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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2020/2021 
 

OM 3 marzo 2021, n. 53 
 
 

 Riferimenti normativi essenziali: 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 • Legge 20 agosto 2019, n. 92 

(Educazione civica) • OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta) 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello 

studente) 

 OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione) 

 OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni) 

 Nota 5 marzo 2021, n. 349 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” nasce nell’anno 

scolastico 1958/59 quale sezione staccata dello “Jaci” di Messina. Diventa 

autonomo l’1/10/1961 col DPR n. 1980 del 30 settembre 1961.  

Alcuni anni dopo, al Corso Geometra, con Decreto del Presidente della Repubblica 

(DPR n. 1421 del 1° aprile del 1965) viene aggiunto un nuovo corso di studi: la 

sezione Commerciale ad indirizzo Amministrativo. In seguito vengono istituiti tre 

nuovi indirizzi: Programmatori (nel 1990/91), Turismo (nel 2001/02) e Sirio, rivolto 

agli adulti (studenti-lavoratori).  

Dalla sua fondazione l’Istituto Tecnico” Enrico Fermi”, la cui intitolazione è 

avvenuta il 21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la popolazione 

scolastica: dal ’62 al ’07 si è passati da 364 a 1008 alunni. Il confronto tra i dati di 

partenza e quelli attuali consente di prendere atto di un positivo incremento che 

rivela la funzionalità e l’adeguatezza dell’Istituto il quale riscuote la fiducia dei 

genitori che lo scelgono per la formazione dei loro figli.  

Dal 2003 l’Istituto Tecnico” Enrico Fermi” è Test Center per la Certificazione ECDL 

per la certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del 

Computer). Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto Fermi 

riassume l’identità con cui l’Istituto si presenta al territorio caratterizzata dalla 

vasta gamma di servizi culturali e professionali che è in grado di offrire.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende infatti le informazioni sulla 

scuola, gli itinerari curriculari relativi alle discipline di studio, e, soprattutto, le 

indicazioni necessarie a comprendere la riforma dell’Istruzione Tecnica e le 

caratteristiche dei nuovi profili professionali, le attività di laboratorio, i progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa supportati anche dal Fondo Sociale Europeo e 

dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, le attività complementari e 

integrative. 

 
La scuola offre i seguenti indirizzi e finalità formative: 
 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

 Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

 TURISMO  

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

 Opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI  

 CORSO SERALE SIRIO PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - 

AFM  
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CARATTERISTICHE  SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il corso Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali prepara gli studenti a saper:  
 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

 gestire adempimenti di natura fiscale;  

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda;  

 svolgere attività di marketing;  

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 
aziendali;  

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.  
 

Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e alla personalizzazione di software applicativo. Tali attività 

sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione 

della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi Aziendali: 

  

 Sa applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo 
di gestione, analizzandone i risultati  

 Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, delle reti, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web;  

 Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali; Ha competenze orientate alla gestione 
del ciclo di vita dei software gestionali orientati ai servizi;  

 Esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel 
quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in 
tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”);  

 È in grado di utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in 
un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione.  

  



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Materia 
Ore 
sett. 

Docente 
terzo anno 

Docente 
quarto anno 

Munafò Matteo Patrizio Religione 1 Munafò M.P. Munafò M.P. 

Squaddara Caterina 
Italiano,  
Storia e Cost. 

4 
2 

Squaddara C. Squaddara C. 

Merlino Maria Rosa Inglese 3 Merlino M.R. Merlino M.R. 

Scardino Maio Gisella 
Diritto 
Sc. Delle Finanze 

2 
3 

Scardino 
M.G. 

Scardino 
M.G.. 

Fruci Antonino Matematica 3 Fruci A. Fruci A. 

Recupero Antonio Econ. Aziendale 7 Recupero A. Recupero A. 

Siragusano Carmelo 
Informatica Gen. 
e Appl. 
Gestionali 

5 Greco M. 
Siragusano 
C. 

Grasso Puliafito Angela 
Scienze Motorie 
e Sportive 

2 Spanò E. Genovese S. 

Caracciolo Rosario Lab. Informatica  3c Spadaro R. Presti M. 

Miceli Salvatrice Sostegno 18 Miceli S. Miceli S. 

Recupero Maria 
Daniela 

Sostegno 18 
Recupero 
M.D. 

Recupero 
M.D. 

 
 

Coordinatore della Classe: prof. Carmelo Siragusano 
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La OM 3 marzo 2021, n. 53 stabilisce all’ Art. 12 - Commissioni d’esame che anche 

per questo anno scolastico le commissioni d’esame sono costituite da soli 

commissari interni, con Presidente esterno.  

Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la 

natura trasversale dell’insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

Docente Materia di insegnamento 

1. Squaddara Caterina Italiano – Storia e Costituzione. 

2. Scardino Maio Gisella Diritto – Scienze delle Finanze 

3. Fruci Antonino Matematica 

4. Recupero Antonio Economia Aziendale 

5. Merlino Maria Rosa Inglese 

6. Siragusano Carmelo Informatica  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 

Il Garante dei dati personali, in relazione alla redazione del documento del 15 

maggio, è stato molto chiaro ed esplicito, nota del 21 marzo 2017. In sostanza, 

non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione 

esaminatrice dati personali riferiti agli studenti nel documento del 15 maggio. 

Appare chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza 

il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità 

dei singoli elementi che la compongono. 

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, 

non lasciano margini a un’interpretazione estensiva circa il contenuto del 

documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando 

quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento 

così redatto. 

Bisogna sottolineare, con particolare importanza, che nel documento va 

“riportato” l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 
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SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 
 

Numero alunni: 11 

Ripetenti: 0 

 

Una studentessa, dopo aver frequentato il terzo anno in questo corso, ha seguito il 
quarto anno relativo agli stessi indirizzo e articolazione presso l’Istituto Tecnico 
Economico Statale “Jaci” di Messina, per tornare in questa classe sin dall’inizio 
del quinto anno 

Uno studente ha incominciato a frequentare questo corso nelle prime settimane 
del quarto anno, provenendo dall’ ITT Copernico di Barcellona  

Gli altri studenti provengono tutti dal triennio di questo corso.  

Tutti gli alunni fanno parte di una classe articolata SIA/RIM 
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PROFILO DELLA CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Negli ultimi tre anni la classe ha goduto di continuità didattica in tutte le 
materie tranne che in Informatica, Laboratorio di Informatica, e Scienze 
Motorie. 
 

RAPPORTI GRUPPO CLASSE 

I rapporti all’interno del gruppo classe sono stati di collaborazione e di 
supporto reciproco: gli studenti hanno mostrato maturità e rispetto delle 
regole, dei compagni e dei docenti. 
 

COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Il comportamento è sempre stato educato e corretto, l’interesse adeguato, la 
partecipazione al dialogo educativo attenta e propositiva.  
 

FREQUENZA  

In questo anno scolastico, probabilmente a causa della situazione 
pandemica, la frequenza è risultata discontinua e incostante per buona parte 
della classe. Diversi gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate 
 

PROFILO D’INGRESSO 

La classe è partita con dei ritardi nella programmazione dovuti al 
rallentamento delle attività alla fine dell’anno precedente. Nonostante la 
buona attitudine allo studio gli studenti non sempre all’inizio mostrano 
puntualità nelle consegne. Mediamente il livello di preparazione è buono. 
 

LIVELLO DI PROFITTO FINALE 

A livello di preparazione, in termini di attitudini, di interesse, di abilità, di 
competenza, i risultati raggiunti, rispetto alla situazione di partenza, si 
possono esprimere in fasce di livello: 

- Circa una metà della classe è costituita da allievi motivati, costanti nel 
dialogo educativo, che hanno conseguito esiti apprezzabili e un livello di 
preparazione più che buono. 

- L’altra metà è costituita da studenti che, nonostante le lacune iniziali e 
un’attenzione non sempre piena e partecipe, con un crescente impegno 
hanno conseguito risultati nel complesso accettabili o discreti. 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono stati piuttosto saltuari. I genitori hanno potuto 
seguire l’andamento degli studenti attraverso il registro elettronico. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nell’arco del triennio si è assistito ad una crescita del gruppo classe a livello 
di rapporti interpersonali. 
Grazie all’impegno dimostrato, gli studenti più bravi e motivati hanno 
consolidato le loro capacità, acquisendo le conoscenze e le abilità prefissate 
e giungendo a un apprezzabile livello di preparazione, mentre gli studenti 
con qualche difficoltà hanno colmato le lacune iniziali conseguendo risultati 
nel complesso accettabili o discreti 
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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CONTENUTI, METODI E MEZZI 
 DEL 

 PERCORSO FORMATIVO 
 

L’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche 

del 05/03/2020, hanno portato gli insegnanti ad adottare già dal precedente anno 

scolastico, la DAD. 

La nostra scuola, che sostiene da sempre il lavoro quotidiano dei docenti 

attraverso la condivisione di indicazioni, procedure e riferimenti istituzionali, ha 

preso spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, circa la necessità di 

mantenere la relazione didattica con le alunne e gli alunni. 

 

Con l’attivazione della DAD si è ritenuto opportuno redigere un Regolamento 

specifico riguardo all'uso corretto degli strumenti per il nuovo ambiente 

d’apprendimento. 

Il Regolamento integra il Patto di Corresponsabilità Educativa, documento già 

congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, al momento 

dell’iscrizione. 

Con la didattica a distanza (DAD), si è cercato di “mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e 

di demotivazione, ritenendo essenziale non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). 

La nostra Istituzione Scolastica è stata chiamata ad un agire in modo responsabile 

ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all’ascolto, nel rispetto della 

condizione di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato alcuni 

studenti e famiglie. 

 

Il percorso formativo attuato dal Consiglio di classe in quest’anno scolastico è 

stato particolarmente complesso ed articolato, visto il susseguirsi di decreti 

ministeriali, la nostra scuola ha cercato di volta in volta di far fronte alle diverse 

richieste ed esigenze normative (DIP e DAD); 

 

Ha mirato allo sviluppo della persona nella costruzione di sé, nella relazione con 

gli altri e con la realtà sociale e naturale. 

Contestualmente si è reso indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 

conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri 

allievi per non interrompere il percorso di apprendimento, dedicando particolare 

attenzione ai ragazzi più fragili. 

 

L’obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD), e in presenza (DIP) è stato 

quello di mantenere un’interazione socio-affettivo-relazionale con alunni e 
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famiglie, conciliando le attività educative e formative, individuate nel PTOF 

dell’istituto. 

 

A tale scopo, le competenze chiave di cittadinanza e costituzione hanno costituito 

il filo conduttore della progettazione e realizzazione del percorso educativo del 

Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. 

 

L ’insegnamento di Educazione Civica, in quanto trasversale è stato affidato nel 

corso dell’anno scolastico a tutto il consiglio di classe, che ha enucleato le 

discipline nelle quali inserire tale insegnamento. Su questo punto l’art. 17 

dell’Ordinanza, infatti, specifica che il candidato deve dimostrare di aver maturato 

le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Gli allievi, a livelli diversi, hanno imparato a: 
 

 organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 

d’informazione e di formazione, in funzione del proprio metodo di studio e 

delle proprie strategie; 
 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese; 
 

 comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi 

attraverso linguaggi diversi; 
 

 comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell’altro; 
 

 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e delle 

responsabilità; 
 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 
 

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
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 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

I contenuti, metodi e mezzi del percorso formativo, indicati nelle tabelle 
sottostanti, si riferiscono a tutto l’anno scolastico; 

Quindi sia alle attività tradizionali e caratterizzanti il percorso di studi in DIP, sia 
alle attività didattiche a distanza DAD. 

 

PIANO FORMATIVO 

 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale Buono 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola 
Ottimo 

Comprensione e rispetto delle differenze 

Ottimo 

Fare interventi propositivi 

Buono 

Sapersi rapportare correttamente con i compagni e 
con gli adulti 

Ottimo 

Essere collaborativi nella classe 

Buono 

Rispettare il Regolamento d’Istituto 

Ottimo 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola 
Ottimo 
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PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Il percorso formativo, organizzato in 200 giorni, ha seguito questa 
scansione: 
 
 

 
Dati aggiornati al 15 maggio  

ATTIVITA’ TEMPI 

Attività didattica curriculare in 
Presenza 

11 sett 
24 sett- 23 ott 
8 feb – 10 feb 

18 feb – 19 feb  
1 mar – 5 mar 

10 mar -19 mar 
29 mar – 31 mar 
27 apr – 15 mag 

Attività didattica a Distanza 26 ott - 5 feb 
11 feb – 12 feb 
22 feb – 26 feb 
8 mar – 9 mar 

22 mar – 26 mar 
7 apr – 26 apr 

Assemblee d’Istituto 6 

Assemblee di Classe 1 

Viaggio d’istruzione 0 
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La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative in orario 
curriculare ed extracurriculare: 
 

ATTIVITA' TEMPI NUMERO ALUNNI 
   

Orientamento :   
OrientaSicilia -ASTERSicilia 12 Nov 10 
PCTO – Le carriere internazionali 26 Nov 8 
Gli studenti incontrano le aziende 5 incontri tutti 
Università di Reggio Calabria 4 incontri tutti 
Università di Siena 24 febbraio 10 
Università di Palermo 25 febbraio tutti 

#cuoriconnessi – sensibilizzazione 
contro il cyberbullismo 

9 Feb 9 

Incontro con il prof. Bonina sul 
tema della vaccinazione anti covid 

30 Mar tutti 

Webinar sulla prevenzione dell’uso 
dell’alcol in adolescenza  

22 Apr 10 

Concorso Generation Euro 
Students’ Award 

22 Apr 1 

Erasmus Day 
9 ott 

15 ott 
2 

Prove Invalsi 27-29 Apr 9 
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PIANO DIDATTICO 

 

Obiettivo 

Livello raggiunto  
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti 
fondamentali e saperne esporre i punti 
significativi 

Ottimo 

Corretto utilizzo delle conoscenze Buono 

Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 
linguaggio specifico di ogni disciplina 

Buono 

Applicare regole e principi Buono 

Stabilire collegamenti tra argomenti della stessa 
disciplina o discipline diverse 

Buono 

Argomentare in maniera critica e personale Buono 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro Ottimo 
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SPAZI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

 
 

Gli allievi nel corso dei cinque anni hanno usato: 
 

 Computer dei laboratori di Informatica dotati di specifici programmi di 

scrittura e calcolo; hanno imparato ad interagire e a lavorare attraverso 

classe virtuali e didattica integrata, hanno acquisito una concezione digitale, 

hanno sfruttato modalità di approccio alla didattica in cui si fa uso, oltre che 

degli strumenti tradizionali, degli strumenti digitali. 

Esempi di applicativi usati per approfondire le tematiche oggetto di studio 

professionalizzante sono la Suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), per 

documentare e presentare i compiti svolti, flowgorithm per elaborare algoritmi 

risolutivi di problemi e comprendere a fondo gli elementi di base della 

programmazione, notepad++ e XAMPP per la creazione di pagine web e di script 

lato server, Microsoft Access per l’implementazione di database e la scrittura di 

query in SQL. 

 Laboratori attrezzati per la pratica linguistica. 

Il mondo del lavoro oggi richiede in modo prioritario l’irrinunciabile conoscenza 

di più lingue straniere per qualsiasi incarico. Di qui la necessità di preparare gli 

studenti ad affrontare, con una solida preparazione di base, questa realtà, 

destinata a sempre più estremizzarsi nello scenario sopra dipinto. Il 

Laboratorio Linguistico è l’ambiente didattico universalmente riconosciuto 

come il più potente ed efficace sistema in grado di simulare lo scenario sopra 

descritto. 
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FATTORI CHE HANNO FAVORITO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si 
evidenziano: 

 Uso di mezzi audiovisivi 
 Lavagna Interattiva Multimediale 
 Strumentazione dei laboratori 
 Uso dei device 
 Piattaforme GOOGLE WORKSPACE 
 Creazione, distribuzione e condivisione di materiale didattico attraverso 

classi virtuali 
 Dialogo educativo 
 Didattica inclusiva, in presenza e a distanza. 

 
 

FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si 
segnalano invece: 

 Impegno, interesse, partecipazione non sempre adeguati di alcuni alunni 
 Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni nella didattica in 

presenza 
 Mancanza di continuità didattica per occupazione studentesca, attività 

extracurriculari, uscite anticipate o ingressi in seconda ora 
 Frequenza poco assidua di alcuni alunni nella didattica a distanza 
 Mancanza di device 
 Mancanza o difficoltà di connettività 
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

 

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 
delle attività proposte, tenendo sempre presente che l’obiettivo comune degli 
insegnanti è stato quello di stimolare l’alunno al dialogo, coinvolgendolo in attività 
di ricerca e culturali. Si sono favoriti i collegamenti pluridisciplinari in previsione 
del colloquio d’esame. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle discipline 
interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate oltre alle attività 
tradizionali e in DIP, sotto indicate, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 
COVID-19, attività di DAD (Didattica a distanza). 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni video lezioni, riassunti, schemi, mappe concettuali, files 
video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto 
di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

Metodi 

 

 lezione frontale  didattica laboratoriale 

 lezione partecipativa  problem solving 

 didattica inclusiva  analisi dei casi 

 lavori di gruppo  DAD 

 Classi virtuali  Cooperative learning 

 Peer education  Tutoring  

Strumenti adottati 

 Libri di testo  IDE per lo sviluppo del software 

 Lavagna Interattiva 
Multimediale 

 Laboratorio multimediale 

 Riviste specializzate  Software didattici 

 Appunti e dispense  Documenti autentici 

 Dizionari  Internet 

 Classi virtuali  lezioni in streaming 

 Video lezioni  video tutorial 
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 articoli di giornali specializzati  materiale multimediale 

 mappe concettuali   materiale semplificato 

 ricerca azione  didattica per immagini 

 

Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

 PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 
 verifiche, scritte, orali e pratiche, nelle varie discipline sono state organizzate in 
maniera diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma. 
Per le verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che i test/verifica, i lavori 
di ricerca, individuali o di gruppo, come pure la capacità di intervenire ponendo 
domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti svolti e considerando la 
capacità di ogni singolo alunno nell’ utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione all’argomento proposto in modo critico e personale 

 PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione è stata innanzitutto formativa, rispondendo al criterio dell’utilità. 
L’attività didattica è stata adeguata alle diverse esigenze e caratteristiche degli 
alunni. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza è stata come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe. 

Si sono previsti momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un rilevamento 
complessivo della produttività scolastica, della responsabilità e della 
compartecipazione al dialogo educativo. 
 
 

per la valutazione si sono adottati i seguenti criteri: 
 

 
 Partecipazione costante dell’alunno all’attività proposta. 
 Restituzione nei tempi concordati, delle attività richieste dal docente  
 Puntualità agli incontri concordati 
 Regolarità e rispetto delle scadenze; 
 Impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati; 
 Verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in 

modalità DAD; 
 Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
 Verifiche per feedback immediato con la presentazione di lavori prodotti; 
 Test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
 Verifiche e prove scritte e pratiche, assegnate agli allievi tramite 

piattaforma istituzionale, mail o altro appositamente scelto. 
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Strategie adottate 

Si è cercato di: 

 Stimolare l’esposizione scritta e orale appropriata attraverso le verifiche 
e colloqui.  

 Stimolare i collegamenti interdisciplinari e confronti all’interno delle 
singole discipline. 

 Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla 
programmazione. 

 Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo 
illustrando loro i criteri di valutazione e gli obiettivi ed i programmi. 

 Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di 
opinione. 

 Attuare l’autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 
 Attuare il Tutoring 
 Attuare attività di gruppo collaborative e cooperative 
 Far utilizzare le misure compensative e dispensative 
 Privilegiare la correzione cooperativa e l’autocorrezione 
 Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
 

 IN TERMINI DI CONOSCENZE 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di 
concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, la conoscenza della classe è, 
nel complesso, buona. 

 IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello 
buono. 

 IN TERMINI DI CAPACITÀ 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, nell’applicazione delle stesse ai vari campi del sapere, la classe ha 
raggiunto un livello buono. 

Per quanto riguarda gli obiettivi delle singole discipline si rinvia alla relazione dei 
singoli docenti. 
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Altre eventuali indicazioni utili del C.D.C. al fine dello 
svolgimento dell’esame 
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 
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EDUCAZIONE CIVICA 

La scuola ha un ruolo chiave nell’educazione alla cittadinanza globale delle nuove 

generazioni e oggi, a seguito di questo periodo di forte crisi, è una delle priorità 

che bisogna salvaguardare per il bene delle generazioni future. Motivo per il quale 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, all’interno dell’ambito scolastico, 

rappresenta una grande opportunità. 

È necessario creare cittadini responsabili e attivi attraverso la fruizione di 

contenuti educativi e variegati. 

Sull’importanza di questo aspetto dell’educazione scolastica si è anche 

pronunciata l’autorevole voce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

sottolineando la necessità di «sentirsi comunità», espressione che «significa 

condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa ‘pensarsi’ dentro un 

futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di 

noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol 

dire anche essere rispettosi gli uni degli altri». In una parola, ha concluso 

Mattarella, significa «essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel 

battersi, com’è giusto, per le proprie idee, rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, 

che creano ostilità e timore». 

Il CDC ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 del 3 

marzo 2021, le attività, svolte durante il I e II quadrimestre, per l’acquisizione delle 

competenze di Educazione Civica mostrate nell’elenco dei programmi svolti. 

DISCIPLINA TEMI 
Obiettivi e 
risultati di 

apprendimento 
ore 

DIRITTO Cittadinanza e 
Costituzione 
Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionali. 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e le funzioni essenziali 
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ITALIANO Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva -
L’importanza della 
solidarietà e il 
valore della stessa 
attraverso la 

Riflettere criticamente sulla 
Tematica attraverso la 
presentazione e 
la produzione di 
testi argomentativi mirati. 

5 
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cooperazione. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASFERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
AI SENSI DEL D.LGS 77/2005 
(Ex alternanza scuola lavoro) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’articolo 57, commi 18-21, rinomina gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere 

dall’anno scolastico già in corso, ne ha ridotto il numero di ore minimo 

complessivo da svolgere. In particolare, a decorrere dall’a. S. 2018/2019, i nuovi 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono svolti per una 

durata complessiva minima di:  

150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici  

Nell’anno corrente, a causa la situazione epidemiologica, come da O.M. 53 del 3 

marzo 2021, articolo 3 comma 1, si deroga al numero minimo di ore svolte nei 

percorsi PCTO. 

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla 

base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all’attivazione degli 

stessi - sono stati introdotti come possibilità dal D. Lgs. 77/2005.  

Attività PCTO 
Periodo di 
svolgimento 

Alunni partecipanti 

Banca d’Italia - Catania 3 anno  in parte 

Fantasylandia 3 anno  in parte 

Roma – un giorno in senato 3 anno  in parte 

Visita SIBEG 3 anno  in parte 

Sicilceramica Ventura 3 anno  in parte 

Ordine Avvocati 3 anno tutti   

Progetto incontro con le 
aziende 

5 anno tutti  

Uni – Reggio Calabria 5 anno tutti  

Incontri Online – Sale scuole 
viaggi 

5 anno tutti  

Banca d’Italia - Palermo 5 anno  in parte 
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Successivamente, l’art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto 

l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, 

il numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e 

professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall’altro.  

Circa i progetti già attivati dalle scuole nell’a. S. 2018/2019 in corso, si dispone che 

“si attivi automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, 

una rimodulazione delle attività”, sulla base delle risorse disponibili per le stesse 

scuole a seguito delle novità introdotte.  

L'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i 

candidati esterni, le attività ad esse assimilabili); nel curriculum dello studente 

allegato al diploma. 

Il percorso di orientamento presso le strutture esterne alla scuola ha favorito negli 
studenti l’acquisizione di adeguate competenze trasversali, tali da renderli in 
grado di affrontare un compito o a un ruolo lavorativo (e non). 
Gli studenti sono stati accompagnati dalle varie figure preposte (referente Asl, 
tutor scolastico e aziendale) in un vero percorso di crescita professionale che gli 
ha permesso: 
 

 di diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, 
sé Stesso), 

 di relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione 
lavorativa (fatta di persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.) 

 di affrontare le richieste specifiche (della situazione, del compito, del 
problema, del ruolo) 

 di riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita 
professionale e lavorativa. 
 

Il processo di acquisizione è avvenuto in modo progressivo, gli studenti hanno 
acquisito consapevolezza del patrimonio personale attivando strategie idonee, per 
rendere efficace la propria performance lavorativa e soddisfacente il proprio 
grado di inserimento nell’ambiente sociale. 
Lo strumento per valutare tale progressione è stato dato dalla corretta 
predisposizione dei documenti prodotti dalle strutture ospitanti e dai tutor 
aziendali e scolastici affiancati, nonché, dai colloqui sia individuali che di gruppo, 
dalle simulazioni e dal project work.  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASFERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

A) GESTIONE E CONTROLLO DEL SE   RELAZIONALE  
DIAGNOSTICARE Gruppo classe 

1)INTERAZIONE SUL PIANO FISICO E VERBALE  SI NO 
IN 

PARTE 

Rispetto delle regole di vita lavorativa    

Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al 
personale progetto professionale di sviluppo.  

  

Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, organizzativi  

 
 

facilita  di comunicazione, utilizzo della discussione e al 

confronto  
 

  

Instaura e mantiene buoni rapporti con il team wor  senza 
incontrare particolare difficolta     

  

2)INTERAZIONE SUL PIANO EMOTIVO     

Capacità di risolvere situazioni problematiche e/o complesse     

B) RELAZIONARSI – INTERAZIONI SOCIALI E CONTESTO 
ORGANIZZATIVO 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero 
comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di 
interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura 
(cartacei, informatici, telematici) 

   

Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo di 
lavoro per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre 
risultati collettivi 

   

Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri soluzioni e 
risorse, in situazione interpersonale e di gruppo    
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C) AFFRONTARE – STRATEGIE DI AZIONE 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le proprie 
strategie di apprendimento e di azione e le proprie prestazioni 
lavorative 

 
  

Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie di 
azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di 
diversa natura (tecnico operativi, relazionali, organizzativi) 
tenendo conto anche delle logiche di contesto 

 

  

Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere su 
progetti e piani di azione in condizioni non routinarie 
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Il tema delle competenze civiche, di cittadinanza e della conoscenza della 
Costituzione è particolarmente sentito nel nostro Istituto. 

A seguito di vari episodi accaduti negli ultimi anni, relativi alla perdita della 
conoscenza ed importanza del senso civico, il Miur (così come la nostra scuola), 
ha sentito l’esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse le 
coscienze, il rispetto per le istituzioni e in generale per sé stessi e per gli altri, 
comportamenti ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. 

Così come stabilito dalla Riforma (D. Lgs. 62 del 2017 art.17) gli studenti si sono 
interessati anche dei temi di Costituzione, Cittadinanza e legalità.  

Al momento l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è affidato agli 
insegnanti dell’aera “storico-sociale-giuridica” che ne definiscono, nel quadro 
delle linee programmatiche definite dal Collegio dei Docenti, contenuti, 
metodologie, valore complessivo nell’economia del proprio insegnamento. 

La classe è stata seguita in questo percorso di acquisizione delle conoscenze e 
competenze civiche e giuridiche dai docenti delle discipline di Italiano, Storia e 
Costituzione e di Diritto e Scienze delle Finanze, che hanno attuato un percorso 
pluridisciplinare e hanno trattato le diverse tematiche attraverso l’adozione di 
strategie e di metodologie laboratoriali. Gli studenti della classe hanno attuato uno 
studio critico e approfondito attraverso i seguenti percorsi:  

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 

o Progetto “Un giorno in Senato”: “La tutela del risparmio ex articolo 47 della 

Costituzione” 

Il progetto concorso “Un giorno in Senato” - Incontri di studio e formazione è stato 
realizzato da un gruppo di alunni della classe nell’anno scolastico 2018/2019 e 
nasce dalla collaborazione del Senato della Repubblica con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di un progressivo 
avvicinamento del mondo della scuola alle Istituzioni parlamentari, nell’ambito 
della Cittadinanza attiva. Il percorso formativo parte dall'elaborazione di un 
disegno di legge e, attraverso la discussione on line, culmina nella simulazione di 
una vera e propria seduta parlamentare da parte degli studenti in una 
commissione del Senato. La simulazione è avvenuta durante le due giornate di 
formazione all’interno del Senato. L'attività formativa, si inscrive nel percorso 
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PCTO per un numero totale di 40 ore. La metodologia: attività laboratoriale e 
digitale, flipped classroom, cooperative learning. 

 
o PON: “Nuovi cittadini crescono” 

Il PON  “Nuovi cittadini crescono” ha avuto come finalità  l' educazione al 
volontariato e alla diffusione della cultura della solidarietà che, grazie 
all'avvicinamento degli studenti ai temi sociali e ad esperienze solidali concrete, 
consente ai giovani di apprezzare l'arricchimento spirituale che deriva dal dare 
aiuto ai più deboli, contribuendo nel contempo a realizzare il cambiamento 
attraverso la diffusione di valori quali: la solidarietà, la condivisione, il rispetto 
reciproco, la tolleranza, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo 
solidale. Il progetto ha avuto la durata di 30 ore  e le attività sono state finalizzate 
alla conoscenza delle associazioni di volontariato che operano sul territorio 
(comunità di Sant’Egidio- Protezione civile- volontariato nel carcere “Vittorio 
Madia”, associazione AVULSS di Barcellona) attraverso incontri, seminari e alla 
realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva( visita presso il carcere, incontro 
con la Consulta presso il Comune). La metodologia: attività laboratoriale e digitale, 
flipped classroom, cooperative learning. 

 
o Progetto di PCTO “Diritto e Cittadinanza attiva” con l’Ordine degli avvocati 

di Barcellona  

Con questo progetto, all’interno dei percorsi PCTO, si è cercato di promuovere e  
diffondere la cultura della legalità attraverso un percorso formativo che  combini lo 
studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte  nel contesto 
professionale forense, al fine di permettere agli studenti di acquisire conoscenze, 
abilità e competenze in merito al ruolo dell’avvocato nella società. Il percorso si è 
svolto durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2018.19. La 
metodologia: attività laboratoriale e digitale, flipped classroom, cooperative 
learning. 

 
o Concorso/progetto di politica monetaria “GENERATION EURO STUDENTS’ 

AWARD”   

Il concorso/progetto GENERATION EURO STUDENTS’ AWARD consiste in una 
competizione di politica monetaria, organizzata dalla Banca D’Italia in 
collaborazione con la Banca Centrale Europea. Le attività svolte durante il 
secondo quadrimestre del corrente anno scolastico si sono articolate in una prima 
fase preselettiva, in una seconda fase diretta alla produzione di un elaborato 
scritto (una ‘simulazione’ della decisione di politica monetaria che il Governing 
Council ha adottato l’ 11 marzo 2021), infine, nella partecipazione alla finale 
nazionale del 22 aprile in videoconferenza  sulla piattaforma Zoom con la 
commissione della Banca d’Italia. Finale consistente nella discussione dei quesiti 
relativi all’elaborato scritto fatto da ciascuna squadra e di politica monetaria in 
generale. La metodologia: attività laboratoriale e digitale, flipped classroom, 
cooperative learning. Il progetto ha coinvolto alcuni studenti della classe. 
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o L’UE e la pandemia: dal MES al Recovery Fund (Next Generation Eu) - il 

futuro del Recovery Plan (tutti gli studenti della classe). 

Il percorso iniziato durante la DAD nell’anno scolastico 2019.20 e terminato nel 
corrente anno scolastico, ha avuto la finalità di sensibilizzare gli studenti alle 
problematiche di natura economica e sociopolitica, legate alla pandemia nell’EU. 
Le attività sono state di ricerca, di rielaborazione e studio delle politiche 
economiche messe in atto dalle istituzioni europee ed italiane per contrastare la 
crisi economica. La metodologia: attività laboratoriale e digitale, flipped 
classroom, cooperative learning. 

 
 

Si precisa che alcuni dei sopra indicati percorsi, come specificamente 
documentato dalle schede progettuali, hanno riguardato gruppi di studenti della 
classe misti ad altri gruppi di altre classi. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Attività/Progetto Alunni partecipanti 

Nell’ambito del progetto: 
Il quotidiano in classe 

tutti  

Nell’ambito del progetto: 
Open day 

 in parte 

Nell’ambito del progetto: 
Attività di orientamento in entrata 

 in parte 

Nell’ambito del progetto: 
Teatro in lingua inglese 

tutti  

   

Visite didattiche 

Luogo Alunni partecipanti 

Stabilimento Sibeg – Coca Cola  In parte 

Partecipazione al viaggio di Istruzione 

Destinazione Alunni partecipanti 
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CORSI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le 
seguenti attività di recupero: 

 interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline 
 

CLIL 

Non sono stati previsti moduli da svolgere in modalità CLIL 
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VALUTAZIONE 
 
 

Art. 11 Credito scolastico  
Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il 
computo del credito scolastico, che passa da un massimo di quaranta ad un 
massimo di sessanta punti. Le tabelle di cui all’allegato A sono state in parte riviste 
per ovviare ad alcune criticità nel computo segnalate lo scorso anno.  
 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credito della classe quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto 
dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti 
(quindi è prevista la fascia M < 6).  
Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad 
effettuare l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464).  
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ART. 11 CREDITO SCOLASTICO, CANDIDATI DEI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO 

 
 
 
 
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito 
scolastico è attribuito con le seguenti modalità:  
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;  
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della 
media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe 
quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A; a tal fine, il credito è convertito 
moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della 
suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 
punti.  
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 
dei voti assegnati, ai sensi della tabella C dell’allegato A, in misura non superiore a 
22 punti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento raggiunti da studenti e studentesse. 

La finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’ acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

 rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno; 
 interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio; 
 progressi rispetto alla situazione di partenza; 
 raggiungimento degli obiettivi, anche minimi; 
 valorizzazione di conoscenze, competenze e capacità acquisite.  

Obiettivi minimi richiesti 

 Conoscenza ed esposizione lineare degli argomenti trattati; 
 Individuazione delle coordinate storiche-culturali; 
 Padronanza della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale; 
 Capacità di compiere collegamenti e valutazioni critiche se 

adeguatamente guidato. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 
 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 
 l’assiduità della frequenza; 
 la partecipazione attiva al dialogo educativo; 
 la partecipazione ad attività complementari e integrative; 
 il raggiungimento degli obiettivi formativi; 
 eventuali crediti formativi. 

Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della scuola 
quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole all’estero, attività 
sportive, ecc., purché coerenti con il corso di studi e opportunamente 
documentate. 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di alunno 
privatista all’esame di stato, dalla commissione d’esame.  
La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo deve essere 
consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve specificare le ore 
impiegate, le attività svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 
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inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà raggiunto gli 
obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto sufficiente.  

Strumenti di verifica utilizzati 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove quali: 

 letture e discussione di testi 

 questionari 

 prove strutturate o semi strutturate 

 prove scritte 

 prove orali 

 prove pratiche 

 realizzazione di mappe concettuali 

 realizzazione di presentazioni multimediali 

 realizzazione di lavori con uso di software dedicato su Lavagna Interattiva 
Multimediale 

 altro: __________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE / OBIETTIVI MINIMI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE 
RAGGIUNTO 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTI IN DECIMI 

LIVELLO 
AVANZATO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi 
anche in situazioni 
non note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. 
(livello EQF) 

ECCELLENTE 9 - 10 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 
(livello EQF) 

BUONO 7 - 8 

LIVELLO BASE 

APPRENDIMENTO 
MINIMO 
Lo studente svolge 
semplici compiti in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole 
procedure 
fondamentali.  
(livello EQF) 

SUFFICIENTE 6 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

RECUPERO 
Obiettivi raggiunti in 
modo superficiale e 
parziale, ma che non 
precludono la 
prosecuzione 
dell’apprendimento. 

MEDIOCRE 5 

Obiettivi raggiunti in 
modo frammentario e 
lacunoso 

SCARSO 4 

Obiettivi inesistenti MOLTO SCARSO 3 - 2 - 1 
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SIMULAZIONI 
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Non tutte le sezioni hanno potuto organizzare e svolgere, le simulazioni 

a causa delle varie interruzioni didattiche. In ogni caso le prove svolte 

vanno inserite. 

 

 

  

PIANIFICAZIONE DELLE SIMULAZIONI IN VISTA DELL’ESAME 
DI STATO 2021 

………………. 

Simulazione Colloquio Esame di Stato 

La sezione SIA è tra quelle che, a causa delle varie interruzioni 
didattiche, non hanno potuto organizzare e svolgere le simulazioni 
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 COLLOQUIO  
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COLLOQUIO 
  
Quest’anno per l’esame di Stato conclusivo del II ciclo, le prove d’esame di cui 

all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio in presenza, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  

Gli alunni hanno considerato il momento della preparazione del colloquio come un 

modo per stimolare il loro desiderio di approfondimento, ma anche di affinare:  

 

 la capacità di analisi nell'approfondimento critico dei singoli argomenti  

 la capacità di sintesi nell’ articolare gli argomenti in un percorso organico 

 la capacità di mettere in relazione gli argomenti e le tematiche emerse 

attraverso collegamenti appropriati, attendibili e pluridisciplinari. 

 

I colloqui avranno inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8:30. 

Il colloquio orale sarà così articolato: 

 

a) Discussione dell’elaborato 

b) Discussione di un testo 

c) Analisi di materiali 

d) Esperienze di PCTO 

e) Nel corso della prova orale saranno valutate anche le competenze maturate 

di Educazione Civica. 

 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate dal Consigli di classe e in una tipologia e forma ad esso coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 

consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. 
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L’elaborato è stato trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi, solo nel caso in cui non sia stato possibile ricomprendere tale esperienza 

all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a); 

e) il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze 

e le conoscenze previste dall’attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali di cui alla 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. 

 Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

 Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione terrà conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il 

colloquio potrà accertarle qualora il docente della disciplina faccia parte della 

sottocommissione di esame. 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 
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Candidati con disabilità o con DSA o BES 

Per lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità o con DSA o BES, in 

applicazione degli artt. 20 e 21 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, 

le prove d’esame sono svolte secondo le modalità di svolgimento individuate sulla 

base del PEI e del PDP. Si rimanda inoltre alle indicazioni dell’allegato al 

documento del 15 maggio “Relazione di presentazione del candidato con 

disabilità”. 

 

 

 

 

IN SINTESI 

 

  

QUANDO 
COMINCIA 

Dalle 8:30 di mercoledì 16 giugno 

DOVE SI 
SVOLGE 

In aula1 

QUANTO DURA 60 minuti 

SU QUALI 
ARGOMENTI 

Elaborato a partire dalle 
discipline di indirizzo 

Italiano Colloquio multidisciplinare 

  Assegnato entro il 
30 aprile 

 Trasmesso alla 
commissione 
entro il 31 maggio 

 Discusso all’inizio 
dell’esame 

Discussione di un 
testo letterario2 

Analisi del 
materiale scelto 

dalla commissione3 

- Racconto 
dell’esperienza di 
PCTO, solo nel 
caso in cui non 
sia possibile 
comprendere tale 
esperienza 
all’interno 
dell’elaborato 

- Conoscenze e 
competenze di 
Educazione 
civica 

CHI VALUTA La commissione è composta da 6 commissari interni e un presidente esterno 

 La valutazione massima è di 100/100, che si ottengono per somma di due punteggi 

COME SI 
VALUTA 

Al massimo 60 punti per il 
curriculum scolastico: 

 18 punti per la terza 

 20 punti per la quarta 

 22 punti per la quinta 

Al massimo 40 punti per il colloquio d’esame da 
attribuire sulla base 

della griglia di valutazione 

https://online.scuola.zanichelli.it/esamedistato/#nota1
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METODOLOGIE E STRATEGIE UTILIZZATE 

PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME ORALE 

 
 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sia in presenza che a distanza, oltre alla 

lezione tradizionale, i docenti hanno proposto lezioni partecipate, integrate con 

discussioni libere e guidate, lavori di gruppo, letture, approfondimenti individuali.  

Inoltre, è stata utilizzata la piattaforma on line istituzionale Google Workspace, e 

vari strumenti multimediali. 

Con l’utilizzo integrato di risorse online e off-line, quali schemi, mappe concettuali, 

documenti fotografici e iconografici, documenti sonori con registrazioni storiche, 

videolezioni e documentari, si è riusciti a potenziare con efficacia le lezioni. 

Per ciascuna disciplina si rimanda ai programmi svolti dai docenti. 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Si riportano i testi di cui all’Art. 17 comma 1 lettera B dell’ordinanza ministeriale n.10 del 

16/05/2020 

Emile Zola 

 ”L’Assommoir” - Gervaise e l’acquavite 

 

Giovanni Verga 

 Vita dei campi: “Rosso Malpelo” - “La Lupa” - “L’amante di Gramigna” 

 Novelle rusticane: “La roba” - “Libertà” 

 I Malavoglia: “Visita di condoglianze” (Cap. IV/E. Munch- Morte nella stanza della 

malata) 

 Mastro Don Gesualdo (sintesi) 

 

Charles Baudelaire 

 Charles Baudelaire: (I fiori del male) “L’albatro” - “Spleen” 

 

Oscar Wilde 

 (Il ritratto di Dorian Gray, cap. XIII) “Dorian Gray uccide l’amico Basil” 

 

Iginio Ugo Tarchetti 

 (Fosca, capp. XXXII-XXXIII) “Fosca: attrazione e repulsione”/E. Munch “Vampiro” 

 

Giosuè Carducci 

   Rime Nuove: “Pianto Antico” - “Funere Mersit Acerbo”  - “Davanti San Guido” 

 

Gabriele D’Annunzio 

  Alcyone: “La pioggia nel pineto” - “Meriggio”  

 

Giovanni Pascoli 

 Myricae: “Arano” - “Lavandare” - “Novembre” - “X Agosto” - “Temporale”-“Il lampo” 

 Primi Poemetti: “I due fanciulli” 

 Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” – “La cavalla storna” 

 

Luigi Pirandello 

 Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato…” – “Ciaula scopre la luna” – “La patente” – 

“La morte addosso” 

 “Un piccolo difetto” (Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I)  

 Il fu Mattia Pascal: “Nel limbo della vita” 

 Capolavori teatrali:  

- Così è (se vi pare) 

- Sei personaggi in cerca d’autore (sintesi) 

- Il berretto a sonagli 

- La giara 

- Enrico IV (sintesi – follia) 
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Italo Svevo 

 La coscienza di Zeno: 

- “Prefazione e preambolo” 

- “L’ultima sigaretta” cap. III  

-  “Lo schiaffo del padre” cap. IV 

 

Giuseppe Ungaretti 

 L’Allegria: “Veglia” - “San Martino del Carso” - “Soldati” 

 Sentimento del tempo: “La madre”   

 Il dolore: “Non gridate più” 

 

Salvatore Quasimodo 

 Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” - “Milano, agosto 1943 

 Acque e terra: “Ed è subito sera” 

 

Umberto Saba 

 Canzoniere: “Ritratto della mia bambina” 

 

Eugenio Montale 

 Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” - “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”  

 

Cesare Pavese 

 (La casa in collina) “E dei caduti che facciamo?, cap. XXIII” 

 

Beppe Fenoglio 

 (“Il partigiano John” sintesi) “Una questione privata, cap. XIII” 

 

Primo Levi 

 Se questo è un uomo 

 

TERZA CANTICA - PARADISO 

Paradiso: Canto I – III – VI – XXXIII (La preghiera di S. Bernardo) 

Confronto: Proemi I – II – III cantica) Divina Commedia 

Confronto: VI (I – II – III cantica) Divina Commedia/ Italia mia benché parlar s’indarno (F. 

Petrarca) 

Confronto: “Vergine bella di Sol Vestuta” (F. Petrarca) – “La preghiera di S. Bernardo" ( XXXIII/ 

III cantica) – “Preghiera a Dio” (Voltaire -“Trattato sulla tolleranza”) –  Etty Hillesum (Diario 

1941/43) “Preghiera a Dio”- Dietrich Bonhoeffer “Al cominciare del giorno” (preghiera) 
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MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE, CON 

TRATTAZIONE DI NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE 

DIVERSE DISCIPLINE, ANCHE NEL LORO RAPPORTO 

INTERDISCIPLINARE 

 

 

I materiali predisposti dalla commissione, costituiscono uno per 

un’ampia trattazione pluridisciplinare. 

L’analisi dei materiali proposti dalla Commissione tende a verificare: 

• l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline 

• la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale 

I candidati in questo modo, avranno la possibilità durante il colloquio di 

dimostrare e far verificare la propria capacità di ragionamento e 

consapevolezza, utilizzando le proprie conoscenze con spirito critico 

su temi o progetti affrontati durante l’anno scolastico.  

 

 Ai candidati verranno proposti la seguente tipologia di materiali 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano e/o 

altre discipline, durante il quinto: 

 testo poetico o in prosa 

 un quadro, una fotografia, un’immagine tratta da libri 

 un articolo di giornale 

 tabella con dei dati da commentare, grafico 

 spunto progettuale 

 situazione problematica da affrontare 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALEMAXI COLLOQUIO ORALE 

 

ALUNNO:  

CLASSE:  

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

 
Il candidato può ottenere l'assegnazione dei punti integrativi (bonus fino a 5 punti) 
nel caso in cui: il credito scolastico sia pari o superiori a 50 punti e il colloquio 
orale venga valutato almeno 30 punti. 
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PROGRAMMI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

LIBRO DI TESTO: 

A. Roncoroni – M.M. Cappellini – A. Dendi – E. Sada – O. Tibulato 

Le porte della letteratura italiana (Dalla fine dell’Ottocento a oggi) 

Edizioni Signorelli Scuola 

Docente: Squaddara Caterina 

Classe e anno scolastico: V A-SIA 2020/2021 

Tra Ottocento e Novecento 
 

La Cultura – Positivismo, Decadentismo e Avanguardia 

 L’età del Positivismo 

 L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo 

 Il primo Novecento: un’epoca nuova 

 

L’Arte – Le tendenze artistiche tra Ottocento e primo Novecento 

 Dall’ Impressionismo alle Avanguardie storiche 

 Artisti: Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Edgar Degas, Paul Cézanne, 
Vasilij Kandinskij, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir, Umberto Boccioni (dipinti a scelta) 
 

Unità 1: Naturalismo e Verismo 

1. Il Naturalismo francese 
2. Il Verismo in Italia 
3. Opere: 

a. ”L’Assommoir” - Gervaise e l’acquavite  (Emile Zola) 

Unità 2: Giovanni Verga 

1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica 
4. Opere: 

a. Vita dei campi: “Rosso Malpelo” - “La Lupa” - “L’amante di Gramigna” 
b. Novelle rusticane: “La roba” - “Libertà” 
c. I Malavoglia: “Visita di condoglianze” (Cap. IV/E. Munch- Morte nella stanza della malata) 
d. Mastro Don Gesualdo (sintesi) 

 

 
Unità 3: Il Decadentismo 

1. La poesia francese nel secondo Ottocento 
2. Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
3. Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 
4. Il romanzo decadente 
5. Opere: 

 Charles Baudelaire: (I fiori del male) “L’albatro” - “Spleen” 

 Oscar Wilde: (Il ritratto di Dorian Gray, cap. XIII) “Dorian Gray uccide l’amico Basil” 
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Unità 4: La Scapigliatura e Carducci 
1. Modelli stranieri e classicismo 
2. La Scapigliatura 
3. Opere: 

a. Iginio Ugo Tarchetti: (Fosca, capp. XXXII-XXXIII) “Fosca: attrazione e repulsione”/E. Munch 
“Vampiro” 

 
 
 
 

Unità 4: Giosuè Carducci 
1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica 
4. Opere: 

 Rime Nuove : “Pianto Antico” - “Funere Mersit Acerbo”  - “Davanti San Guido” 
 

 
 

 

Unità 5: Gabriele D’Annunzio 
1. La vita 
2. Il Pensiero 
3. La poetica 
4. Estetismo - Superomismo - Panismo 
5. Approfondimento: “D’Annunzio e l’arte della comunicazione” 
6. Opere: 

 Alcyone: “La pioggia nel pineto” - “Meriggio”  

 Capolavori in prosa:  

 Il piacere 

 Il Notturno   
 

 
 
 

Unità 6: Giovanni Pascoli 
1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica 
4. Approfondimento: “Un delitto misterioso” 
5. Opere: 

 Myricae: “Arano” - “Lavandare” - “Novembre” - “X Agosto” - “Temporale”-“Il lampo” 

 Primi Poemetti: “I due fanciulli” 

 Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” – “La cavalla storna” 

 

Unità 8: Il nuovo romanzo europeo 
1. Il romanzo del primo Novecento 
2. Il romanzo in Francia: Marcel Proust (“La Recherche” - trama) 
3. Il romanzo di lingua tedesca: Mann, Kafka e Musil (Thomas Mann, “La metamorfosi” - trama) 
4. La narrativa inglese: Joyce e Woolf (James Joyce, “Ulisse” – trama)   
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Unità 9: Luigi Pirandello 

1. La vita 
2. Il pensiero – La poetica 
3. Approfondimento: “Pirandello la pensava così…” 
4. Opere: 

 Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato…” – “Ciaula scopre la luna” – “La patente” – “La 
morte addosso” – “L’uomo dal fiore in bocca” 

 “Un piccolo difetto” (Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I)  

 Il fu Mattia Pascal: “Nel limbo della vita” 

 Capolavori teatrali:  

- Così è (se vi pare) 

- Sei personaggi in cerca d’autore (sintesi) 

- Il berretto a sonagli 

- La giara 

- Enrico IV (sintesi – follia) 
 

Unità 10: Italo Svevo 
1. La vita 
2. Il pensiero e la poetica 
3. Approfondimento: “Svevo e la psicanalisi: un rapporto complesso” 
4. Opere: 

 La coscienza di Zeno: 

- “Prefazione e preambolo” 

- “L’ultima sigaretta” cap. III  

-  “Lo schiaffo del padre” cap. IV 
 

IL NOVECENTO 

Unità 11: Giuseppe Ungaretti 
1. La vita 
2. La poetica 
3. Approfondimento:”Il verso libero” 
4. Opere: 

 L’Allegria: “Veglia” - “San Martino del Carso” - “Soldati” 

 Sentimento del tempo: “La madre”   

 Il dolore: “Non gridate più” 

 
 

Unità 12: Due poeti tra le due guerre: Saba e Quasimodo 

1. S. Quasimodo e l’ermetismo 
2. Salvatore Quasimodo: 

 La vita 

 La poetica 

 Opere: 

 Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” - “Milano, agosto 1943” 

 Acque e terra: “Ed è subito sera” 
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Unità 12: Umberto Saba 

1. La vita 
2. La poetica 
3. Opere:  

 Canzoniere: “Ritratto della mia bambina” 

 

 

Unità 13: Eugenio Montale 

1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica 
4. Opere: 

 Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” - “Spesso il male di vivere ho incontrato”  
 

5. Approfondimento: Il “correlativo oggettivo” in Eliot e in Montale – “Le figure femminili in Montale” 

 

Unità 14: Il Neorealismo: raccontare la realtà 

1. I neorealisti la pensavano così 
2. Cesare Pavese: (La casa in collina) “E dei caduti che facciamo?, cap. XXIII” – “La luna e i falò” 

(sintesi) 
3. La resistenza e l’Olocausto: Fenoglio e Primo Levi 
4. Beppe Fenoglio: (“Il partigiano John” sintesi) “Una questione privata, cap. XIII”  
5. Primo Levi: (“Se questo è un uomo” sintesi) “Questo è l’inferno, cap. II” 

 

LIBRO DI TESTO: 

B. Panebianco 

A riveder le stelle - La Commedia e il nostro presente 

Clio 

 

TERZA CANTICA - PARADISO 

1. La topografia morale del Paradiso 
2. Paradiso: Canto I – III – VI – XXXIII (La preghiera di S. Bernardo) 

Confronto: Proemi I – II – III cantica) Divina Commedia 
Confronto: VI (I – II – III cantica) Divina Commedia/ Italia mia benché parlar s’indarno F. Petrarca 
Confronto: “Vergine bella di Sol Vestuta” (F. Petrarca) – “La preghiera di S. Bernardo" ( XXXIII/ III cantica) – 
“Preghiera a Dio” (Voltaire -“Trattato sulla tolleranza”) –  Etty Hillesum (Diario 1941/43) “Preghiera a Dio” 
 
 
PERCORSI TEMATICI:  
il dolore, la solitudine - l’amore, l’arte della comunicazione - rapporto fra l’uomo e Dio - inetto e superuomo nella 
letteratura - solidarietà e fratellanza - tedio esistenziale e angoscia - l’identità perduta e il tema del doppio -  
l’umorismo -  il poeta-bambino - la figura del dandy: isolamento, raffinatezza e bellezza, complesso edipico in 
letteratura, l’uomo e la natura nella letteratura e nell’arte.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Storia 

LIBRO DI TESTO: 

L. RONGA – G. GENTILE – A. ROSSI 

TEMPI & TEMI della storia – “Il Novecento e l’inizio del XXI secolo” 

3° vol. 

Anno scolastico:2020/2021 

Classe 5° SIA                           PROF: CATERINA SQUADDARA 

PARTE B “Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento” VOLUME 2 

 

UNITÀ 12: “L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica” 

1. Destra e Sinistra storica 
2. Accentramento o decentramento 
3. Il brigantaggio 

4. Libero scambio e pareggio di bilancio 
5. Completare l’unità d’Italia 
6. La terza guerra d’indipendenza 

7. Roma capitale d’Italia 
8. La “caduta” della Destra storica 
9. La sinistra storica al potere: Depretis 

10. Il trasformismo 
11. La politica economica di Depretis 
12. La politica estera di Depretis 

13. Lo Stato forte di Crispi 
14. Il primo governo di Giolitti 
15. Il ritorno di Crispi 

16. La crisi di fine secolo 
 

UNITÀ 13: “La seconda rivoluzione industriale” 

1. caratteri della seconda rivoluzione industriale 
2. il positivismo e il Darwinismo 

3. l’organizzazione “scientifica” del sistema produttivo 
4. la grande depressione 
5. il capitalismo monopolistico e finanziario 

6. le tendenze demografiche 
7. la critica del progresso: marxisti e anarchici 
8. la critica del progresso: i cattolici 
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UNITÀ 14: “le grandi potenze” 

1. La Francia della terza repubblica 
2. La terza repubblica francese tra riforme e spinte autoritarie 
3. La Germania di Bismarck 

4. Il nuovo corso di Guglielmo II 
5. L’Inghilterra Vittoriana 
6. La questione Irlandese  

7. L’espansione degli Stati Uniti 
8. La guerra di secessione 
9. Gli USA prima potenza economica del mondo 

10. Il Giappone nella metà del XIX secolo 
11. La nascita del Giappone moderno 

 

UNITÀ 15: “L’imperialismo” 

1. L’imperialismo: la definizione 

2. il contesto in cui si sviluppò l’imperialismo 
3. l’espansione in Africa 
4. la spartizione dell’Africa 

5. la spartizione dell’Asia 
6. le guerre dell’oppio e l’apertura della Cina 
7. la crisi delle relazioni internazionali 

8. la polveriera balcanica 
9. l’espansionismo americano 

PARTE A “Il PRIMO NOVECENTO” 

Unità 1: “La società di massa” (sintesi) 

Unità 2: “L’età giolittiana” (sintesi) 

Unità 3 “La prima guerra mondiale” 

1. Le cause remote della guerra 

2. La causa occasionale 

3. Le prime fasi della guerra 

4. La guerra di posizione 

5. L’Italia fra neutralità e intervento 

6. L’Italia in guerra 

7. 1915-16: gli avvenimenti sul fronte italiano 

8. 1915-16 gli avvenimenti sugli altri fronti 

9. L’inferno delle trincee 

10. Il fronte interno 

11. La svolta del 1917 

12. Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano 

13. 1918: la conclusione del conflitto 

14. I caduti della Prima guerra mondiale 

15. I trattati di pace 
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➢ I quattordici punti di Wilson  

16 La nuova carta d’Europa 

17. La fine della centralità europea 

Unità 4 “La rivoluzione russa” (sintesi) 

 

 

Unità 5 “Il primo dopoguerra” 

1. I limiti dei trattati di pace 
2. Problemi demografici ed economici 

3. Il disagio sociale e la sfiducia nella democrazia 
4. L’Internazionale Comunista 
5. Il biennio rosso 

6. L’Europa delle dittature 
7. La Turchia: autoritarismo e modernizzazione 
8.Il mondo delle colonie 

9.L’America Latina 
 

Unità 6 “L’Italia tra le due guerre: il fascismo” 

1.Il mito della vittoria mutilata 
2.La crisi economico-sociale del dopoguerra  
3. 1919: nascono due nuovi protagonisti della lotta politica 

4. Il biennio rosso in Italia 
5. Gramsci e la fondazione del Partito Comunista Italiano 
6.  La nascita del fascismo agrario 

7. I fascisti in Parlamento 
8. Mussolini alla conquista del potere 
9. Il delitto Matteotti  

10. L’italia fascista 
11.Propaganda e consenso 
12. I Patti lateranensi  

13. La politica economica 
14. La politica estera  
15. L’Italia antifascista 

  

Unità 7 “La crisi del 1929” 

1. Gli “anni ruggenti” 

2. I repubblicani e il miraggio dei facili guadagni 
3. Il Big Crash 
 Le parole della finanza 

4. La crisi in Europa: il caso della Germania 
5. Roosevelt e il New Deal 
6. L’America del New Deal 

 La Grande Crisi 
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Unità 8 “La Germania tra le due guerre: il nazismo” 

1. La repubblica di Weimar 
2. Dalla crisi alla stabilizzazione 
3. La fine della repubblica di Weimar 

4. Il nazismo 

➢ Esistono le razze? 

5. Il terzo Reich 
6. Terrore e Propaganda 
7. Economia e società 

 Totalitarismi a confronto 
9. Il contagio reazionario 
 La gestualità di Hitler 

 

Unità 9 “La seconda guerra mondiale” 

1. Crisi e tensioni internazionali: l’Asia 

2. Crisi e tensioni internazionali: l’Europa 

 La grande marcia 

3. La guerra civile in Spagna 

4. La vigilia della guerra mondiale 

 Germania, Italia e Giappone 

5. 1939-40: la “guerra lampo” 

6. 1941: la guerra mondiale 

7. Il dominio razzista in Europa 

8. I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

9. 1942-43: la svolta 

10. 1944-45: la vittoria degli alleati 

➢ La bomba atomica 

11. Dalla guerra totale ai progetti di pace 

12. L’Italia dopo l’8 Settembre 

➢ Il dramma dell’Istria e le foibe (Film Red Land) 

13. Nell’Italia divisa s’inasprisce la persecuzione degli Ebrei 

14. La liberazione dell’Italia 

 

PARTE B “DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI” 

Unità 10 “Le origini della guerra fredda” 

1. Il processo di Norimberga 

2. Gli anni difficili del dopoguerra 

3. La divisione del mondo 

4. La grande competizione 
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 Il processo di Norimberga 

Unità 11 “La decolonizzazione” (sintesi) 

 L’India è indipendente 

 Il colonizzato: malvagio animale 

 

Unità 12 “La distensione” 

1.  La morte di Stalin e la denuncia dei suoi crimini   

2.  I limiti del disgelo                                                                               

3.  La nuova frontiera  

4.  La guerra del Vietnam  

5.  La contestazione del Sessantotto  

6   Aree di tensioni  

7.  Il precario equilibrio del terrore  

 

Unità 13 “L’Italia repubblicana” 

1. L’urgenza della ricostruzione  

2. Dalla monarchia alla repubblica                                       

3. Inizia la guerra fredda anche in Italia 

 L’attentato a Togliatti 

4.  Il centrismo  

5. La crisi del centrismo  

 Alcide De Gasperi 

6.  Il miracolo economico  

7.  Dal centro-sinistra all’ “autunno caldo”  

8.  Gli anni di piombo: il terrorismo nero  

9.  Gli anni di piombo: il terrorismo rosso 

 I 55 anni di Moro 

 Il terrorismo rosso dagli anni ’80 ad oggi 

10. Gli anni Ottanta  

11. Una democrazia malata  

12. Le trame segrete  

13. La criminalità organizzata  

14. Riformare lo Stato  
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Unità 14 “L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 

1.  I “trent’anni gloriosi”  

2.  Crescita e miracoli economici  

3.  L’economia nel mondo socialista e nei “Paesi sottosviluppati”          

4.  L’economia dopo la crisi petrolifera  

5.  Nuove dottrine economico-sociali 

6.  La rivoluzione tecnologica 

7.  La globalizzazione  

8.  L’ambiente mondo  

Unità 15 “Il mondo nel terzo dopoguerra” 

1.  Crollo del comunismo 

2.  Il risorgere dei nazionalismi 

3.  La tragedia iugoslava  

4.  La polveriera del Medio Oriente  

5.  L’Unione Europea  

6.  Il mondo oggi  

7.  La crisi della prima Repubblica italiana                      

8.  L’Italia bipolare  

 

ANTOLOGIA TEMATICA 

 Canta, che ti passa la paura (TEMA 4) 

 Il terribile volto della guerra (TEMA 5) 

 Così vennero massacrati gli armeni (TEMA 6) 

 Il privato di tre dittatori (TEMA 8) 

 0La libertà è una risata (TEMA 9) 

 

PERCORSI TEMATICI:  

●  Dittature: fascismo/nazismo 
● Propaganda: l’arte della comunicazione  
●  Gli orrori delle guerre: armamenti e morte di massa 

(genocidi/ fosse Ardeatine/ strage di Marzabotto/ foibe/bomba atomica) 
● Testimonianze di autori vari: G.Ungaretti - S. Quasimodo (liriche), P. 
Picasso(Guernica), E. Munch(L’urlo), F. De Andrè (Guerra di Piero).   

● New Deal: situazione economica europea e internazionale 
● La guerra fredda (crollo del muro di Berlino) 
● La libertà come libera espressione 

● Diritti umani  
● Emancipazione femminile (contestazione del ‘68) 
● Solidarietà e fratellanza (testimone: J. Lennon) 

● Globalizzazione (economia mondiale) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Cittadinanza attiva:  

 Testi di Gherardo Colombo(lettura per gruppi: “Democrazia”, “Anche per 
giocare servono le regole”, “Sei stato tu? La costituzione attraverso le 
domande dei bambini”, “Il potere dei genitori come leva di democrazia”) 

 “Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva”: carta dei valori del 
volontariato  

 “Educazione al volontariato della cittadinanza” 

 Informazioni sulla comunità di Sant’Egidio e sull’associazione Croce Rossa 
(Barcellona P.G. e paesi limitrofi) 

 Esperienza di cittadinanza attiva: “Banca del tempo sociale” 

 

 

 
 
 

Patrimonio culturale (visione video e discussione in classe) 
 “Valorizzare il patrimonio culturale” 
 “La tutela del patrimonio” 

 “Le 53 meraviglie italiane patrimonio dell’umanità da visitare almeno una 
volta nella vita” 

 “I posti più belli d’Italia” 

 “Il patrimonio naturalistico e culturale delle regioni italiane” 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Informatica Generale e Applicazioni Gestionali 

LIBRO DI TESTO: 
A. Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli 

PRO.SIA – Informatica e processi aziendali –  
per la classe 4. 
per la classe 5. 
Istituto Italiano Edizioni Atlas 

 

IL MODELLO CONCETTUALE DEI DATI 

Organizzazione dei dati negli archivi e nei database.  

I livelli concettuale, logico e fisico nella progettazione dei database.  

Il modello E/R: entità, associazioni, attributi, cardinalità, opzionalità, regole di lettura, associazioni 

ricorsive. 

Scomposizione di un’associazione molti a molti in due associazioni uno a molti 

 

IL MODELLO RELAZIONALE 

Concetti di base: prodotto cartesiano, relazione, tupla, dominio, attributo, cardinalità, grado, chiave, 

schema relazionale, caratteristiche delle tabelle. 

Derivazione delle relazioni dal modello E/R 

Algebra relazionale (proiezione, selezione, join, right join e left join) 

Normalizzazione: anomalie dovute alla ridondanza, dipendenza funzionale, le tre forme normali e 

procedimento che porta da tabelle con dipendenze a tabelle senza. 

L’integrità referenziale 

 

AMBIENTI SOFTWARE PER I DATABASE: ACCESS 

Creazione di tabelle e di associazioni tra tabelle. 

Importazione e esportazione di dati. Filtri sui dati.  

Query parametriche. Condizioni multiple. 

Raggruppamenti, calcoli e campi calcolati nelle query. 

Join. Criteri avanzati nelle query(caratteri jolly, intervalli di date). 

Aggiornamento dinamico dei dati. Viste logiche e query che si basano su altre query.  

 

SQL 

Caratteristiche generali de linguaggio SQL. Gli identificatori e i tipi di dati. 

I comandi DDL per la definizione delle tabelle e i comandi DML per la manipolazione dei dati. 

Le interrogazioni con il comando SELECT. Le operazioni relazionali in SQL. 

Le funzioni di aggregazione.  

Ordinamenti e raggruppamenti. Le condizioni sui raggruppamenti. 

Condizioni di ricerca: BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE, ANY, ALL, EXISTS. 

Le viste logiche. 

Query annidate. Uso di viste logiche in interrogazioni con raggruppamenti che le usano. 
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PREPARAZIONE ALL’EVENTUALE PROVA SCRITTA E ALLA STESURA 

DELL’ELABORATO 

Svolgimento di esercizi su individuazione del corretto modello dei dati, e query SQL che 

rappresentano applicazioni pratiche delle tecniche studiate. 

 

LE RETI E I PROTOCOLLI 

Gli aspetti evolutivi delle reti 

I servizi per gli utenti e per le aziende 

Il client/server e il peer to peer 

La classificazione delle reti per estensione 

Le tecniche di commutazione 

Concetto di protocollo a architetture di rete 

IEEE 802 e i livelli del modello ISO/OSI 

I mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete. 

La tecnologia RFID 

Parametri di configurazione di una rete locale e DHCP. 

Il modello TCP/IP. 

I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

Aspetti fondamentali dell’evoluzione e dell’influenza sulla società di Internet 

Gli indirizzi internet e il DNS 

I servizi di Internet 

 

SICUREZZA INFORMATICA E DELLE RETI 

Tecniche per gestire la sicurezza delle reti, i malware, phishing e spoofing. 

Principi di funzionamento di un firewall: tabelle, catene, regole, opzioni 

Temi importanti riguardanti la sicurezza informatica: calamità, attentati, guasti, errori del personale, 

sicurezza e integrità dei dati, profilazione degli utenti, reati informatici e leggi a riguardo. 

 

LA CRITTOGRAFIA PER LA SICUREZZA DEI DATI 

Algoritmi e chiavi. Cifrario a sostituzione e cifrario a trasposizione. La crittoanalisi. 

La crittografia a chiave simmetrica e la crittografia a chiave asimmetrica. 

La firma digitale 

Cenni sui programmi usati per cifrare decifrare i documenti e per generare chiavi pubbliche e 

private 

 

LA PRIVACY 

La privacy e il marketing 

Soggetti coinvolti nella tutela della privacy: ruoli e responsabilità 

Principi fondamentali del GDPR (Accountability, Privacy by design, DPIA) 

Tipologie e trattamento di dati personali 

L’informativa privacy 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Economia Aziendale 

LIBRO DI TESTO: 
Entriamo in azienda up 3 
Astolfi, Barale & Ricci 
Ed. Tramontana 

 

Contabilità generale e bilancio 

 

LA CONTABILITÀ GENERALE  

La contabilità generale; le immobilizzazioni; le immobilizzazioni immateriali; le 

immobilizzazioni materiali; la locazione e leasing finanziario; le immobilizzazioni 

finanziarie; il personale dipendente; gli acquisti, le vendite e il regolamento; 

l’outsourcing e la subfornitura; lo smobilizzo dei crediti commerciali; il sostegno 

pubblico alle imprese; le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; le 

scritture di completamento; le scritture di integrazione; le scritture di rettifica; le 

scritture di ammortamento; la rilevazione delle imposte dirette; la situazione contabile 

finale; le scritture di epilogo e di chiusura. 

BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

Il bilancio d’esercizio; il sistema informativo di bilancio; la normativa sul bilancio; le 

componenti del bilancio d’esercizio civilistico; il bilancio in forma abbreviata e delle 

micro imprese; i criteri di valutazione; i principi contabili nazionali; i principi contabili 

internazionali (cenni) il bilancio IAS/IFRS (cenni); la relazione sulla gestione; la 

revisione legale; le attività di revisione contabile; le verifiche nel corso dell’esercizio e 

sul bilancio; la relazione e il giudizio sul bilancio. 

ANALISI PER INDICI 

L’interpretazione del bilancio; Le analisi di bilancio; lo stato patrimoniale riclassificato; 

il conto economico riclassificato; gli indici di bilancio; l’analisi della redditività; 

l’analisi della produttività; l’analisi patrimoniale; l’analisi finanziaria; lo schema di 

sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio (cenni). 

ANALISI PER FLUSSI  

I flussi finanziari e i flussi economici; le fonti e gli impieghi; il rendiconto finanziario; il 

rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (cenni). 

 

Fiscalità d’impresa 

 

IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE  

Le imposte indirette e dirette; il concetto tributario di reddito d’impresa; i principi su cui 

si fonda il reddito fiscale. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Matematica 

LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
 Concetto di funzione e classificazione: razionale intera e fratta; irrazionale; trascendente; 
 Dominio di una funzione e determinazione del campo di esistenza: funzioni razionali, irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche; 
 Studio segno della funzione: funzione razionale intera e fratta; 

 
 
I LIMITI DELLE FUNZIONI   

 Limite finito di una funzione in un punto; 
 Limite infinito di una funzione in un punto; 
  Limite destro e sinistro di una funzione in un punto; 
 Asintoto verticale; 
 Limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito; 
 Asintoto orizzontale; 
 Limite infinito di una funzione per x che tende a più o meno infinito; 

 Calcolo dei limiti e forme indeterminate:   , 



, 

0

0
; 

 Asintoto obliquo; 
 Funzioni continue: definizione ed esempi; 
 Analisi punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie: casi di funzioni definite a tratti e 

funzioni con valore assoluto; 
 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

 Il rapporto incrementale di una funzione; 
 Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione; 
 Calcolo derivata prima di una funzione; 
 Derivate fondamentali; 
 Derivate di ordine superiore al primo; 
 Regole di derivazione: prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, 

prodotto di funzioni, rapporto tra due funzioni; reciproco di una funzione; 
 Derivata di una funzione composta; 
 Teorema di De L’Hopital; 
 

 
STUDIO DI FUNZIONE 

 Rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere e fratte: 
 Calcolo dominio della funzione e definizione campo di esistenza; 
 Calcolo coordinate punti di intersezione con gli assi; 
 Studio del segno della funzione; 
 Studio funzione agli estremi del campo di esistenza con l’uso dei limiti e ricerca di 

asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 
 Analisi crescenza o decrescenza funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima ed analisi punti di Massimo e di minimo relativi; 
 Calcolo punti di massimo e/o di minimo relativi mediante l’analisi dei punti stazionari: 

studio del segno della derivata prima e studio del segno delle derivate successive; 
 Analisi grafico di una funzione;  
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Altri argomenti che verranno svolti entro fine anno: 
 
LA RICERCA OPERATIVA 

 La ricerca operativa: cenni storici ed analisi fasi; 
 Classificazione dei problemi di scelta; 
 I problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo; 
 Analisi problemi con funzione obiettivo lineare e non lineare (parabola); 
 Analisi vincoli tecnici e di segno; 
 Scelta tra più alternative rappresentate da funzioni dello stesso tipo (rette) e da 

funzioni di tipo diverso (retta e parabola): problemi di minimo e problemi di 
massimo; 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto: con dati poco numerosi e con dati 
numerosi; 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Inglese 

LIBRO DI TESTO: 

F. Bentini -B. Bettinelli – K. O’Malley 

Business Expert 
Ed. Pearson Longman 

BUSINESS THEORY 

MODULE I : INTERNATIONAL TRADE 

 Commerce and trade. 
 The three sectors of production 
 Economic Systems: Planned Economy; Free Market Economy; Mixed Economy 
 Mature and emerging markets 
 The regulation of International Trade: The World Trade Organization; The 

International Monetary Fund; The World Bank. 
 Foreign Trade Control. 
 Trading Blocs. 
 E-Commerce: Types of companies: Brick and mortar companies; Click and mortar 

companies; Dotcom companies. 

MODULE II: BUSINESS ORGANISATION 

 Business organisation:Sole Traders; Partnerships: Unlimited Partnership and 
Limited Partnership; Limited Companies:Private Limited Companies and Public 

limited Companies; Cooperatives. 
 Franchising 
 Multinationals 

 How businesses grow. 
 Business in the current economic climate: Startup companies; Micro businesses; 

Co-working. 

MODULE III: BANKING AND FINANCE 

Banking services:  
 Business Accounts (standing orders, direct debits, loans, overdrafts, mortgages)  
 Advice. 
 Online Banking 
 Online and mobile banking security 
 Payment terms:Pre-payment;CWO;COD; Down-payment; Open Account; Bank 

Transfer; Draft or “Bill of Exchange”;CAD; Letter of Credit. 
 

MODULE IV : THE STOCK EXCHANGE 

 The Stock Exchange: shares and bonds. 
 Bear and Bull markets. 
 The London Stock Exchange. 
 The FTSE 100 
 The New York Stock Exchange.  
 NASDAQ OMX. 
 The Tokyo Stock Exchange 
 The Shanghai Stock Exchange 
 The Hong Kong Stock Exchange 
 Financial crises. 
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MODULE V :TRANSPORT 

 Transport modes (by road, by rail, by sea, by air). 
 Transport documents: The Bill of Lading, The Air Waybill, The Consignment Note. 
 The Invoice 
 The Certificate of origin. 
 INCOTERMS. 

CULTURAL PROFILES 

The United States of America.  

Regions to visit in the USA. 

How the USA is governed: President; Congress; Supreme Court. 

US Political Parties. 

The European Union: The European Council; The European Parliament; The Council of the 

EU; The European Commission; The Court of Justice; The European Central Bank. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Diritto e Educazione Civica 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

o Introduzione allo Stato –Elementi costitutivi dello Stato. 

o La nascita dello Stato -Evoluzione delle forme di Stato. 

o Le vicende dello Stato italiano. 

o Origine della nostra Carta Costituzionale: dal fascismo all’Assemblea Costituente. 

o Caratteri e struttura della Costituzione. 

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

o I principi della forma di governo: i caratteri- la separazione dei poteri- la rappresentanza -il 

regime dei partiti. 

o Le elezioni  

o Il Parlamento: il bicameralismo - la legislatura- lo status dei parlamentari- l’organizzazione 

interna delle Camere – la legislazione ordinaria- la legislazione costituzionale. 

o Il Governo: la formazione- il rapporto di fiducia – la struttura e i poteri del Governo - i 

poteri legislativi e regolamentari – le prassi costituzionali. 

o Il Presidente della Repubblica: caratteri generali -la politicità delle funzioni presidenziali- 

elezione e durata in carica- i poteri di garanzia - gli atti e la responsabilità. 

o Magistratura: i giudici e la funzione giurisdizionale - magistrature ordinarie e speciali -

l’indipendenza dei giudici – i caratteri della giurisdizione.  

o La Corte Costituzionale: struttura e funzionamento – il giudizio sulla costituzionalità delle 

leggi- i conflitti costituzionali- il referendum abrogativo. 

 

LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  

o I principi della Pubblica Amministrazione. 

o L’organizzazione amministrativa (Elementi essenziali). 

o Gli atti amministrativi (Elementi essenziali). 

o L’invalidità dell’atto amministrativo (Elementi essenziali). 

            LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

o Autonomia e decentramento. 

o Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario. 

o L’organizzazione delle Regioni. 

o I Comuni: l’organizzazione dei Comuni- il sistema di elezione- le funzioni dei Comuni. 

o Le Città Metropolitane: organizzazione e funzioni. 

ORGANISMI INTERNAZIONALI 

L’UNIONE EUROPEA 

o La nascita e il processo di integrazione europea: le fondamenta del movimento 

federalista europeo- i Trattati europei. 

  

o L’organizzazione dell’Unione europea: le istituzioni europee – i poteri e le funzioni- 

regolamenti e direttive. 
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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

o L’ONU 

o La NATO e il G8 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

o I diritti dell’uomo: la generazione dei diritti – i documenti di riconoscimento e tutela (la 

Dichiarazione Universale del 1948– la Convenzione europea dei diritti dell’uomo- la Carta 

dei diritti fondamentali di Nizza – l’Agenda 2030). 

o I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

Articoli 1 e 4: il principio democratico e il principio lavorista- approfondimento 

“Partecipazione democratica “ - Evoluzione delle leggi elettorali. 

Articolo 2: il principio personalista e i doveri costituzionali di solidarietà politica, 

economica e sociale. 

Articolo 3: il principio di uguaglianza formale e sostanziale. 

Articolo 5: il principio autonomista. Autonomia e decentramento -la riforma del titolo V (le 

forme di autonomia secondo gli articoli 114-116-117-118-119 della Costituzione). 

Articoli 6,7,8,9: la tutela delle minoranze linguistiche, il principio pattizio e il principio 

culturale e ambientalista. 

Articoli 10 e 11: il principio internazionalista e il principio pacifista. 

Articolo 12: il tricolore come bandiera della Repubblica. 

 

I diritti e i doveri dei cittadini 
o I diritti civili 

Articoli 13,14,15,16: i diritti individuali di libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, 

di circolazione e di soggiorno. 

Articoli 17,18: le libertà collettive di associazione e riunione. 

Articolo 21: la libertà di manifestazione del pensiero - il diritto all’informazione e il 

pluralismo ideologico- Approfondimento “Zaki e il caso Egitto” 

Articoli 24,25,26,27,111: il diritto di accesso alla giustizia, i principi di diritto penale, 

l’estradizione, la responsabilità penale, il giusto processo. 

 

o I diritti etico-sociali e economici 

           Articolo 31: il diritto alla salute- Approfondimento “Le emergenze sanitarie e il caso Covid” 

          Articolo 37: la tutela delle donne lavoratrici-Approfondimento “La parità di genere” 

o I rapporti politici e i doveri 

Articoli 48 e 49: il diritto di voto e il diritto di associarsi in partiti 

Articolo 53: educazione finanziaria il dovere tributario (i principi di universalità, capacità 

contributiva e progressività- Evasione e Elusione). 
o Unione Europea e la crisi del progetto di unione politica economica. 

Dal Manifesto di Ventotene e dalla Conferenza di Taormina, attraverso i Trattati, alla Brexit. 

L’UE e la pandemia: dal MES al Recovery Fund (Next Generation Eu) - il futuro del 

Recovery Plan. 

o Le organizzazioni non governative: Amnesty International 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Scienze delle Finanze 

LIBRO DI TESTO: 
A. Rosa Maria Vinci Orlando 

Eonomia pubblica e sistema tributario 
Tramontana 
 

 
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 

1. ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA: Caratteri dell’attività economica 

pubblica – I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica- Intervento ed 

evoluzione dell’intervento pubblico nell’economia 

2. GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA: Le diverse modalità dell’intervento 

pubblico – La politica fiscale – La politica monetaria - La regolazione - L’esercizio di 

imprese pubbliche – La gestione del demanio e del patrimonio – La politica della  

redistribuzione, della stabilizzazione e dello sviluppo. 

3. LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: l’allocazione delle risorse- I beni 

pubblici- Le esternalità- I beni di merito. 

 

LA FINANZA PUBBLICA 
1. LA SPESA PUBBLICA: La struttura della spesa pubblica – Effetti economici 

dell’incremento della spesa pubblica – Le politiche di contenimento  

2. LE ENTRATE PUBBLICHE: Classificazione delle entrate – I prezzi – I tributi- La pressione 

tributaria 

3. LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE: L’autonomia degli enti locali –Il 

federalismo fiscale e l’articolo 119 - 

 
IL BILANCIO 

1. FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO: Le funzioni del bilancio – la normativa sul 

bilancio –Caratteri del bilancio –i principi del bilancio –La struttura del bilancio  

2. LA MANOVRA DI BILANCIO: L’impostazione del bilancio –La legge di approvazione del 

bilancio –L’assestamento del bilancio – I controlli del bilancio – Il rendiconto generale 

dello Stato. 

3. I BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: Il sistema di bilancio degli enti territoriali 

–L’equilibrio del bilancio degli enti territoriali. 

4. L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI: Le teorie sulla politica del bilancio – Disavanzo del 

bilancio e debito pubblico –I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 
1. LE IMPOSTE E I PRINCIPI  FONDAMENTALI: L’imposta – Le diverse tipologia di imposte - 

2. EQUITA’ DELL’IMPOSIZIONE: I principi di uniformità, universalità, progressività 

3. LA CERTEZZA E SEMPLICITA’ DELLA IMPOSIZIONE: L’applicazione delle imposte –

L’accertamento – La riscossione 

4. GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA IMPOSIZIONE: L’evasione – l’elusione –la rimozione – la 

traslazione –l’ammortamento dell’imposta – la diffusione dell’imposta. 
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IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

1. L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO: caratteri generali. 

2. IRPEF: Imposizione personale progressiva – Presupposto e soggetti passivi –

Determinazione della base imponibile – Determinazione dell’imposta- Accertamento e 

riscossione. 

3. IVA: Caratteri dell’IVA – Determinazione dell’imposta –Obblighi del contribuente- 

Accertamento e riscossione 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

Scienze Motorie e Sportive 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

● Miglioramento della resistenza (test corsa prolungata) 
● Miglioramento della forza (esercizi e test a carico naturale e piccoli 

attrezzi) 
● Miglioramento della velocità (Vari tipi di corsa,balzi,skip,percorsi misti) 
● Miglioramento della mobilità articolare (esercizi a corpo libero). 

ACQUISIZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA’ E ABILITA’ 
MOTORIE 

● Esercizi con e senza attrezzi 
● Giochi di psicocinetica 
● Esercizi di atletica 
● Tecniche di perfezionamento delle capacità coordinative speciali 

propedeutiche ai vari sport trattati 
● Test motori (test salto in alto da fermo, test salto in lungo, addominali, 

piegamenti sulle braccia, squat, test di forza isometrica) 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

● Pallavolo 
● Pallacanestro 
● Calcio 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E 
DEL SENSO CIVICO 

● Acquisire senso di responsabilità e onestà 
● Acquisire autocontrollo 
● Possedere capacità di collaborazione con i compagni e gli insegnanti 
● Acquisire rispetto di sè e dell’ambiente (rispettando la diversità, 

sviluppando la tolleranza e la solidarietà) 

ACQUISIZIONE COMPETENZE TEORICHE 

● Gli sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio. 
● Olimpiadi – storia delle Olimpiadi – Olimpiadi antiche e moderne e 

differenze. 
● Principi nutritivi (macro e micronutrienti) – Educazione alimentare 
● Sistema muscolare e distinzione muscoli volontari e involontari. 
● Tipi di fibre muscolari 
● Sistemi energetici. 
● Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 
● Apparato digerente 
● Elementi di primo soccorso e manovre salvavita. 
● Il doping nello sport. 
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● Approfondimento teorico di contenuti relativi a stili di vita corretti e 

salutari in rapporto alla quarantena Covid. 
● Vaccini – tipi di vaccini da Covid-19. 
● Sviluppo psicomotorio nei bambini – Schemi motori di base – capacità e 

abilità motorie (coordinative speciali e generali). 
● Acquisizione di capacità e abilità motorie. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

IRC 

In questo anno scolastico si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 
•  Riconoscere il valore etico della vita umana  (dignità della persona, 
libertà di coscienza, responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo, la 
promozione della pace) aprendosi alla ricerca  della verità e di 

un’autentica giustizia sociale  e all’impegno per il bene comune. 

•  Individuare il ruolo della religione nella società contemporanea: 
globalizzazione, pluralismo, secolarizzazione e nuovi fermenti religiosi.  

•  Riconosce l’identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all’evento centrale  della Pasqua. 

•  Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti 
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità (bioetica, 
questione ecologica, sviluppo sostenibile) 

Temi svolti: 

Nel mondo dell’etica 

Fondamenti dell’etica giudaico-cristiano 

Diritti umani e legge naturale 

Un pianeta per tutti 

Bioetica 
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L’OGGETTO DEL 
COLLOQUIO 

 

 

Numero d’ordine 

nell’elenco 

CANDIDATI 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

Candidati interni 
Aperta 

Argomento unico 

con svolgimento 

fortemente 

personalizzato 

Siragusano Carmelo 

Recupero Antonio 

 

Candidati privatisti --- 

ARGOMENTI ELABORATO 

 

 Bilancio d’esercizio 

 Progettazione, implementazione, interrogazione con SQL di  database 

Un argomento tra:  

o Crittografia e firma digitale 

o Sicurezza informatica 

o Privacy e GDPR 

o Reti e protocolli 

o Normalizzazione di relazioni e tabelle 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

1.  Caracciolo Rosario  

2.  
D’Anna Francesco 
Antonino 

 

3.  Fruci Antonino  

4.  Merlino Mariarosa  

5.  Miceli Salvatrice  

6.  Munafò Matteo  

7.  Recupero Antonio  

8.  Recupero Daniela  

9.  Scardino Gisella  

10.  Siragusano Carmelo  

11.  Squaddara Caterina  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Amoroso) 
____________________________ 

 
 
 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe 
5A Sistemi Informativi Aziendali il 14.05.2021 

 
 

 
 


