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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata
Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una
storia decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di Capo
d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.“Florena”di Santo Stefano di Camastra.
L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta
uno dei maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino
del poeta Lucio Piccolo di Calanovella.
È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e
professionale dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della
Costituzione Repubblicana. L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di
nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli
studenti locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland.
Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di
Tortorici, come sede associata.
L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si
suddivide in due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore
Economico, a sua volta, è così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con
le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e
l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio
e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda.
L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa dispone
anche del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede
associata di Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing.
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ELENCO STUDENTI
OMISSIS (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)
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COMMISSARI INTERNI
Docenti

Discipline

FABIO CANNIZZARO

ITALIANO/STORIA

ANGELINA SCAFFIDI

MATEMATICA

MARCELLA MARIA LATINO

FRANCESE

LEONE AGNELLO

ECONOMIA AZIENDALE
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP)
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire)
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza
umana, sociale e professionale.
Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico
A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:
●

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione

●

Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà

●

Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari contesti

●

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed
economico

●

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico,

●

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una
prospettiva interculturale, di studi e lavoro

●

Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere

●

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

●

Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale

●

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
esercitare la pratica sportiva

●

Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -culturale
7
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●

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici

●

Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

●

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro

●

Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca

●

Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;

●

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

●

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;

●

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
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Risultati settore economico
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing,
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio sono in
grado di:
●

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in
chiave economica;

●

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;

●

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e
la loro dimensione locale/globale;

●

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e
sociali;

●

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

●

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione,
conduzione e controllo digestione;

●

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;

●

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di
convenienza per individuare soluzioni ottimali;

●

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al
suo adeguamento organizzativo e tecnologico;

●

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a
strumenti informatici e software gestionali;

●

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.
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EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO
L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’offerta formativa
dell’Istituto per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di didattica a distanza (DaD).
L’Istituto ha attivato, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità
di didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione
(DPCM 04.03.2020 e nota MIUR 08.03.2020), ritenendo fondamentale, al di là del vero valore
formativo che può rappresentare una lezione a distanza, mantenere la continuità del
rapporto con gli allievi attraverso la presenza del gruppo classe che, in un momento di
disorientamento come questo che stiamo vivendo, può risultare efficace sia dal punto di
vista didattico che psicologico.
Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirata ad una
valorizzazione degli studenti e ad una “rimodulazione” della stessa.
In particolare, la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto:
• adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo
studente in modalità on-line;
• adatta il repertorio delle competenze;
• rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF,
mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in
termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza e
l’isolamento sociale in atto;
• ridefinisce le modalità di valutazione formativa;
• rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali, tenendo conto
degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti che
seguono.
OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
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• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati,
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità
indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la
partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia;
• privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza
educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;
• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed
interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;
• favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di
apprendimento con gli studenti e il costante dialogo con l’insegnante;
• privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante
con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;
• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli
studenti.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato
delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in
coerenza con le circolari emanate dal Dirigente scolastico a far data dal 05 marzo 2020.
Tutti i docenti hanno garantito con queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti
anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari Consigli di Classe
per realizzare attività di recupero e sostegno.
In particolare, ciascun docente:
• ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento e
le modalità di verifica delle proprie discipline;
• pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di
Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività
da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro
salute e la loro sicurezza;
• individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo
al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nell'attuale
contesto di realtà;
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• comunica tempestivamente alla famiglia via mail e al Coordinatore di classe i nominativi
degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza o che non dimostrano alcun
impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con il
Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la
partecipazione.
RIMODULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
Tutte le attività di DAD si sono svolte elaborando un calendario settimanale condiviso con
scansioni orarie dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di cinque unità di 30 minuti tutte inframezzate da
una pausa di 15 minuti.
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ
(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal C.d.C. per sviluppare le
competenze obiettivo correlate ai risultati di apprendimento)

Discipline coinvolte
ITALIANO

1.

Comunicazione nella madrelingua

X

STORIA

2.

Comunicazione nelle lingue
straniere

X

INGLESE

3.

Competenza matematica,
competenze di base in scienza e
tecnologia

X

INFORMATICA E LAB.

4.

Competenza digitale

X

DIRITTO

5.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

X

ECONOMIA POLITICA

6.

Consapevolezza ed espressione
culturale

X

ECONOMIA
AZIENDALE E LAB.

7.

Imparare ad imparare

8.

Competenze sociali e civiche

MATEMATICA

GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Risultati di apprendimento
(riferiti alle competenze chiave europee
e al PECUP per singole discipline)

FRANCESE

9.

X

X
X

ITALIANO
a) individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team
working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi
e professionali di riferimento;

X

b) redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali;
c) utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

X
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INGLESE
a) padroneggiare la lingua inglese per
scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali, al
livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue
(QCER);

X

b) utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai
differenti contesti;
c) redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali;
d) individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team
working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi
e professionali di riferimento
STORIA
a) Operare collegamenti tra le proprie
conoscenze pregresse e quelle
acquisite sul tema in una
prospettiva interdisciplinare in
modo da collocare le conoscenze
acquisite in una dimensione sociale
e storico-culturale.
b) Sviluppare un maturo senso critico
e di discernimento personale
rispetto ai meccanismi degli
investimenti finanziari in una
prospettiva aperta, critica ed
interdisciplinare.

X

FRANCESE
a) Padroneggiare la lingua francese
per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi
ambiti e contestiprofessionali, al
livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue
(QCER);

X
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b) Utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai
differenti contesti;redigere relazioni
tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;

c)

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali;

d) Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
a) Analizzare le tipologie di tributi e
gli effetti della pressione fiscale

X

b) Utilizzare la normativa
amministrativa e tributaria più
recente

X

c) Individuare nella normativa
nazionale le opportunità di
finanziamento fornite dagli enti
nazionale

X

d) Riconoscere il tipo e gli effetti di
politiche economico-finanziarie
poste in essere per la
governance di un settore o di
un intero paese.

X

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

16

MATEMATICA

a) Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
trattare adeguatamente
informazioni economiche e
finanziarie.

X

ECONOMIA AZIENDALE

b) Riconoscere e interpretare le
tendenze dei mercati locali,
nazionali e globali e i
cambiamenti dei sistemi
economici. In particolare saper
scegliere gli investimenti
adeguati alla propria impresa e
alle operazioni da effettuare

X

(ripetere per tutte le UDA e per tutte le discipline)
Risultati di apprendimento
Titoli unità di apprendimento

IL LAVORO

Discipline coinvolte

(riferiti alle competenze chiave europee e al
PECUP per singole discipline)

ITALIANO

1.

Comunicazione nella madrelingua

X

STORIA

2.

Comunicazione nelle lingue straniere

X

INGLESE

3.

Competenza matematica, competenze di
base in scienza e tecnologia

X

INFORMATICA E LAB.

4.

Competenza digitale

X

DIRITTO

5.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

X

ECONOMIA POLITICA

6.

Consapevolezza ed espressione culturale

X

ECONOMIA AZIENDALE
E LAB.

7.

Imparare ad imparare

MATEMATICA

8.

Competenze sociali e civiche

FRANCESE

9.

X
X
X

ITALIANO
a)

Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali;

b)

Individuare e utilizzare gli strumenti di

X
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comunicazione più appropriati ed utili
all’interazione nel contesto del mondo del
lavoro;
c)

d)

Essere in grado di riportare e documentare
le attività individuali o di gruppo relative al
tema lavoro ed a eventuali esperienze
lavorative maturate

X

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi razionalmente,
criticamente e responsabilmente di fronte
al lavoro, ai suoi fenomeni ed agli eventuali
problemi che sono o potranno insorgere,
sviluppando positivi nessi e conservando le
acquisizioni come bagaglio per un futuro
personale o professionale
INGLESE

a)

utilizzare l’inglese commerciale per
interagire in ambiti professionali.

X

b) conoscere il lessico e la fraseologia del
curriculum vitae.
c) redigere un curriculum vitae e una cover
letter seguendo gli standard europei.
d) analizzare un curriculum vitae
evidenziandone parti ed elementi chiave.
STORIA
a) Operare collegamenti tra le proprie
conoscenze pregresse e quelle
acquisite sul tema in una
prospettiva interdisciplinare in modo
da collocare le conoscenze
acquisite in una dimensione sociale
e storico-culturale.
b) Sviluppare un maturo senso critico e di
discernimento personale rispetto ai
meccanismi degli investimenti finanziari in
una prospettiva aperta, critica ed
interdisciplinare.

X

FRANCESE
a)

Utilizzare il francese commerciale per
interagire in ambiti professionali.

X

b) Conoscere il lessico e la fraseologia del
curriculum vitae.

X

c) Redigere un curriculum vitae e una
lettre de motivation seguendo gli standard
europei.

X
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d) Analizzare un curriculum vitae ed
evidenziare le parti ed elementi chiave.

X

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
a) Collocare l’esperienza
personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
costituzionali, della persona
della collettività

X

b) Delineare i principi fondamentali
del testo costituzionale

X

c) Attualizzare il testo costituzionale
individuando la corrispondenza o
meno alle grandi questioni di oggi

X

d) Applicare la normativa vigente in
materia amministrativa e tributaria
X

e) Individuare le interrelazione tra
soggetti giuridici che intervengono
nello sviluppo
economico/sociale/territoriale

X

MATEMATICA
a) Utilizzare il piano cartesiano per
rappresentare le funzione nelle
diverse forme di mercato.
Orientarsi nel mercato dei
prodotti finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente
vantaggiose.

X

ECONOMIA AZIENDALE
a) Saper utilizzare gli strumenti per
le analisi di marketing, saper
ipotizzare le strategie necessarie
per affrontare i mercati locali e
globali per la vendita di beni e
servizi Ricercare e descrivere le
caratteristiche di mercati di beni
o servizi. Elaborare piani di
marketing in relazione alle

X
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politiche di mercato aziendale.
Riconoscere l’evoluzione delle
strategie di marketing.

Titoli unità di apprendimento

Discipline coinvolte

Risultati di apprendimento
(riferiti alle competenze chiave europee e al
PECUP per singole discipline)

ITALIANO

1.

Comunicazione nella madrelingua

X

STORIA

2.

Comunicazione nelle lingue straniere

X

INGLESE

3.

Competenza matematica, competenze di
base in scienza e tecnologia

X

INFORMATICA E LAB.

4.

Competenza digitale

X

DIRITTO

5.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

X

ECONOMIA POLITICA

6.

Consapevolezza ed espressione culturale

X

ECONOMIA AZIENDALE
E LAB.

7.

Imparare ad imparare

MATEMATICA

8.

Competenze sociali e civiche

FRANCESE

9.

X
X
X

ITALIANO
IL MERCATO

a)

Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali;

b)

Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione più appropriati ed utili
all’interazione nel contesto del mondo del
lavoro;

X

Essere in grado di riportare e documentare
le attività individuali o di gruppo relative al
tema lavoro ed a eventuali esperienze
lavorative maturate

X

c)

d)

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi razionalmente,
criticamente e responsabilmente di fronte
al lavoro, ai suoi fenomeni ed agli
eventuali problemi che sono o potranno
insorgere, sviluppando positivi nessi e
conservando le acquisizioni come bagaglio
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per un futuro personale o professionale
INGLESE
a)

conoscere il lessico e la fraseologia legato
al mondo della finanza e delle Borse
Valori.

b)

conoscere le Borse Valori e le loro
principali operazioni: La Borsa Valori di
Londra, La Borsa

c)

Valori di New York.
Conoscere gli intermediari di
borsa.europei.

X

STORIA
a)

Correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi dei mercati e delle correlate
tecnologie e tecniche riferite a questi.

X

b) Riconoscere gli aspetti storici e territoriali
dei mercati, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le eventuali trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

FRANCESE
a)

Conoscere il lessico e la fraseologia
legato al mondo della finanza e delle
Borse.

b)

Conoscere le Borse Valori e le loro
principali operazioni.

c)

Conoscere gli intermediari di borsa in
Francia.

X

X

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
f)

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
costituzionali, della persona
della collettività

g) Attualizzare il testo
costituzionale individuando la
corrispondenza o meno alle
grandi questioni di oggi

X

X
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h)

i)

Attualizzare il testo costituzionale
individuando la corrispondenza o
meno alle grandi questioni di oggi

Riconoscere il tipo e gli effetti di
politiche economico-finanziarie poste
in essere per la governance di un
settore o di un intero paese

X

X

MATEMATICA
b) Possedere gli strumenti
matematici e statistici per
analizzare il mondo del lavoro
utilizzando tabelle e grafici.

X

ECONOMIA AZIENDALE
b) Raffrontare tipologie diverse di
rapporti di lavoro e indicare criteri di
scelta in relazione ad economicità,
efficienza, contesto sociale e
territoriale .Calcolare la
remunerazione del lavoro in relazione
alla tipologia contrattuale e redigere i
connessi documenti amministrativi..

Titoli unità di apprendimento

LE FUNZIONI DELLO STATO

Discipline coinvolte

X

Risultati di apprendimento
(riferiti alle competenze chiave europee e al
PECUP per singole discipline)

ITALIANO

1.

Comunicazione nella madrelingua

X

STORIA

2.

Comunicazione nelle lingue straniere

X

INGLESE

3.

Competenza matematica, competenze di
base in scienza e tecnologia

X

INFORMATICA E LAB.

4.

Competenza digitale

X

DIRITTO

5.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

X

ECONOMIA POLITICA

6.

Consapevolezza ed espressione culturale

X

ECONOMIA AZIENDALE
E LAB.

7.

Imparare ad imparare

MATEMATICA

8.

Competenze sociali e civiche

FRANCESE

9.

X
X
X

ITALIANO
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a)

Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione più appropriati ed utili
all’interazione nel contesto specifico;

b)

Essere in grado di riportare e documentare
le attività individuali e/o di gruppo relative
al tema specifico;

X

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi razionalmente,
criticamente e responsabilmente di fronte
al tema, ai suoi fenomeni ed agli eventuali
problemi, sviluppando positivi nessi e
conservando le acquisizioni come bagaglio
per un futuro personale o professionale.

X

c)

INGLESE
a)

conoscere le istituzioni britanniche e
statunitensi.

X

b) confrontare le istituzioni britanniche
e statunitensi con quelle del
proprio paese.
c) individuare gli elementi culturali e
storici di altre società.

STORIA
a)

Operare collegamenti tra le proprie
conoscenze pregresse e quelle acquisite in
una prospettiva interculturale sia ai fini di
studio che di lavoro e collocare le
conoscenze acquisite in una dimensione
storico-culturale.

b) Sviluppare un maturo senso critico
e di discernimento personale
rispetto alle funzioni dello Stato in
un contesto aperto ed
interdisciplinare.

X

FRANCESE
a)

Conoscere le istituzioni francesi

X

b)

Confrontare le istituzioni francesi e
con quelle del proprio paese.

X

c)

individuare gli elementi culturali e
storici di altre società.
DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
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a) saper individuare e accedere
alla normativa pubblicistica

X

b) Conoscere la composizione e le
funzioni degli organi
costituzionali

X

c) Comprendere e valutare i rapporti che
intercorrono tra gli organi
costituzionali

d) Individuare le interrelazione tra
soggetti giuridici che intervengono
nello sviluppo
economico/sociale/territoriale

X

X

MATEMATICA
a) Utilizzare grafici e funzioni per
interpretare i dati ISTAT

X

ECONOMIA AZIENDALE
a) Riconoscere la normativa riguardante
l’informativa di bilancio e la tutela dei
diritti dell’impresa ed applicarla a casi
specifici. Descrivere il ruolo sociale
dell’impresa ed esaminare il bilancio.

X

Risultati di apprendimento
Titoli unità di apprendimento

IL PARLAMENTO

Discipline coinvolte

(riferiti alle competenze chiave europee e al
PECUP per singole discipline)

ITALIANO

1.

Comunicazione nella madrelingua

X

STORIA

2.

Comunicazione nelle lingue straniere

X

INGLESE

3.

Competenza matematica, competenze di
base in scienza e tecnologia

X

INFORMATICA E LAB.

4.

Competenza digitale

X

DIRITTO

5.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

X

ECONOMIA POLITICA

6.

Consapevolezza ed espressione culturale

X

ECONOMIA AZIENDALE
E LAB.

7.

Imparare ad imparare

MATEMATICA

8.

Competenze sociali e civiche

FRANCESE

9.

X
X
X

ITALIANO
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a)

Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione più appropriati ed utili
all’interazione nel contesto specifico;

b)

Essere in grado di riportare e documentare
le attività individuali e/o di gruppo relative
al tema specifico;

c)

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi razionalmente,
criticamente e responsabilmente di fronte
al tema, ai suoi fenomeni ed agli eventuali
problemi, sviluppando positivi nessi e
conservando le acquisizioni come bagaglio
per un futuro personale o professionale.

X

INGLESE
a)

conoscere le istituzioni britanniche e
statunitensi.

X

b) confrontare le istituzioni britanniche
e statunitensi con quelle del
proprio paese.
c) individuare gli elementi culturali e
storici di altre società.

STORIA
a)

Operare collegamenti tra le proprie
conoscenze pregresse e quelle acquisite in
una prospettiva interculturale sia ai fini di
studio che di lavoro e collocare le
conoscenze acquisite in una dimensione
storico-culturale.

b) Sviluppare un maturo senso critico
e di discernimento personale
rispetto alle funzioni dello Stato in
un contesto aperto ed
interdisciplinare.

X

FRANCESE
a)

Conoscere le istituzioni francesi

b)

Confrontare le istituzioni francesi con
quelle del proprio paese

c)

individuare gli elementi culturali e storici
di altre società

X

X

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
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a) saper individuare e accedere alla
normativa pubblicistica
b) Conoscere la composizione e le
funzioni degli organi costituzionali
c) Comprendere e valutare i rapporti che
intercorrono tra gli organi
costituzionali

d) Individuare le interrelazione tra
soggetti giuridici che intervengono
nello sviluppo
economico/sociale/territoriale

X

X

X

MATEMATICA
a)

Utilizzare e valutare criticamente
informazioni statistiche di diversa
origine con particolare riferimento ai
sondaggi. Utilizzare grafici e funzioni
per interpretare i dati ISTAT

X

ECONOMIA AZIENDALE
a) Riconoscere la normativa riguardante
l’informativa di bilancio e la tutela dei
diritti dell’impresa ed applicarla a casi
specifici. Descrivere il ruolo sociale
dell’impresa ed esaminare il bilancio..

X

Risultati di apprendimento
Titoli unità di apprendimento

LA GUERRA

Discipline coinvolte

(riferiti alle competenze chiave europee e al
PECUP per singole discipline)

ITALIANO

1.

Comunicazione nella madrelingua

X

STORIA

2.

Comunicazione nelle lingue straniere

X

INGLESE

3.

Competenza matematica, competenze di
base in scienza e tecnologia

X

INFORMATICA E LAB.

4.

Competenza digitale

X

DIRITTO

5.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

X

ECONOMIA POLITICA

6.

Consapevolezza ed espressione culturale

X

ECONOMIA AZIENDALE
E LAB.

7.

Imparare ad imparare

MATEMATICA

8.

Competenze sociali e civiche

FRANCESE

9.

X
X
X
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ITALIANO
a)

Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione
diverse sul tema della guerra;

b)

Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione più appropriati ed utili
all’interazione sugli argomenti specifici;

c)

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi razionalmente,
criticamente e responsabilmente di fronte
al tema guerra, alle sue articolazioni, alle
ricadute economiche, sociali e politiche
sviluppando positivi nessi e conservando le
acquisizioni come bagaglio personale .

X

INGLESE
a)

conoscere le istituzioni britanniche e
statunitensi.

X

b) confrontare le istituzioni britanniche
e statunitensi con quelle del
proprio paese.
c) individuare gli elementi culturali e
storici di altre società.

STORIA
a) Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina

X

b) Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi della guerra
in relazione ai bisogni sociali e ed
economici e alle acquisizioni
tecnologiche e delle tecniche da
parte dei vari Paesi.

X

c) Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente
antropico, le connessioni con le
strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso
del tempo in relazione al fenomeno
guerra.
d) Sviluppare attraverso la
conoscenza storiografica un
maturo senso critico, aperto
all’esercizio della giustizia, della

X
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pace e della solidarietà in un
mondo sempre più multiculturale.
FRANCESE
a)Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando la lingua francese

X

b) Correlare la conoscenza di un argomento
agli sviluppi della guerra in relazione ai bisogni
sociali e ed economici..

X

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
a) Comprendere e analizzare
situazioni e argomenti di natura
storica, giuridica e politica

X

b) delineare i principi fondamentali
della Costituzione

X

c) Interpretare alla luce delle sue
funzioni il ruolo del Presidente
della Repubblica nel sistema
costituzionale italiano

X

d) Attualizzare il testo

costituzionale individuando la
corrispondenza o meno alle
grandi questioni di oggi

X

MATEMATICA
b) Utilizzare e valutare
criticamente informazioni
statistiche di diversa origine con
particolare riferimento ai
sondaggi. Utilizzare grafici e
funzioni per interpretare i dati
ISTAT

X

ECONOMIA AZIENDALE
a) Riconoscere la varietà e lo
sviluppo storico delle forme
economiche, sociali e
istituzionali attraverso le
categorie di sintesi fornite
dall’economia e dal diritto;
riconoscere l’interdipendenza
tra fenomeni economici, sociali,
istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale.

X
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RELAZIONI DISCIPLINARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 OM n.11 del 16/05/2020 che definisce le specifiche misure di
valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo
ciclo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20, le programmazioni
disciplinari sono state rimodulate ed aggiornate in conseguenza delle esigenze maturate a
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha reso necessaria la sospensione
delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle medesime in modalità DAD.

Materia Matematica

Finalità

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici.
Utilizzare strumenti di analisi matematica nello studio di fenomeni economici e nelle
applicazioni alla realtà aziendale.

Obiettivi didattici
raggiunti

Leggere il grafico di una funzione individuandone le caratteristiche essenziali
Estendere i concetti dell’Analisi a funzioni di più variabili individuandone le
caratteristiche fondamentali.
Organizzare informazioni al fine di risolvere problemi di natura economica attraverso
l’applicazione dei metodi della ricerca operativa

contenuti trattati
generali

Funzioni in una variabile
L’economia e le funzioni in una variabile
Funzioni in due variabili.
La Ricerca Operativa
Cenni sull’inferenza statistica

●
●

Spazi e tempi

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Libri di testo
Dispense
Lim, strumenti di condivisione online
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Metodi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
Flipped classroom
Brainstorming
Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

Diverse le situazioni di partenza, la partecipazione all’attività didattica, gli stimoli e le
motivazioni culturali, il rendimento scolastico, ma, nel complesso, la classe, ha
dimostrato poca curiosità e poco interesse per la disciplina. Gli alunni si sono in modo
applicati in modo discontinuo nello studio e hanno mostrato poca partecipazione e
poca costanza nello studio, raggiungendo risultati sufficienti. A conclusione
dell’itinerario formativo gli alunni sia pure con un grado di padronanza e di
articolazione che si differenzia a seconda dell’impegno profuso da ognuno e dalle
capacità, sono in grado di illustrare in modo chiaro e sistematico le tematiche
affrontate.
Attraverso lo svolgimento del programma si è fatto in modo che gli alunni
raggiungessero gli obiettivi previsti in sede di programmazione:
Conoscere le diverse branche della matematica e le leggi che le mettono in relazione
Utilizzare la matematica per lo studio delle scienze economiche e finanziare
Molti degli argomenti del programma svolto, sono stati affrontati tenendo presente i
collegamenti con le altre discipline.
Il comportamento non è stato sempre corretto e rispettoso delle regole.

Materia Economia Aziendale

Finalità

Visione organica della dinamica aziendale considerata, nella sua complessità e nelle
sue articolazioni. Conoscenza approfondita dei moderni metodi, strumenti e tecniche
contabili da utilizzare per una efficace rilevazione dei fenomeni contabili.
Le chiavi di lettura, di interpretazione e analisi di bilancio aziendale in funzione dei
diversi fini da perseguire.
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Obiettivi didattici
raggiunti

Riconoscere e classificare i vari tipi di imprese industriali. Utilizzare i modelli strategici
Conoscere i principi di redazione del bilancio. Redigere lo Stato patrimoniale, il conto
economico e parti della Nota integrativa del bilancio civilistico. Conoscere la struttura
del Rendiconto finanziario. Distinguere i componenti di reddito in monetari e non
monetari Distinguere le principali operazione bancarie

contenuti trattati
generali

Modulo 1 Le imprese industriali: caratteri, contabilità di bilancio
Modulo 2 La contabilità gestionale
Modulo 3 La strategia, la pianificazione e la programmazione
Modulo 4 Le imprese bancarie: operazione e servizi

●
●

Spazi e tempi

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Libro di testo, riviste, fotocopie, lavori di gruppo, lim.

Metodi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
Flipped classroom
Brainstorming
Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

La partecipazione al dialogo, attiva ed interessata, solo in qualche caso non ha
trovato il dovuto riscontro per scarsa partecipazione e mancanza di studio autonomo

Materia: Lingua e Letteratura Italiana
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●
Finalità

●
●
●

●
●
Obiettivi didattici
raggiunti

●
●
●
●

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa-verbale in vari contesti;
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi;
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua
italiana dal Realismo al Novecento;
Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei
destinatari dei servizi;
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito di studio e di
ricerca;
Produrre testi scritti;
Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo
regole strutturate;
Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di
sviluppo della cultura letteraria italiana dal Realismo al Novecento

●
●
●
●
●

L' Età Postunitaria;
Il Decadentismo;
Il Primo Novecento;
Tra le due Guerre
L’ermetismo (cenni generali)

Spazi e tempi

●
●

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)

●

Libri di testo, appunti, ricerche

Metodi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
Flipped classroom
Brainstorming
Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

contenuti trattati
generali
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Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

La classe è formata da sette alunni, tre ragazze e quattro ragazzi, che presentano
diverse situazioni di partenza, una differente partecipazione all’attività didattica e
reazioni disuguali agli stimoli e alle motivazioni culturali proposte. Sviluppando gli
argomenti trattati si sono messi in condizione gli alunni di raggiungere gli obiettivi
previsti, prima, in sede di programmazione e poi successivamente sviluppati. A
conclusione del percorso educativo gli alunni sia pure con un grado di padronanza e
di articolazione che si diversifica a seconda del loro diverso impegno e delle loro
attitudini, sono complessivamente in grado di illustrare e contestualizzare, in modo
chiaro e ordinato, gli argomenti oggetto di studio.

Materia: Storia

●
Finalità
●

●
●
●
Obiettivi didattici
raggiunti

●
●
●
●
●
●

contenuti trattati
generali

●
●
●
●

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra
epoche e in dimensione sincronica edattraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali;
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche ed
ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro
impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali.

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità;
Riconoscere in grandi linee la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali;
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- istituzionali
(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme);
Analizzare genericamente correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche;
Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con
riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali;
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra;
I Totalitarismi;
La Seconda Guerra Mondiale;
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni del centro sinistra (caratteri
generali)
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Spazi e tempi

●
●

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)

●

Libri di testo, appunti, ricerche

Metodi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
Flipped classroom
Brainstorming
Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

La classe è formata da sette alunni, tre ragazze e quattro ragazzi, che presentano
diverse situazioni di partenza, una differente partecipazione all’attività didattica e
reazioni disuguali agli stimoli e alle motivazioni culturali proposte. Sviluppando gli
argomenti trattati si sono messi in condizione gli alunni di raggiungere gli obiettivi
previsti, prima, in sede di programmazione e poi successivamente sviluppati. A
conclusione del percorso educativo gli alunni sia pure con un grado di padronanza e
di articolazione che si diversifica a seconda del loro diverso impegno e delle loro
attitudini, sono complessivamente in grado di illustrare e contestualizzare, in modo
chiaro e ordinato, gli argomenti oggetto di studio.

Materia: Lingua e civiltà francese
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Acquisire la padronanza della lingua francese nella comprensione e produzione scritta e orale, per
facilitare la comunicazione interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro,
per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa.

Finalità

Obiettivi didattici raggiunti

Contenuti generali trattati

Comprendere linguaggi e registri di uso più comune.
Orientarsi nella comprensioni di linguaggi relativi all’indirizzo di studio.
Affrontare una conversazione adeguata al contesto e alla situazione comunicativa.
Produrre testi scritti di carattere tecnico professionale con sufficiente coerenza terminologica.
Riconoscere ed utilizzare lessico e strutture linguistiche con adeguata coesione.
Comprendere aspetti della cultura e della civiltà relativi alla realtà e sociale.

Le marketing et la promotion des ventes.
Les ressources humaines: le monde du travail.
La commande et l’achat.
Le règlement.
La facture et les réductions des prix.
Les opérations bancaires et financières.
Les institutions européennes et françaises.
(Si veda i contenuti dettagliati in allegato)

●
●

Spazi e tempi

Materiali utilizzati
(testi, documenti,

esperienze, progetti e
problemi, mappe)

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Libro di testo, schede e fotocopie, materiale autentico di vario genere, il dizionario on-line, video- sussidi
audiovisivi, la LIM, schemi e mappe.

Metodi

●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Lezioni multimediali
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Flipped classroom
Peer education
Relazioni orali e/o scritte
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi

●
●

Osservazioni sul
comportamento scolastico
degli studenti

La classe, costituita da un numero limitato di alunni, ha dimostrato un certo interesse per la disciplina e
ha partecipato alle attività proposte, dietro gli stimoli continui dell'insegnante, che ha proposto spesso
attività semplificate e svolte anche in maniera guidata. Un gruppo di alunni ha dimostrato impegno e
partecipazione costanti, ha collaborato con l’insegnante e ha raggiunto sufficienti capacità di

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.
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comprensione di testi scritti relativi alla micro-lingua; la produzione orale è ancora mnemonica e non
molto fluida, perché manca uno studio approfondito e adeguato. Il livello raggiunto è comunque
sufficiente. Un altro gruppo di alunni ha mostrato poco interesse e partecipazione verso le attività
proposte e si è impegnato in maniera saltuaria. Questi alunni possiedono conoscenze ancora incerte e
frammentarie e presentano evidenti difficoltà nell’organizzazione delle risposte a livello orale; i risultati
ottenuti sono insufficienti.

Materia Scienze Motorie e Sportive

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e
sportive (di espressione e di relazione), in funzione di una personalità equilibrata e
stabile.
Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona
attraverso l’affinamento delle capacità di utilizzare le qualità fisiche.
Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento
operativo e teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno
della scuola (lavoro-tempo libero).

Finalità

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e
promozione alla salute.

Consolidamento di abitudini alimentari idonee ad un sano stile di vita
Conoscenza della terminologia disciplinare
Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto atletico e sportivo
Conoscenza di argomenti di fisiologia, anatomia, biochimica teorici
strettamente legati alla disciplina
Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione
contingente e al regolamento tecnico.
Obiettivi didattici
raggiunti

Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato, linguaggio
creativo e come vera e propria forma di comunicazione.
Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità
articolare).
Miglioramento, rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base
conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico;
Miglioramento della funzione cardio - respiratoria;

Rafforzamento della potenza muscolare;
Mobilità e scioltezza articolare;
Velocità consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base:
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1.Modulo: Sport di squadra, sport individuali
2.Modulo: La forza - Miglioramento della mobilità articolare – Schemi motori di
base - Miglioramento della funzione cardio- respiratoria.

contenuti trattati
generali

3.Modulo: acquisizione conoscenza di anatomia, processi di fisiologia e
biochimica durante l’esercizio fisico.
4.

Spazi e tempi

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)

Modulo: acquisizione comportamento per prevenire infortuni, norme
di primo soccorso, comportamenti corretti in ambiente naturale

●
●

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

●

RE

Libro di testo, eBook, sussidi audiovisivi, Lim, Palestra, piccoli e grandi attrezzi

Metodi

●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Brainstorming
Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

Test di valutazione atletici
Test di valutazione teorici (attività in DAD)

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

La classe si divide tra alunni disciplinati e volenterosi ed altri poco scolarizzati.
Queste caratteristiche hanno reso talvolta difficile lo svolgimento delle lezioni.
Dal punto di vista motorio la classe risulta omogenea, la maggior parte degli
alunni presenta discrete attitudini dal punto di vista atletico e sufficienti
conoscenze per la parte teorica.

Lingua e Civiltà straniera Inglese
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Utilizzare le funzioni linguistico - comunicative riferite al livello B1/B2
del quadro comune di riferimento europeo delle lingue.
Comprendere e commentare testi scritti e orali rappresentativi del
settore di indirizzo in prospettiva interculturale.
Produrre testi scritti e orali di varia tipologia e complessità su
tematiche riguardanti la sfera personale culturale e professionale
utilizzando anche strumenti multimediali.
Produrre testi orali e scritti finalizzati alla comunicazione
professionale.
Comprendere e descrivere i processi di produzione e le tecnologie
relative al settore di indirizzo.
Seguire conversazioni e discussione a carattere tecnico-scientifico e
professionale.

Finalità

Obiettivi didattici raggiunti

CONOSCENZE: l’insegnamento della lingua inglese si è basato sulla
presentazione
di
elementi
di
Business
Theory,
Business
Communication e Cultural Profiles. Il primo obiettivo è stato quello di
favorire l’apprendimento della lingua inglese per uso autonomo
all’interno di un contesto commerciale, aziendale e lavorativo. Per
quanto riguarda gli elementi di Business Theory e Cultural Profiles i
contenuti affrontati hanno riguardato la teoria commerciale e
l’aspetto politico governativo dell’UK, degli USA. Date le generali
difficoltà linguistiche della classe, si è preferito dare una
impostazione discorsiva con l’uso di un linguaggio semplice.
COMPETENZE: allo scopo di modificare un’iniziale tendenza degli
alunni a immagazzinare nozioni in modo meccanico e mnemonico,
si è cercato di abituarli a uno studio più razionale e volto a cogliere
il contenuto dei diversi argomenti trattati. Le quattro abilità
linguistiche sono state potenziate, attraverso lo svolgimento degli
esercizi del libro di testo con lavori di gruppo e l’uso del problemsolving. Per quanto riguarda la padronanza della lingua, si è
cercato di aiutare gli studenti a formulare frasi semplici e chiare,
cercando di fornire strutture linguistiche essenziali in modo da
superare le loro iniziali difficoltà espressive.
ABILITA’: gli studenti sono stati avviati allo studio dei testi, a capirli,
analizzarli e sintetizzarli, aiutandoli a vincere le loro iniziali difficoltà.
Sono stati sollecitati a comunicare, interagire, e confrontarsi tra loro
nell’ottica di sviluppare le varie abilità operative.

contenuti trattati generali

Modulo 1: Banking
Modulo 2: Finance
Modulo 3: Marketing and advertising
Modulo 4: Government and politics

Spazi e tempi

Aula tradizionale
Aula virtuale: Google Classroom

Materiali utilizzati (testi, documenti,
esperienze, progetti e problemi, grafici,
mappe)

I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati: i libri di testo e altro
materiale di lettura, i dizionari, i sussidi audiovisivi, la LIM, il laboratorio
multimediale e gli appunti del docente.
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Metodi

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
DAD: GSuite for Education, Google Meet

Criteri e strumenti di valutazione

Griglie di valutazione delle attività in presenza
Griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento approfondimenti
e recuperi

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul comportamento scolastico
degli studenti

La classe non si è dimostrata in generale interessata e motivata e,
qualche studente non sempre ha colto le sollecitazioni ad uno
studio più regolare. Alcuni alunni hanno raggiunto livelli sufficienti
grazie ad un adeguato impegno nello studio e alla partecipazione
alle attività didattiche svolte. Non tutti gli alunni di questo gruppo,
tuttavia, sono riusciti a staccarsi da uno studio basato
sull’assimilazione mnemonica dei contenuti a causa delle limitate
abilità espressive possedute. Gli alunni che si sono distinti, per
l’interesse mostrato e per la partecipazione costruttiva al dialogo
formativo, hanno evidenziato una adeguata acquisizione dei
contenuti, delle funzioni e del lessico della micro-lingua,
raggiungendo una più che sufficiente competenza comunicativa
ed espositiva in contesti specifici dell’indirizzo professionale.
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Materia Economia Politica

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.

Finalità

●

Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, istituzionali e culturali
e la dimensione locale/globale.

●

Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.

●

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

●

Strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento alla
finanza pubblica.

contenuti trattati
generali

●

Sistema tributario.

Spazi e tempi

●
●

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Libri di testo,
LIM,
testi normativi,
appunti,
riassunti,
mappe mentali e concettuali,
fotocopie,
materiale audio-visivo
materiale multimediale.

●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
Flipped classroom
Brainstorming

Obiettivi didattici
raggiunti

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)

Metodi
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●
●

Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

Il clima in cui si svolge l’attività didattica non è sempre disteso e produttivo. Alcuni
alunni partecipano e interagiscono con la docente, rispondendo agli stimoli sia nel
lavoro in classe che in quello a casa, mentre altri manifestano un atteggiamento
distaccato e indifferente. L’impegno, per quest’ultimi, è assai discontinuo e
determinato dall’esigenza di sottoporsi alle verifiche periodiche. Non tutti
dispongono della metodologia necessari per lo studio della disciplina.

Materia Diritto

Finalità

Obiettivi didattici
raggiunti

●

Educare gli studenti al rispetto delle regole nella società civile e al rispetto dei
diritti costituzionalmente garantiti, ridurre il gap culturale tra i cittadini e le
Istituzioni.

●

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.

●

Acquisizione di un appropriato linguaggio giuridico

●

Conoscenza delle principali categorie concettuali del diritto

●

Comprensione del testo costituzionale e dell’assetto costituzionale dello Stato

●

Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni
culturali e la dimensione locale/globale.

●

Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.

●

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

economici,

istituzionali

e
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●

Lo Stato: forme di Stato e di Governo

●

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale
ed economica

●

Democrazia e rappresentanza

●

Funzioni degli organi costituzionali e organi di controllo costituzionale

●
●

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Libri di testo,
LIM,
testi normativi,
appunti,
riassunti,
mappe mentali e concettuali,
fotocopie,
materiale audio-visivo
materiale multimediale.

Metodi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Cooperative learning
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale
Flipped classroom
Brainstorming
Peer education
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

●
●

griglie di valutazione delle attività in presenza
griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

●
●

Pausa didattica dopo il primo trimestre;
Interventi individualizzati di recupero.

contenuti trattati
generali

Spazi e tempi

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi,
grafici, mappe)
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Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

Il clima in cui si svolge l’attività didattica non è sempre disteso e produttivo. Alcuni
alunni partecipano e interagiscono con la docente, rispondendo agli stimoli sia nel
lavoro in classe che in quello a casa, mentre altri manifestano un atteggiamento
distaccato e indifferente. L’impegno, per quest’ultimi, è assai discontinuo e
determinato dall’esigenza di sottoporsi alle verifiche periodiche. Non tutti
dispongono della metodologia necessari per lo studio della disciplina.

I.R.C.
L'insegnamento della religione cattolica risponde all'esigenza di riconoscere nei
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del
cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico,
culturale e civile del popolo italiano.
L’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa
specifica, offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. Contribuisce alla
formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in
vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e
del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità
disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale collocandosi
nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio
religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo
specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per
l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti
critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica,
per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella
cultura italiana, europea e mondiale.

Finalità

Obiettivi didattici
raggiunti

Sono riconducibili a tre aree di significato: antropologico–esistenziale, storicofenomenologico, biblico-teologico.
Lo studente dovrà essere in grado di:
- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della
civiltà umana, in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della
Bibbia e della persona di Gesù Cristo
- confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più urgenti questioni della
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in
Italia, in Europa e nel mondo
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

contenuti trattati
generali

- Gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo, bene e male, senso
della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità
- I racconti delle origini in Genesi
-Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza,
egoismo, amore, sofferenza, consolazione
- La questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero
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filosofico e al progresso scientifico
- Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento agli aspetti etico-morali (bioetica, giustizia sociale, questione
ecologica)
- La conoscenza di sé, dei valori proposti nella società e la progettazione della propria
vita
- L'etica cristiana, la coscienza morale e la libertà
- Fidanzamento e matrimonio cristiani: valore e significato.

Spazi e tempi

●
●

aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Metodi

●
●
●
●

Lezioni frontali e dialogate
Produzione di materiale multimediale
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la griglia
condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione)

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA ( art. 17 comma 1 lett.c O.M. n.10
del 16/05/2020)
(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA)

TIPOLOGIA

IT.

ST.

INGL

MAT.

TESTO

X

X

X

DOCUMENTO

X

X

X

FR

EC. AZ.

DIR.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESPERIENZA

EC. POL.

SC. MOT.
X

PROGETTO
X

GRAFICO

SITUAZIONE/PROBLEMA
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X

MAPPA

X

X

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e
Costituzione:

Titolo

Competenze acquisite
Educazione alla solidarietà e alla tolleranza.
Capacità di collaborare, comunicare, dialogare.
Acquisizione dei valori che stanno alla base della
convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di
diritti e di doveri nel rispetto degli altri.

1. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

In riferimento al progetto Telethon si è lavorato sulla
conoscenza di alcune gravi malattie per le quali è
importante finanziare la ricerca.

2. EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITÀ’

Educazione alla conoscenza delle espressioni letterarie
straniere attraverso il teatro in lingua inglese.

3. EDUCAZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA
CIVILTÀ’ ANGLOSASSONE

4. EDUCAZIONE ALLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Consapevolezza dello stato del nostro pianeta e possibili
proposte di intervento.

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.9 OM N.10 DEL 16/05/2020)
LIBRO DI TESTO: G.BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA – La letteratura ieri, oggi e domani – Vol.
3 unico -Paravia Editore.

1.

Umberto Saba – “Amai” - pag. 749 del libro di testo

2.

Giovanni Pascoli – “Il gelsomino notturno” - pag. 345 - 346 del libro di testo

3.

Giuseppe Ungaretti – “Il porto sepolto” – pag.772 del libro di testo

4.

Umberto Saba – “La capra” - pag. 744 del libro di testo

5.

Giuseppe Ungaretti – “Mattina” – pag.789 del libro di testo

6.

Eugenio Montale – “Meriggiare pallido e assorto” – pag. 838 del libro di testo

7.

Giosuè Carducci – “Pianto antico” – pag. 46 del libro di testo
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8.

Giuseppe Ungaretti – “Soldati” – pag.790 del libro di testo

9.

Giovanni Verga – “Rosso Malpelo” – vv. 1 -18 - pag. 99 del libro di testo

10.

Umberto Saba – “Ulisse” - pag. 750 del libro di testo

11.

Luigi Pirandello – “Ciàula scopre la luna” – vv. 1 - 28 - pag. 542 - 543 del libro di testo

12.

Filippo Tommaso Marinetti – “Manifesto del Futurismo” – pag. 392 del libro di testo

13.

Giuseppe Ungaretti – “Tutto ho perduto” – pag.798 del libro di testo

14.

Giovanni Verga– “Rosso Malpelo”” – vv. 23 -84 - pag. 100 - 101 del libro di testo

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO
(PCTO)

Titolo e descrizione del
percorso triennale

Ente partner e soggetti
coinvolti

IL TOMASI DI LAMPEDUSA AL
LAVORO

Comuni – aziende locali
– istituti di credito – studi
di commercialisti

Descrizione delle
attività svolte

●

Formazione
sicurezza sul lavoro
Formazione
specifica da parte
dei docenti di area
Tirocinio

●
●

ITINERARI CONVEGNI ED
EVENTI

Scuola Secondaria di
Primo Grado

●
●

Accoglienza
Orientamento

STAGE MONDO DIGITALE

ASSOFORM Romagna

●

Workshop per la
realizzazione di un
label in 3d

Competenze EQF e di
cittadinanza acquisite
Capacità di lavorare in
team;
● Problem solving;
● Capacità relazionali e
comunicative;
● Spirito di iniziativa e
imprenditorialità;
● Consapevolezza ed
espressione culturale;
(copiare da progetto sul sito
della scuola)
●

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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Titolo Progetto

IO MI ...ORIENTO

Obiettivi

Attività

N° partecipanti

Informazione sull’offerta
formativa dei maggiori
Atenei italiani

Visita ad “OrientaSicilia”

7

Incontri pomeridiani durante i quali
sono stati affrontati diversi argomenti
relativi ai prodotti locali quali
opportunità lavorative per il futuro dei
ragazzi. Sono state organizzate delle
visite aziendali presso aziende quali la
BACCO a Bronte, la Coca-Cola A
Catania, aziende di produzione birra e
liquori a Sinagra e presso altre realtà
del territorio.

7

Far conoscere agli alunni le
tante risorse e le tante
opportunità esistenti nel
territorio
MARKETING
TERRITORIALE

NOCCIOLANDO IN
BICICLETTA
LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

L’economia delle nocciole
e le sue prospettive
territoriali

Conoscenza degli obblighi
fiscali nella cessione dei beni
tra aziende

●

Realizzazione audiovisivo

Lezione sulla fatturazione elettronica
con visione di powerpoint

7

7

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI ( art.9 comma 2 O.M. n.10 del 16/05/2020)
Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del
Consiglio di Istituto /Consulta Provinciale degli studenti.

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.19 O.M. N.10 DEL 16/05/2020)
Non sono presenti alunni con disabilità

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
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Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve
compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il
conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello
di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione
didattica.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi.

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA
La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì
considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione
complessiva di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la
condotta dell'allievo nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e
dell'eventuale recupero, tappe intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive,
sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei
competenti organi collegiali.
Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, i criteri e le
griglie di valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e
delle modalità della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del
21/05/2020.

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL’ART. 3 O.M. 16/05/2020)
Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
➢ ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma
2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione Ministero dell’Istruzione, all’esame di
Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal
dirigente scolastico o da suo delegato.
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CREDITO SCOLASTICO
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A allegata all’O.M. 16/05/2020 di
conversione deicrediti già maturati negli anni scolastici e 2017/18 e 2018/19 (Tabelle A e B),
nonché quelli relativi al corrente anno scolastico (tabella C), sulla base della media dei voti
conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la corrispondente
fascia di attribuzione.

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Media

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

M<5

-----

------

9-10

5≤M<6

-----

----

11-12

M=6

11-12

12-13

13-14

6<M< 7

13-14

14-15

15-16

7<M<8

14-15

16-17

17-18

8<M<9

15-16

18-19

19-20

9<M<10

16-17

20-21

21-22

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri:
●
●

deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella;
in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si
attribuisce il massimo di fascia.
INDICATORI

❖ PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc.
❖ FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non
superiori al 15% di 135 gg (22 gg)
❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ’ IN DAD: ≥30 pp, secondo i criteri della griglia di
osservazione;
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❖ PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC.,
sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari
(anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto.
❖ PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (40 h annue)
❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA
SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste.
❖ CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza
rilasciate da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e
stages estivi.

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Simulazione del colloquio:svolta in data 25/05/2020
Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 16/05/2020 ART.17 lett.c)

Testi, documenti, esperienze,
progetti e problemi

Consegna

Discipline coinvolte
Italiano

1.

Emile Zola- “L’alcol inonda
Parigi”

Discussione e contestualizzazione su di un
breve testo di Letteratura Italiana

2.

Argomento scelto dalla
C.d. C. - Le imprese
industriali

Analisi multidisciplinare

Italiano, Storia,Diritto, Economia
Politica, Economia Aziendale,
Matematica, Francese e Inglese.

3. Esperienza PCTO

Resoconto sull’attività svolta

Economia Aziendale

4. Attività di Cittadinanza e
Costituzione

Resoconto sull’attività svolta

Diritto, Storia

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di
indugiare troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di
qualsiasi tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una
sola stanza, o testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque
primaria, testi narrativi di dimensioni contenute ecc.).
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ELABORATO SCRITTO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN SEDE DI COLLOQUIO (ART.17 COMMA 1 LETT.A
O.M. N.10 DEL 16/05/2020)
La tipologia di elaborato scritto di Economia Aziendale che sarà oggetto di discussione in
sede di colloquio sarà diversa per ogni candidato.
Detto elaborato predisposto dal prof. Agnello, docente di economia aziendale, sarà
costituito da un bilancio con dati a scelta i cui parametri di riferimento saranno diversi per
ogni singolo candidato. L’elaborato conterrà inoltre delle domande a risposta aperta.

ALLEGATI
1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio
2. Contenuti disciplinari dettagliati
3. Elenco alunni
4. Tabella crediti

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente Documento è stato approvato il 28/05/2020

Il Consiglio di Classe
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Disciplina

Docente

ITALIANO

Fabio Cannizzaro

STORIA

Fabio Cannizzaro

MATEMATICA

Angelina Scaffidi

ECONOMIA AZIENDALE

Leone Agnello

DIRITTO

Patrizia Abate

ECONOMIA POLITICA

Patrizia Abate

INGLESE

Luisa Messina

FRANCESE

Marcella Maria Latino

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Mirko Bonanno Conti

RELIGIONE

Rosj Casella

Firma

Il Dirigente Scolastico
ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

52

Prof.ssa Antonietta Emanuele
Firmato digitalmente da
Emanuele Antonietta

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA REDATTA PER LA CLASSE VA AFM DI TORTORICI
A.S. 2019/2020
Docente: Prof. Bonanno Conti Mirko

CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE:
●

Consolidamento motorio
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ANATOMIA UMANA:
●
●
●

Cellula nervosa
Sistema Nervoso Centrale
Sistema Nervoso Periferico

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI SQUADRA:
●
●
●
●
●

Pallavolo
Pallacanestro
Calcio
Calcio a 5
Giudici di gara e ruolo dell’arbitro

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI:
●
●

Principali sport individuali praticati in Italia
Cenni di atletica leggera specialità: 100 metri, salto in lungo

SPORT E SALUTE:
●
●
●
●

Principi di prevenzione e attuazione sicurezza personale in palestra, scuole e spazi aperti
Tecniche di primo soccorso
Massaggio cardiaco
Manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree)

SPORT E ALIMENTAZIONE:
●
●
●
●

Nutrienti: macro e micronutrienti
Apporto calorico (Kcal o joule) e fabbisogno energetico giornaliero
Dieta equilibrata e dieta dello sportivo
Fabbisogno idrico

TEST DA CAMPO:
●
●
●

Salto in lungo
Addominali
Flessioni
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●

Navetta 5x10 mt.

FIRMA:
PROF. BONANNO CONTI MIRKO

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5°A indirizzo AFM a. s 2019/2020
PRESENTATO DA ANGELINA SCAFFIDI
Le funzioni e le applicazioni in economia
-

La funzione di domanda
La funzione di offerta
Il prezzo d’equilibrio
L’elasticità della domanda
Rappresentazione grafica dei costi, dei ricavi e dell’utile

La ricerca operativa
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-

Definizione di ricerca operativa
La teoria delle decisioni
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso continuo
Le scelte ottimali: funzione dei costi, funzione dei ricavi, funzione dell’utile
Il diagramma di redditività
Un particolare problema di minimo: il problema delle scorte
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso discreto
La scelta fra più alternative

La teoria delle decisioni con effetti differenti
- I problemi di scelta con effetti differiti
- Il criterio dell’attualizzazione
- Il risultato economico attualizzato
- Gli investimenti finanziari
- Gli investimenti industriali
- La scelta tra mutuo e leasing
La statistica descrittiva
-

La rilevazione statistica
La rappresentazione dei dati
Gli indici di posizione
Gli indici di dispersione

La teoria delle decisioni in condizioni di incertezza
-

Elementi di calcolo delle probabilità
I problemi delle decisioni in condizioni di incertezza
Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità
Il valore medio, la varianza, lo scarto quadratico medio
Il modello del problema e il criterio del valore medio
Scelte che tengono conto del rischi

CENNI SULL’INFERENZA STATISTICA

IL DOCENTE
Angelina Scaffidi
I.T.E.T. “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” S. Agata M.llo (ME)
Programma finale di Lingua e Civiltà Straniera Inglese
Classe: V Sezione: A
Indirizzo: AFM - Tortorici
A.S. 2019/2020
Docente: Luisa Messina
Libro di testo:Business Expert – Digital Edition, Active Book – Pearson Longman
Modulo 1: Banking
Banking services to businesses:
-current accounts
- savings accounts
- business loans and mortgages
- leasing
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Accessible banking:
-Internet banking
Methods of payment:
- Cash with order (CWO)
- Cash on deliver (COD)
- Open Account
- Bank transfer
- Draft
The Bank of England: teacher’s notes
Looking at documents: Statement of account, Bank transfer, Draft.
Modulo 2: Finance: The Stock Exchange
The Stock Exchange
Who operates on the Stock Exchange?
- Bears
- Bulls
The London Stock Exchange
The New York Stock Exchange
Modulo 3: Marketing and Advertising:
Marketing
Market research
The Marketing mix:
- Product
- Price
- Place
- Promotion
Online marketing:
- online marketing
Advertising:
- the power of advertising

Modulo 5: Cultural profiles
The U.K. Government:
-The Monarchy
- Parliament
- The Prime Minister and the Cabinet
- Regional and local government
The U.S. Government:
- The Legislative
- The Executive
- The Judicial
- State government
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S. Agata M.llo, 28/05/2020

La docente:
Prof.ssa Luisa Messina

Programma di Economia Politica V AFM (Tortorici)
Anno scolastico 2019/20
1. FINANZA PUBBLICA
a) Attività finanziaria pubblica
Beni meritori e demeritori
I bisogni pubblici
2. ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO
a) Spese pubbliche
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Nozione e classificazione della spese pubbliche
Effetti economici della spesa pubblica
b) Spese pubbliche: sicurezza sociale
La sicurezza sociale, l’assistenza sociale e la previdenza sociale
Il finanziamento e gli effetti economici della sicurezza sociale
L’assistenza sociale in Italia
La previdenza sociale in Italia
Il sistema pensionistico
Ammortizzatori sociali
Assistenza sanitaria
Servizio sanitario nazionale
c) Le entrate pubbliche in generale
Nozione e classificazione
Pressione fiscale, tributaria e finanziaria
d) Le entrate pubbliche: le imposte
Elementi e classificazioni delle imposte
e) Le entrate pubbliche: imposta straordinaria e debito pubblico
Imposta straordinaria e debito pubblico
Classificazione e forme dei prestiti pubblici

3. I PRINCIPI E GLI EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE
Principi del beneficio, del sacrificio e della capacità contributiva
Discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi
Evasione
Erosione
Elisione – elusione
Traslazione dell’imposta
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2. LE IMPOSTE DIRETTE
Cenni IRPEF
3. LE IMPOSTE INDIRETTE
Cenni IVA

I.T.E.T. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA”
Anno Scolastico 2019-2020
Classe V sez. A Indirizzo A.F.M.
PROGRAMMA FINALE DI RELIGIONE
Prof.ssa Rosj Casella
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Obiettivi minimi: Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso.
Sommario: Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo interreligioso,
l’etica della vita, delle relazioni, della solidarietà, le questioni del rapporto
fede-scienza, l’insegnamento sociale della Chiesa.
MODULO I
Religioni e dialogo
Obiettivi:
teriore
assumono nella vita dell’individuo e della società

Contenuti:

MODULO II
L’etica delle relazioni
Obiettivi:
convivenza tra diversi
Contenuti:
Vita come progetto e compito
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Programma Finale Diritto V A AFM (Tortorici)
Anno 2019/20

Lo Stato
∙Lo Stato
Le origini e i caratteri
Il territorio, il popolo e la cittadinanza
Condizione giuridica degli stranieri in Italia
La sovranità
∙Le forme di Stato
Stato assoluto
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Stato liberale
Stato socialista
Stato totalitario
Stato democratico
Stato sociale
Stato accentrato, federale e regionale
∙Le forme di Governo
La monarchia
La repubblica
La Costituzione
∙Origini e principi della Costituzione
Origini della Costituzione
Struttura e caratteri
Art.1 Cost. (principio democratico, sovranità popolare, principio lavorista)
Art.2 Cost. (diritti inviolabili e doveri inderogabili)
Principio di uguaglianza
Lavoro come diritto e dovere
Principi di decentramento e autonomia
Libertà religiosa
La tutela della cultura e della ricerca
Diritto internazionale (diritto di asilo e estradizione, art.11 Cost.)
∙Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini
Libertà personale
Libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione
Diritto di riunione e di associazione
Libertà di manifestazione del pensiero
Garanzie giurisdizionali (diritto di agire in giudizio, diritto alla difesa, riparazione errori giudiziari,
principio giudice naturale, principio di retroattività, della personalità della responsabilità penale,
presunzione di non colpevolezza).
Ordinamento della Repubblica
∙Funzione legislativa: il Parlamento
Composizione
Organizzazione delle Camere
Funzionamento delle Camere posizione giuridica dei Parlamentari (ineleggibilità, incompatibilità,
autonomia, insindacabilità e immunità)
Inter legislativo
∙Funzione esecutiva: il Governo
Composizione
Formazione del Governo e crisi politiche
Funzioni
Decreti legge e decreti legislativi
∙Funzione giudiziaria: la Magistratura
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Ruolo magistrati e la loro posizione costituzionale
Giurisdizione civile
Giurisdizione penale
Indipendenza dei Magistrati e la loro responsabilità civile
CSM
∙Organi di controllo costituzionale
Presidente della Repubblica (poteri, atti e responsabilità presidenziali)

ISTITUTO TEC. COMMERCIALEINDIRIZZO:Amministrazione- Finanza- Marketing

SEDE AGGREGATA di TORTORICI

i

PROGRAMMA FINALE DI ECONOMIA AZIENDALE Classe: V sez.
A Docente: AGNELLO LEONE anno scolastico 2019/2020
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MODULO 1 : LA CONTABILITA’ GENERALE
UNITA 1 : La contabilità generale
UNITA’ 2 : Bilanci aziendali
UNITA’ 3 : L’analisi per indici

MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA

UNITA’ 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale

MODULO 3: CONTABILITA’ GESTIONALE
UNITA’1: Metodi di calcolo dei costi

MODULO 4: IMPRESE BANCARIE : PRODOTTI E
SERVIZI

UNITA’ 1: Finanziamenti a breve termine
UNITA’ 1: Finanziamenti a medio e lungo termine

TORTORICI 13/05/2020
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Il professore Leone Agnello _______________________

I.T.E.T. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA”
Anno Scolastico 2019 – 2020
Classe V Sez. A Indirizzo A.F.M. – Sede di Tortorici
PROGRAMMA FINALE DI STORIA
Prof. Fabio Cannizzaro
TESTI: Testo: • G. DE LUCA, M. MERIGGI, Sulle tracce del tempo, vol. 3, Paravia • Il libro è stato affiancato
e/o integrato con appunti e/o copie fotostatiche di parti specifiche di altri testi.

La società di massa
L’età giolittiana
La Prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Il primo dopoguerra
Il fascismo
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La crisi del Ventinove
Il nazismo
La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni del centrosinistra (caratteri
generali)

S. Agata Militello, 28/05/2020
IL DOCENTE
Prof. Fabio Cannizzaro

I.T.E.T. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA”
Anno Scolastico 2019 – 2020
Classe V Sez. A Indirizzo A.F.M. – Sede di Tortorici
PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Fabio Cannizzaro
TESTI: G.BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA – La letteratura ieri, oggi e domani – Vol. 3
unico -Paravia Editore. Il libro è stato affiancato e/o integrato con appunti e/o copie fotostatiche di parti
specifiche di altri testi.

Il paesaggio e la natura nella letteratura (Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo)
Positivismo
Naturalismo e Verismo:
Emile Zola
• “L’alcol inonda Parigi”
Giovanni Verga: vita, opere e poetica
Vita dei campi:
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• “Rosso Malpelo”
I Malavoglia
• Riassunto
Mastro don- Gesualdo
• Riassunto
Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio
Decadentismo in Europa (cenni)
L’età del simbolismo e del decadentismo
I movimenti delle avanguardie: futuristi e crepuscolari
• Filippo Tommaso Marinetti “Manifesto del futurismo”
• Guido Gozzano "La signora Felicita ovvero felicità" I – V
Giosuè Carducci: vita, opere e poetica
• "Pianto antico"
Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica
Il fanciullino:
• "Una poetica decadente"
I canti di Castelvecchio:
• “Il gelsomino notturno".
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica
Le Vergini delle rocce:
• "Il programma politico del superuomo"
Alcyone:
• "La pioggia nel pineto"
• "La sera fiesolana"
Notturno
• "la prosa notturna"
Italo Svevo: vita, opere e poetica
La coscienza di Zeno:
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• “Il fumo”
Senilità
• “Il ritratto dell’inetto”
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica
Novelle per un anno
• "Ciaula scopre la luna"
Umberto Saba: vita, opere e poetica
Canzoniere
• "Capra"
• "Amai"
• "Ulisse"
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica
L’allegria
• “Il porto sepolto”
• "San Martino del Carso"
• "Mattina"
Il dolore
• "Tutto ho perduto".
Eugenio Montale: vita, opere e poetica
Ossia di seppia
• “Meriggiare pallido e assorto”
• “I limoni”
Il periodo tra le due guerre
L’ermetismo (caratteri generali)
Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica (caratteri generali)
Acque e Terre
• "Vento a Tindari".

S. Agata Militello, 28/05/2020
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IL DOCENTE
Prof. Fabio Cannizzaro

I.T.E.T. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA”
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
CLASSE : V A AFM - Sede di Tortorici A.S. 2019/2020
TESTO: Schiavi – Ruggiero –Forestier –Peterlongo – « Rue du commerce » – Petrini
Module 1. :Théorie commerciale
Le marketing et la vente
-Le marketing direct - le marketing mix
-La publicité -les techniques de la publicité - les mass-médias
-La promotion des ventes et le hors-média
Le règlement
-Les différentes formes de règlement
La facture et le règlement- la dématérialisation des factures- les réductions de prix
Les banques
-Les principales catégories de banques - les opérations bancaires
La Bourse
Le rôle de la Bourse - les Bourses de commerce et de valeurs
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Module 2 : Correspondance commerciale
L’entreprise - les contacts écrits
-Les acteurs de l’entreprise- les ressources humaines
-La lettre de motivation -le Curriculum Vitae (CV)
-La recherche des fournisseurs
-Les réponses des fournisseurs
-La commande : problèmes d’exécution de la commande
-Les modifications du contrat de vente
- Les réclamations et les contestations du débiteurs
Module 3 : Civilisation française
L’Union Européenne
-Les institutions de l’U.E.- la Déclaration de Robert Schuman
Les Institutions politiques françaises
-La Constitution- Le Président de la République- le Gouvernement- le Parlement
La France en guerre: la seconde Guerre Mondiale

San Marco d’Alunzio, 15 maggio 2020
La docente
Marcella Maria Latino
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ELENCO STUDENTI
L’ ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)
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