficoltà, sia incoraggiando la pratica della lettura domestica, sia sollecitando 
l’espressione orale di contenuti ed opinioni, sia richiedendo la produzione scritta di 
testi di varia funzione. Le verifiche sono state sia scritte che orali. Copia delle griglie 
di valutazione si riporta in allegato al Documento di presentazione della classe. 



Le lezioni sono state condotte secondo livelli di complessità adeguati ai “saperi” 
d’ingresso, rilevati nella classe in avvio dell’anno scolastico e, successivamente, 
costantemente verificati.  
Nel corso del lavoro in classe sono state attivate forme di recupero curricolare sui punti 
più deboli che hanno consentito il superamento di talune difficoltà anche 
nell’approccio ai contenuti.  Nella formulazione del voto finale ho tenuto anche conto 
della assiduità alle lezioni, dell’interesse dimostrato, degli sforzi compiuti per superare 
eventuali lacune e dell’impegno. 
 
 
 
  Palermo 12 maggio 2021                             Prof.ssa Cipolla Maria Grazia 
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Presentazione della classe 
Sebbene la mia attività didattica in questa classe sia iniziata per la prima volta nella 
prima settimana di Novembre di quest’anno, sin da subito si è instaurata un'atmosfera 
piacevolmente costruttiva e serena, così come un reciproco rapporto di dialogo, di 
collaborazione interattiva e di coinvolgimento, dovuto sia al numero ridotto degli 
studenti (10 maschi e una femmina), ma anche ad un oggettivo atteggiamento 
corretto, educato e partecipativo di tutti gli alunni.  
Nel suo insieme, il gruppo classe ha infatti mostrato un buon livello di interesse e di 
motivazione allo studio della lingua inglese e della cultura dei paesi anglofoni, 
attraverso una partecipazione costante e adeguata sia durante le attività didattiche in 
presenza che durante quelle da remoto, nonostante gli effettivi disagi e difficoltà di 
quest'ultima. Tuttavia, le abilità comunicative e di comprensione in lingua inglese, sia 
scritta che orale, e le competenze linguistiche in senso generale, manifestano 
all'interno della classe livelli anche molto diversi: alcuni alunni presentano delle 
difficoltà e delle incertezze espressive, soprattutto nella produzione orale, mentre il 
resto della classe attesta un livello da discreto a buono, e due casi con un ottimo 
livello, attestato anche da certificazioni acquisite di livello B1 e B2. Si è pertanto 
cercato di affrontare queste lacune linguistiche sia con una revisione occasionale di 
strutture grammaticali studiate negli anni passati, sia attraverso uno stimolo costante 
alla lettura in classe e alla produzione orale in maniera anche informale. Da 
sottolineare, a questo proposito, anche l'importanza della cooperazione del gruppo 
classe e del sostegno reciproco tra compagni, che in maniera spontanea hanno 
organizzato, in occasione della settimana dello studente, alcune attività di 
apprendimento peer-to-peer e di conversazione in lingua ai fini del miglioramento 
delle abilità comunicative in particolare dei compagni con maggiori difficoltà. 
Nonostante questa disomogeneità a livello linguistico, tuttavia, il livello di interesse 
dimostrato e di partecipazione alle attività didattiche, è stata nel complesso molto 
soddisfacente. Gli argomenti trattati, di ambito prevalentemente tecnico-professionale 
e inerenti il settore di indirizzo, sono infatti stati affrontati nel modo più coinvolgente 
e stimolante possibile, facendo quanto più possibile collegamenti con la realtà e con 
contesti concreti e quotidiani, sia per quanto riguarda eventi e fenomeni di attualità, 
quali le recenti elezioni americane o l'uscita del Regno Unito dall'EU, sia per quanto 



riguarda preferenze individuali, abitudini di vita o esperienze reali, quali ad esempio 
lo shopping online. La risposta a questi stimoli ha spesso prodotto una risposta di 
vivace interesse e di sincera curiosità per i temi trattati, generando spesso domande, 
ricerca di riscontri, dibattiti ed espressioni di punti di vista personali, a prescindere 
dal livello di abilità linguistica in cui venivano espressi. 
 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari, sebbene con livelli 
diversi e non omogenei per tutti, ma arrivando comunque ad un livello base 
generalmente accettabile e sufficientemente adeguato, fino ai livelli più alti, ottimi e 
molto soddisfacenti: 
• comprendere il senso e lo scopo di testi scritti e di messaggi orali per usi diversi e 

su argomenti generali di attualità, studio e lavoro, con particolare attenzione a 
testi di argomento tecnico-professionale, riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al proprio settore di indirizzo; 

• produrre testi scritti per usi diversi (brevi riassunti, brevi testi descrittivi o 
argomentativi, etc.), cercando quanto più possibile di limitare gli errori e le 
interferenze dall’italiano; 

• esprimersi su argomenti noti di carattere generale e personale, esprimere e 
argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su temi generali, di 
attualità, studio e lavoro, con particolare attenzione alle tematiche e agli 
argomenti tecnico-professionali, controllando l’incidenza dell’errore e rendendo la 
produzione, sia orale che scritta, quanto più comprensibile possibile. 

•  Utilizzare i linguaggi settoriali (strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia) 
della lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti, in particolare 
professionali e inerenti il settore di indirizzo; 

• Stabilire collegamenti con le tradizioni e gli aspetti socio-culturali dei paesi 
anglofoni sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro. 

 
Mezzi, strumenti e metodologie impiegati 
A causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, l'attività didattica 
ha subito in quest'anno scolastico un'alternanza forzata tra lezioni frontali in presenza 
e periodi di didattica a distanza. La classe 5SIA, in quanto classe terminale, ha 
comunque sempre effettuato le lezioni in presenza al 100%  quando consentito dalla 
normativa vigente. In alternativa tutte le attività didattiche, incluse esercitazioni e 
verifiche, si sono svolte attraverso la piattaforma indicata dall'istituto, G-Suite, in 
tutte le sue funzioni di condivisione materiali, svolgimento verifiche, lavori, e 
collegamento a Meet per le videolezioni. 
Sia durante la didattica a distanza che durante quella in presenza, sono stati utilizzati 
strumenti e materiali sia di tipo tradizionale e cartaceo, che digitali: 

• testo in adozione (Business Expert – Pearson ed.); 
• dizionari mono e bilingue, anche tramite ricerca online; 



• uso della Lim durante le lezioni in presenza, e condivisione di materiali digitali 
tramite la piattaforma Classroom di Google (link ad articoli, pagine web o 
video, file di vario formato contenenti appunti e sintetizzazioni, schede, tabelle, 
note esplicative, immagini, mind maps); 

• Google Earth e Google Street per visualizzazione luoghi e siti di interesse; 
• materiali audio (file audio, materiale audio presente su siti specializzati quali la 

BBC o il British Council, nonché materiali audio in dotazione con il libro di 
testo); 

• materiali audiovisivi (video presenti su varie piattaforme, tra le quali YouTube 
o il sito della BBC, film, documentari, interviste, etc, nonché materiale 
audiovisivo in dotazione con il libro di testo). 

 
Verifiche e valutazioni 
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati si è basata su un costante 
monitoraggio sia del gruppo classe che di ogni singolo studente, facilitato anche dal 
numero ridotto degli alunni che compongono la stessa. E' stato possibile pertanto 
attuare una valutazione formativa praticamente continua e in maniera a volte anche 
informale attraverso esercizi di ascolto, di lettura, colloqui e argomentazioni in 
lingua, esercitazioni di comprensione di testi sia orali che scritti, brainstorming, 
conversazioni.  
Le verifiche sommative, sia orali che scritte, sono state effettuate sia in modalità da 
remoto (durante il primo quadrimestre), che in presenza. Le verifiche scritte durante 
la didattica a distanza si sono svolte tramite i moduli Google accessibili dalla 
piattaforma Classroom, e consistevano in test a risposta multipla, a risposta aperta, 
vero/falso. Nel secondo quadrimestre si è svolta anche una verifica scritta di reading 
comprehension con domande a scelta multipla e la produzione di un breve testo 
scritto. Le verifiche orali, sia in presenza che a distanza, si sono basate sulla 
valutazione della preparazione di ogni alunno sugli argomenti e le attività svolte nei 
moduli didattici, e sulla capacità di rielaborazione personale dei contenuti e delle 
conoscenze. Si ribadisce tuttavia che ai fini delle valutazioni, sia intermedie che 
finali, si è tenuto conto non solo delle interrogazioni formali, ma anche dell'interesse 
dimostrato e del coinvolgimento alle attività didattiche mostrati quotidianamente, 
degli interventi e della partecipazione alle conversazioni e alle discussioni, e della 
continuità degli stessi. 
 
 
 
Palermo, 10/05/2021 

 
 

La docente                 
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La classe 5^ SIA è composta da undici alunni (uno di loro ha una programmazione differenziata  e 
uno per obiettivi minimi) tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno. Nella classe è 
possibile individuare alcuni ragazzi dotati di buone capacità di apprendimento, buona volontà e 
interesse al dialogo educativo; altri capaci, ma incostanti nell'impegno e nella partecipazione; altri 
dotati di normali capacità, ma a volte un po' discontinui nello studio. 
Durante l'anno scolastico ci siamo occupati della Costituzione, del Parlamento, del Governo, del 
Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale e dell’ONU. Mi sono preoccupata, nello 
svolgimento del programma di Diritto Pubblico, di esporre la disciplina in modo immediatamente 
comprensibile per i giovani e adeguato sia ai loro strumenti linguistici che ai loro processi di 
apprendimento. 
Ho cercato di evitare un apprendimento mnemonico e meccanico di nozioni astratte per puntare su 
una comprensione sostanziale degli argomenti che aiutassero gli studenti a ricordare con maggiore 
facilità gli stessi. 
Dalle verifiche effettuate nel corso dell'anno scolastico, circa il grado di apprendimento, è emerso che 
in linea di massima i ragazzi si sono impegnati nello studio della materia e hanno dato risultati 
soddisfacenti. 
Un alunno più capace e volenteroso ha mostrato di possedere un ottimo livello di preparazione; altri 
grazie all’impegno profuso hanno superato la sufficienza, altri ancora non sono riusciti ad andare al 
di là della sufficienza a causa di un impegno e di un interesse per la materia non particolarmente 
rilevanti e solo un ragazzo non ha raggiunto risultati positivi. 
Durante l’anno scolastico l’attività in presenza è stata sospesa un paio di volte per la recrudescenza 
della situazione epidemiologica. Come da circolare d’Istituto è stata attivata la DAD a cui i ragazzi 
hanno partecipato con interesse e profitto. Tutto ciò ha permesso la continuità del rapporto umano e 
didattico con gli allievi. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 
-agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
-orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali; 
-analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 
 
 
 
Palermo 10/5/2021                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                 Caruso Vincenza 
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La classe 5^ SIA è composta da undici alunni (uno di loro ha una programmazione differenziata e 
uno per obiettivi minimi) tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno. Nella classe è 
possibile individuare alcuni ragazzi dotati di buone capacità di apprendimento, buona volontà e 
interesse al dialogo educativo; altri capaci, ma incostanti nell'impegno e nella partecipazione; altri 
dotati di normali capacità, ma a volte un po' discontinui nello studio. 
Durante l'anno scolastico ci siamo occupati della presenza e dell’intervento del soggetto pubblico nel 
sistema economico, della spesa e delle entrate pubbliche, delle imposte, del bilancio dello Stato e 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Mi sono preoccupata, nello svolgimento del programma 
di Economia Pubblica, di esporre la disciplina in modo immediatamente comprensibile per i giovani 
e adeguato sia ai loro strumenti linguistici che ai loro processi di apprendimento. 
Ho cercato di evitare un apprendimento mnemonico e meccanico di nozioni astratte per puntare su 
una comprensione sostanziale degli argomenti che aiutassero gli studenti a ricordare con maggiore 
facilità gli stessi. 
Dalle verifiche effettuate nel corso dell'anno scolastico, circa il grado di apprendimento, è emerso che 
in linea di massima i ragazzi si sono impegnati nello studio della materia e hanno dato risultati 
soddisfacenti tranne uno. Un alunno più capace e volenteroso ha mostrato di possedere un ottimo 
livello di preparazione; altri grazie all’impegno profuso hanno superato la sufficienza, altri ancora 
non sono riusciti ad andare al di là della sufficienza a causa di un impegno e di un interesse per la 
materia non particolarmente rilevanti e solo un ragazzo  non ha raggiunto risultati positivi. 
Durante l’anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata sospesa un paio di volte a causa della 
recrudescenza dell’attuale situazione epidemiologica. Come da circolare d’Istituto è stata attivata la 
DAD che ha permesso la continuità del rapporto umano e didattico con gli allievi i quali hanno 
partecipato, in linea di massima, con interesse e profitto. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 
-analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
-analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
-riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 
 
 
Palermo 10/5/2020                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                              Caruso Vincenza 
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La classe composta da 11 alunni, di cui uno con programmazione differenziata e un con 
obiettivi minimi , ha iniziato il rapporto con il docente al terzo anno, cosicché è bastato rinnovare “il 
contratto formativo”, esplicitando l’offerta ed i bisogni dei discenti, verificandone la corrispondenza. 

La preparazione di base presenta notevoli sperequazioni: a fronte di elementi con un metodo 
di studio già sufficientemente autonomo ed organizzato ed il possesso di un discreto bagaglio di 
conoscenze, si trova un numero di alunni con carenze  nei contenuti di base ottenuti con uno studio 
che, negli anni, è stato affrontato in modo poco organico, con una marcata “disabitudine” allo studio 
ed un interesse che appare molto limitato. Tuttavia, qualche alunno, sia per il suo personale retroterra 
socio-culturale che per una maturazione della propria personalità, ha mostrato, con l’impegno, di 
voler e poter superare i limiti su esposti. 

Dopo un iniziale periodo di “assestamento” caratterizzato da continui richiami alla disciplina 
e ad uno studio costante, la loro partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente 
discreta, anche se nel corso dell’anno non sono mancati dei momenti di stanchezza che hanno influito 
negativamente sul rendimento complessivo della classe.  

Il mio lavoro è stato volto a potenziare le capacità di ognuno mirando a sorreggere in particolar 
modo gli alunni in difficoltà. Infatti la mia azione ha avuto come punto di partenza i bisogni di ciascun 
alunno. Da un primo esame iniziale ci si è resi conto che alcuni argomenti oggetto del programma 
dell’anno precedente non erano posseduti da tutti e da tutti allo stesso modo, ragion per cui la prima 
parte dell’anno è stata volta ad una azione preliminare di recupero e di consolidamento di tali 
argomenti.  

L’integrazione tra gli alunni si può ritenere a fine anno molto buona e altrettanto con 
l’insegnante; è stato facile instaurare un rapporto interpersonale con i componenti della classe.  Il 
comportamento in classe è sempre stato corretto  

Gli alunni sono stati continuamente sollecitati con frequenti esercitazioni scritte svolte a casa 
e in classe, e con lavori di gruppo che hanno consentito agli alunni di relazionarsi e confrontarsi.  

Sotto il profilo più specifico dello stile di apprendimento e delle competenze acquisite, la 
classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: la prima, formata da un numero esiguo di alunni, 
dimostra buone capacità logiche e buone capacità operative raggiungendo un ottimo livello di 
preparazione; la seconda ha raggiunto gli obiettivi in maniera più che sufficiente; la terza, formata da 
pochi alunni, a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio inadeguato, è riuscita a raggiungere 
una preparazione  mediocre. 

Le verifiche sono state scritte e orali, le prime finalizzate all’applicazione dei metodi 
economico aziendali, le seconde alla valutazione delle capacità di ragionamento e di esposizione. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto delle conoscenze, delle capacità, delle  competenze 
acquisite, dei progressi anche lievi purché significativi e delle responsabilità mostrate.  

Il livello globale dell’apprendimento può ritenersi  più che sufficiente. 

 

                                                                                                            Il docente 
 

                                                                                                           Maria Gallina 
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     La classe , eterogenea sia nell’apprendimento che nel metodo di studio, ha  evidenziato nel 

corso del triennio un interesse crescente per l’attività didattica anche se non sempre supportato, per 

alcuni, da un adeguato studio autonomo . 

Le attività didattiche si sono svolte per buona parte al laboratorio utilizzando una metodologia 

del tipo learning by doing e quasi tutti gli  studenti hanno acquisito  una adeguata  capacità 

operativa  e le competenze richieste dal corso di studi. 

Durante il periodo svolto in DAD  è stata utilizzata  la piattaforma di Google Suite  e in 

particolare Meet per le videolezioni  e Classroom come classe virtuale per la gestione delle attività 

di assegnazione/consegna compiti. 

Gli studenti hanno partecipato con impegno e interesse anche in modalità a distanza e solo per 

un paio di alunni sono state necessarie continue sollecitazioni . 

 I risultati sono nel complesso soddisfacenti anche se differenziati. Solo uno studente ha 

partecipato passivamente alle attività didattiche in presenza ed è stato prevalentemente  assente alle 

lezioni a distanza e quasi sempre non ha svolto le consegne assegnate.  

 

 

 

 

 
             IL DOCENTE  

      
               Arrigo Francesca  
                           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 

 

 

 



 
 

IISDAMIANI‐ALMEYDA‐F.CRISPI 
 
 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 
PROF.SSA CHENTRENS.                                    CLASSE 5ASIA.     Anno Scolastico 2020/21 
 
 
 
Lo studio della matematica ha il compito di sviluppare anche le conoscenze connesse con 
la specificità dell’indirizzo e di contribuire a rafforzare lo studio dei modelli applicativi tipici 
delle discipline professionali; in tal modo esso concorre a far acquisire ai giovani quella 
mentalità tecnica che consentirà loro di inserirsi più efficacemente nel mondo professionale 
o di affrontare serenamente studi tecnico-scientifici a livello superiore. 
Lo studio della matematica in particolare: 
 promuove le facoltà sia intuitive sia logiche; 
 educa ai procedimenti logici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione dei 

concetti; 
 esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente; 
 sviluppa le attitudini sia analitiche sia sintetiche, determinando 
 così negli allievi abitudine alla precisione del linguaggio e alla cura della coerenza 

argomentativi; 
 sviluppa capacità di astrazione e matematizzazione della realtà  
 attraverso l’organizzazione razionale del pensiero; 
fa acquisire capacità di applicazione di modelli a situazioni reali 
Gli obiettivi didattici sono: 
 Utilizzare un’esposizione chiara e coerente delle proprie conoscenze adeguando l’uso 

lessicale specifico. 
 Interpretare in modo corretto definizioni, proprietà e teoremi. 
 Educare ai procedimenti euristici e sviluppare le attitudini all’analisi e alla sintesi. 
 Utilizzare consapevolmente e correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate. 
 Saper matematizzare semplici problemi reali. 
 Aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline. 
Il programma è stato svolto nei tempi stabiliti dalla programmazione 
iniziale, utilizzando lezione frontale, esercitazioni alla lavagna, lezioni in DID con la 
piattaforma gsuite. Sono state svolte prove scritte e test a risposta multipla. 
I recuperi sono avvenuti in itinere e gli approfondimenti riguardanti i progetti svolti durante 
l’anno scolastico. 
La classe è costituita da 11 alunni. La maggior parte di essi ha partecipato alle lezioni con  
soddisfacenti risultati. Il gruppo classe ha conseguito gli obiettivi prefissati nella 
programmazione iniziale tranne uno che si è estraniato dalle lezioni in presenza e quasi 
sempre assente in quelle a distanza, non ha svolto le consegne personalizzate in modo 
corretto. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE: 

CLASSE 5^SIA. 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

La classe è costituita da studenti per il maggior numero vivaci, 

estroversi e disponibili al dialogo educativo, che hanno partecipato   

con solerzia e puntualità a tutte le verifiche effettuate nell’intero anno 

scolastico. Solo alcuni con difficoltà psico-fisiche certificate si sono 

mostrati più distaccati.  

Studenti per la maggior parte esuberanti, socievoli e collaborativi, 

hanno mostrato un costante interesse per la materia, sempre nel 

riguardo delle condizioni psico-fisiche e nel rispetto delle norme della 

sicurezza sul   posto di lavoro.  

Il programma è stato svolto con impegno e, durante il periodo della 

DDI gli studenti hanno partecipato alle lezioni online, si sono 

sottoposti a dei confronti su piattaforma per la verifica degli 

argomenti svolti.  

Sono stati conseguiti orientativamente risultati discreti, buoni e ottimi.    
 

 

 

  IL DOCENTE 

 

                                                                                              (Prof. Lari Giuseppina) 
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