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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  A  mministrazione  F  inanza  e  M  arketing, 
 con  le  due  articolazioni  R  elazioni  I  nternazionali  per  il  M  arketing  e  S  istemi  I  nformativi 
 A  ziendali;  e  l’indirizzo  T  urismo.  Il  settore  Tecnologico  possiede  due  indirizzi:  C  ostruzioni 
 A  mbiente e  T  erritorio e  S  istema  M  oda con la sua articolazione  C  alzature e  M  oda. 

 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 

 L’ ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 
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 CONSIGLIO DI CLASSE 

 Docen�  Discipline 

 CONSOLO CATERINA  LINGUA INGLESE 

 MIGNACCA SALVATORE  INFORMATICA 

 MIRAGLIA ANGELA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

 NASO ONOFRIO CALOGERO  ECONOMIA AZIENDALE 

 PIDALA’ RICCARDO  MATEMATICA 

 PISTRITTO GRAZIA  SOSTEGNO 

 SALADINO ROSSANA  DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 

 TESTA NCOLO’  RELIGIONE CATTOLICA 

 VERDERICO GIUSEPPE  ECONOMIA AZIENDALE 

 ZIMBARO PIETRO ALESSIO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Dirigente Scolastico  Prof.ssa Antonietta Emanuele 

 Coordinatore di Classe  Prof. Calogero Naso Onofrio 

 Segretario  Prof.ssa Caterina Consolo 

 Rappresentanti genitori  Nunziata Lazzara – Marinella Barone 

 Rappresentanti alunni  Chiara Gullia – Marco Virgilio 

 COMMISSARI INTERNI 

 Docenti  Discipline 

 ZIMBARO PIETRO ALESSIO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 CONSOLO CATERINA  LINGUA INGLESE 

 NASO ONOFRIO AZIENDALE  ECONOMIA AZIENDALE 

 SALADINO ROSSANA  DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 

 MIRAGLIA ANGELA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

 MIGNACCA SALVATORE  INFORMATICA 

 PISTRITTO GRAZIA  SOSTEGNO 
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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 
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 ●  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 

 ●  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. 

 7 

 ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 
 METD  110001@  ISTRUZIONE  .  IT  -  METD  110001@  PEC  .  ISTRUZIONE  .  IT  -  WWW  .  ITCGSANTAGATA  .  EDU  .  IT 



 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; 

 ●  intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  produttivo,  dall’ideazione  alla  realizzazione 
 del  prodotto,  per  la  parte  di  propria  competenza,  utilizzando  gli  strumenti  di  progettazione, 
 documentazione e controllo; 

 ●  riconoscere  e  applicare  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione  e  del  controllo  dei 
 diversi processi produttivi; 

 ●  analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo 
 sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 ●  riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali 
 dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 ●  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 (da non pubblicare sul sito web: GDPR 2016) 

 Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 
   

    VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
   
 Discipline curricolari  A.S. 2019/20  A.S. 2020/21  A.S. 2021/22 

 Italiano, Storia  Scio�o Antonella  Miraglia Angela  Miraglia Angela 

 Informa�ca  Mignacca Salvatore  Mignacca Salvatore  Mignacca Salvatore 

 Inglese  Consolo Caterina  Consolo Caterina  Consolo Caterina 

 Francese  Iraci Benede�o  ----------  ------------ 

 Economia aziendale  Naso Onofrio Calogero  Naso Onofrio 
 Calogero 

 Naso Onofrio 
 Calogero 

 Laboratorio inf.  ed 
 Economia az. 

 Nocifora Fabrizio  Nocifora Fabrizio  Verderico Giuseppe 

 Diri�o,  Ec. poli�ca  Saladino Rossana  Saladino Rossana  Saladino Rossana 

 Matema�ca  Casto Antonino  Salanitro Benede�o  Pidalà Riccardo 

 Sostegno  Pistri�o Grazia  Pistri�o Grazia  Pistri�o Grazia 

 Scienze Motorie  Zingales Bo�a 
 Salvatore 

 Zimbaro Pietro Alessio  Zimbaro Pietro Alessio 

 Religione Ca�olica  Testa Nicolò  Testa Nicolò  Testa Nicolò 
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 EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 

 Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato dai 
 competenti OO.CC. e pubblicato sul sito della Scuola. 

 La scuola, previa richiesta della famiglia per un periodo non superiore a 10 giorni, ha attivato la 
 DAD per i seguenti alunni per motivi legati alla pandemia: 

 -  Liuzzo Scorpo Sabrina; 
 -  Vitanza Gabriele; 
 -  Ioppolo salvatore. 

 OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 Titoli unità di apprendimento  Discipline coinvolte 
 Risultati di apprendimento 

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

 La banca centrale europea,  la 
 politica economica e la 

 politica monetaria  . 

 ITALIANO  -  Padroneggiare gli strumenti 
 espressivi ed argomentativi, 
 indispensabili per gestire 
 l'interazione comunicativa 
 verbale in vari contesti. 

 -  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 

 STORIA  -  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. 

 -  Sviluppare un maturo senso 
 critico e di discernimento 
 personale rispetto alle funzioni 

 X 
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 dell’UE  in un contesto aperto 
 ed interdisciplinare. 

 INGLESE  ●  padroneggiare la lingua 
 inglese e, ove prevista, 
 un’altra lingua comunitaria, 
 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); 

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

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

 ●  utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative con 
 riferimento ai differenti 
 contesti. 

 X 

 INFORMATICA  a) Saper gestire la riservatezza 
 dei dati aziendali. backup 
 b) Gestire problematiche 
 aziendale dal punto di vista 
 della privacy 
 c) gestire problematiche relative a 
 sicurezza aziendali 
 d) ricerca un rete su siti specializzati, 
 pagine web 

 DIRITTO 
 1.  Riconoscere  l’importanza  e  la 

 complessità  delle  relazioni  tra  gli 
 Stati 

 2.  Individuare  punti  di  forza  e  di 
 debolezza  delle  principali 
 organizzazioni internazionali 

 3.  Intuire  le  opportunità  sociali, 
 oltre  che  economiche, 

 X 
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 dell’allargamento  dell’Unione 
 europea 

 4.  Cogliere  i  vantaggi  collegati  alla 
 cittadinanza europea 

 5.  Riconoscere,  nella  sua 
 complessa  varietà,  il  carattere 
 sovranazionale  dell’Unione 
 europea,  nonché  il  ruolo  della  BCE 
 in relazione alla politica monetaria 

 ECONOMIA POLITICA 
 1.  Comprendere  i  rapporti  tra  i 

 valori  della  moneta, 
 circolazione  monetaria,  livello 
 dei prezzi. 

 2.  Individuare  obiettivi  e 
 strumenti  della  politica 
 monetaria.  Conoscere  causa 
 ed effetti dell’inflazione. 

 3.  Conoscere  il  ruolo  del  sistema 
 bancario  nella  moltiplicazione 
 della  moneta  e  il  ruolo  delle 
 banche. 

 4.  Conoscere  l’organizzazione  e 
 il  funzionamento  del  mercato 
 finanziario. 

 5.  Comprendere  i  tre  strumenti 
 di  politica  monetaria  utilizzati 
 dalla BCE 

 X 

 CONTENUTI 

 DISCIPLINA: INGLESE  X 

 The ECB  X 

 The Convergence Criteria  X 

 The Euro  X 

 The Stock Exchange  X 

 Methods of payment and banking 
 services 

 X 

 The EU 

 DISCIPLINA: INFORMATICA 

 a)  sicurezza in rete 
 b)  ricerche su siti specializzati 
 c)  normative europee sulla 

 privacy 
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 DISCIPLINA: STORIA 

 a)L’Unione Europea 
 b)L’Euro 
 c) La Banca Centrale Europea 

 X 

 DISCIPLINA: DIRITTO 

 a)  l’UE e le sue istituzioni 
 b)  la BCE e le sue funzioni con 

 riferimento alla politica 
 monetaria 

 X 

 DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 a)  i tre strumenti della politica 
 monetaria 

 X 

 Titoli unità di apprendimento  Discipline coinvolte 
 Risultati di apprendimento 

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

 L’importanza della 
 comunicazione nel campo 

 sociale, politico ed 
 economico. 

 ECONOMIA POLITICA 
 •  Conoscere  le  caratteristiche 

 e  i  meccanismi  delle  imposte 
 indirette 

 ●  Conoscere  la  struttura  delle 
 varie  imposte  indirette  e  in 
 particolare dell’IVA 

 ●  saper  cogliere  l’importanza 
 dell’IVA  come  strumento  di 
 politica economica. 

 ●  Distinguere  tra  imposte  sui 
 consumi  e  imposte  sui 
 trasferimenti. 

 INGLESE  ●  padroneggiare la lingua 
 inglese e, ove prevista, 
 un’altra lingua comunitaria, 
 per scopi comunicativi e 
 utilizzare i linguaggi settoriali 
 relativi ai percorsi di studio, 

 X 
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 per interagire in diversi 
 ambiti e contesti 
 professionali, al livello B2 del 
 quadro comune europeo di 
 riferimento per le lingue 
 (QCER); 

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

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

 ●  utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata d’impresa, 
 per realizzare attività comunicative 
 con riferimento ai differenti contesti. 

 ITALIANO  -  Padroneggiare gli strumenti 
 espressivi ed argomentativi, 
 indispensabili per gestire 
 l'interazione comunicativa 
 verbale in vari contesti. 

 -  Leggere, comprendere e 
 interpretare testi letterari  . 

 X 

 STORIA  -  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. 

 -  Analizzare contesti, fattori e 
 strumenti che hanno favorito 
 le trasformazioni delle 
 tecniche di comunicazione 
 e della propaganda politica 
 nei regimi totalitar  i. 

 X 

 ECONOMIA AZIENDALE 
 ●  Conoscere  la  struttura  del 

 Bilancio  d’esercizio  (stato 
 patrimoniale,  conto  economico 
 e nota integrativa) 

 x 
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 ●  Saper  riclassificare  il  bilancio 
 d’esercizio 

 ●  saper  applicare  i  vari  indici  di 
 bilancio 

 CONTENUTI 

 INGLESE 

 Geoge Orwell and 1984: the 
 newspeak 

 X 

 Marketing  X 

 A New Era in Communications: the 6 
 Commission’s priorities 

 ITALIANO 

 Vari testi letterari in versi e in prosa 
 tra la Grande guerra e il Secondo 
 conflitto mondiale 

 X 

 STORIA 

 I totalitarismi (Nazismo, Fascismo, 
 Stalinismo, Franchismo) 

 X 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 a) Gestire il sistema delle rilevazioni 
 aziendali con l’ausilio di 
 programmi di contabilità 
 integrata. 

 X 

 b) individuare e accedere alla 
 normativa fiscale e tributaria con 

 particolare riferimento alle 
 attività aziendali e professionali. 

 X 

 ECONOMIA POLITICA 

 a)  Gli elementi dell’imposta in 
 generale 

 b)  Gli elementi ed i caratteri 
 dell’IVA 
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 Titoli unità di apprendimento  Discipline coinvolte 
 Risultati di apprendimento 

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

 La costituzione e la gestione di 
 un’impresa 

 INFORMATICA  a) Saper gestire la riservatezza 
 dei dati aziendali. 
 b) Gestire problematiche 
 aziendale dal punto di vista 
 informatico 
 c) gestire problematiche relative a 
 sicurezza aziendali 

 d) Implementare Database 
 Aziendali. 

 DIRITTO  a)  essere in grado di scegliere la 
 forma giuridica più 
 appropriata al tipo di attività 
 economica da realizzare 

 b)  conoscere i principali 
 adempimenti richiesti per la 
 costituzione e la gestione di 
 un’impresa individuale o 
 collettiva 

 ECONOMIA AZIENDALE  Competenza normativa (civilistica e 
 fiscale) e competenza digitale.  X 

 INGLESE  ●  padroneggiare la lingua 
 inglese e, ove prevista, 
 un’altra lingua comunitaria, 
 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); 

 ●  redigere relazioni tecniche e 
 documentare le attività 

 X 
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 individuali e di gruppo relative 
 a situazioni professionali; 

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

 ●  utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata d’impresa, 
 per realizzare attività comunicative 
 con riferimento ai differenti contesti. 

 CONTENUTI 

 DIRITTO 

 a)  le diverse forme di impresa e 
 di imprenditore 

 b)  gli adempimenti giuridici e 
 fiscali in fase di costituzione 
 dell’impresa 

 c)  la normativa civilistica in 
 materia di bilancio 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 a) Gestire il sistema delle rilevazioni 
 aziendali con l’ausilio di programmi di 
 contabilità integrata.  x 

 b) individuare e accedere alla 
 normativa fiscale e tributaria con 
 particolare riferimento alle attività 
 aziendali. 

 x 

 INGLESE 

 ●  The business plan; 
 ●  the four ps; 
 ●  tools to collect information 

 about the target and goods 
 or services; 

 ●  TBL Companies 
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 RELAZIONI DISCIPLINARI 

 Materia:  ECONOMIA POLITICA 

 Finalità  Conformemente  a  quanto  stabilito  dalle  Linee  Guida  per  il  passaggio  al  nuovo  ordinamento  degli 
 Is�tu�  Tecnici,  Il  docente  di  “Economia  poli�ca”  concorre  a  far  conseguire  allo  studente,  al  termine 
 del  percorso  quinquennale,  i  seguen�  risulta�  di  apprendimento  rela�vi  al  profilo  educa�vo, 
 culturale  e  professionale:  analizzare  la  realtà  e  i  fa�  concre�  della  vita  quo�diana  ed  elaborare 
 generalizzazioni  che  aiu�no  a  spiegare  i  comportamen�  individuali  e  colle�vi  in  chiave  economica; 
 riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  is�tuzionali  a�raverso  le 
 categorie  di  sintesi  fornite  dall’economia  e  dal  diri�o;  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni 
 economici,  sociali,  is�tuzionali,  culturali  e  la  loro  dimensione  locale/globale;  analizzare,  con  l’ausilio 
 di  strumen�  matema�ci  e  informa�ci,  i  fenomeni  economici  e  sociali;  analizzare  i  problemi  scien�fici, 
 e�ci,  giuridici  e  sociali  connessi  agli  strumen�  culturali  acquisi�;  u�lizzare  le  re�  e  gli  strumen� 
 informa�ci nelle a�vità di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 Obie�vi dida�ci raggiun�  ·  Essere consapevoli dei mo�vi e delle modalità  di intervento dei sogge� pubblici 
 nell’economia. 

 ·  Saper riconoscere e interpretare l’azione  del sogge�o pubblico nel sistema economico, 
 cogliendone gli obie�vi prefissa�. 

 ·  Comprendere  le  ripercussioni  di  natura  economica,  sociale  e  poli�ca  che  conseguono  a 
 determinate scelte di poli�ca economica. 

 ·  Saper dis�nguere i �pi di spesa pubblica  in relazione a vari criteri 
 ·  Cogliere gli effe� di una determinata  spesa pubblica a livello economico e sociale 
 ·  Comprendere  le  ragioni  della  crescita  con�nua  della  spesa  pubblica  e  gli  effe� 

 nega�vi sul sistema economico 
 ·  Comprendere  nelle  linee  essenziali  il  sistema  previdenziale,  assistenziale  e  sanitario 

 italiano 
 ·  Saper dis�nguere i diversi �pi di entrate  pubbliche 
 ·  Comprendere gli effe� economici della  poli�ca delle entrate 
 ·  Dis�nguere  i  diversi  �pi  di  imposta  cogliendo  peculiarità  e  conseguenze  in  ambito 

 economico e sociale 
 ·  Saper  leggere  e  analizzare  i  principali  documen�  che  compongono  la  “manovra 

 finanziaria” 
 ·  Saper  cogliere  i  nessi  e  i  collegamen�  tra  i  bilanci  elabora�  dai  diversi  livelli  di 

 Governo. 
 ·  Essere  consapevoli  delle  conseguenze  che  l’imposizione  fiscale  e  la  sua  differente 

 composizione comportano a livello di equilibrio economico generale. 
 ·  Essere  consapevoli  degli  effe�  che  il  sistema  tributario  esercita  sull’equilibrio 

 economico, variando la composizione dei tribu� nel sistema fiscale 
 ·  Riconoscere  e  interpretare  le  principali  imposte  dire�e  e  indire�e  che  cara�erizzano  il 

 sistema tributario italiano 
 ·  Orientarsi  nel  sistema  di  imposizione  tributaria  evidenziando  i  limi�  e  le 

 trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 ·  Riconoscere gli obblighi tributari a carico  dei contribuen�. 
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 Nuclei Tema�ci Fondan�  ·  La finanza pubblica 
 ·  L’a�vità finanziaria dello Stato 
 ·  Il bilancio dello Stato italiano 
 ·  I principi e gli effe� dell’imposizione  fiscale 
 ·  Il sistema tributario in Italia 
 ·  Le imposte indire�e (IVA) 

 Spazi e tempi  ·  Aula  3.0  (l’aula  che  ospita  la  classe  è  dotata  degli  arredi  e  delle  infrastru�ure 
 tecnologiche  che  consentono  di  operare  in  un  ambiente  di  apprendimento 
 cara�erizzato  da  numerosi  elemen�  di  innovazione  e  di  u�lizzare  le  nuove 
 metodologie dida�che) 

 ·  I  tempi  sono  sta�  ges��  nella  massima  flessibilità,  in  considerazione  dei  bisogni 
 forma�vi di ciascun alunno ed ai rispe�vi ritmi di apprendimento. 

 Materiali u�lizza�(tes�, 
 documen�, esperienze, proge� 
 e problemi, grafici, mappe) 

 ·  Cos�tuzione della Repubblica Italiana 
 ·  Altri tes� norma�vi di rango inferiore 
 ·  Ar�coli pubblica� su testate nazionali  online e cartacee 
 ·  Rappresentazioni grafiche 

 Metodi  ·  Lezioni frontali e dialogate 
 ·  Coopera�ve learning 
 ·  Lezioni mul�mediali 
 ·  Problem solving 
 ·  Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 ·  A�vità laboratoriale 
 ·  Brainstorming 
 ·  Peer educa�on 

 Criteri e strumen� di 
 valutazione 

 La  valutazione  ha  avuto  ad  ogge�o  sia  i  risulta�  di  apprendimento  sia  i  processi,  privilegiando 
 l’interrogazione  orale,  sia  individuale  che  colle�va,  promuovendo  l’autovalutazione  da  parte  dei 
 singoli  alunni  e  del  gruppo  classe.  Le  verifiche  sono  state  somministrate  durante  l’intero  anno 
 scolas�co  al  termine  di  ciascuna  UDA,  per  un  totale  medio  complessivo  di  ¾  verifiche  orali  per 
 ciscuna  frazione  dell’anno  (  trimestre  e  pentamestre.)Nella  misurazione/valutazione  si  è  tenuto 
 conto della griglia allegata al PTOF, approvata dai competen� OO.CC. 

 Modalità di svolgimento 
 approfondimen� e recuperi 

 ·  Pausa dida�ca dopo il primo trimestre; 
 ·  Interven� individualizza� di recupero. 
 ·  Peer tutoring 

 Osservazioni sul 
 comportamento scolas�co degli 
 studen� 

 Il  comportamento  degli  alunni  è  stato  rispe�oso  delle  regole  di  condo�a  esplicitate  nel  Pa�o 
 educa�vo  di  corresponsabilità,  nel  Regolamento  di  disciplina  alunni  approvato  dal  Consiglio  di 
 Is�tuto,  in  linea  con  le  competenze  acquisite  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Ci�adinanza  e 
 Cos�tuzione.  Il  rapporto  tra  gli  alunni  e  tra  ques�  ul�mi  e  la  docente  è  stato  improntato  al  massimo 
 rispe�o e alla piena fiducia. 
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 Materia:  DIRITTO 

 Finalità  Conformemente  a  quanto  stabilito  dalle  Linee  Guida  per  il  passaggio  al  nuovo  ordinamento  degli 
 Is�tu�  Tecnici,  il  docente  di  “Diri�o”  concorre  a  far  conseguire  allo  studente,  al  termine  del  percorso 
 quinquennale,  i  seguen�  risulta�  di  apprendimento  rela�vi  al  profilo  educa�vo,  culturale  e 
 professionale:  agire  in  base  ad  un  sistema  di  valori  coeren�  con  i  principi  della  Cos�tuzione,  a  par�re 
 dai  quali  saper  valutare  fa�  e  ispirare  i  propri  comportamen�  personali  e  sociali;  riconoscere  la 
 varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  is�tuzionali  a�raverso  le  categorie  di 
 sintesi  fornite  dall’economia  e  dal  diri�o;  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici, 
 sociali,  is�tuzionali,  culturali  e  la  loro  dimensione  locale/globale;  orientarsi  nella  norma�va 
 pubblicis�ca,  civilis�ca  e  fiscale;  analizzare  i  problemi  scien�fici,  e�ci,  giuridici  e  sociali  connessi  agli 
 strumen�  culturali  acquisi�;  u�lizzare  le  re�  e  gli  strumen�  informa�ci  nelle  a�vità  di  studio,  ricerca 
 e approfondimento disciplinare. 

 Obie�vi dida�ci raggiun�  ·  Individuare gli aspe� posi�vi e nega�vi  delle diverse forme di Stato e di governo, in 
 considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano 
 applicazione 

 ·  Valutare opportunità e limi� correla�  al funzionamento delle organizzazioni 
 internazionali e sovranazionali, in par�colare dell’ONU, rifle�endo sulle possibili 
 strategie volte a rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale 

 ·  Confrontare la situazione precos�tuzionale  dello Stato italiano con quella successiva, 
 valutando le strategie possibili per consen�re la piena realizzazione del principio di 
 uguaglianza e del diri�o al lavoro enuncia� nella nostra Cos�tuzione 

 ·  Essere in grado di riconoscere la tutela  delle diverse forme di libertà civile in Italia, 
 confrontandola con quella applicata in altre epoche storiche e in altri contes� geografi 
 ci e culturali 

 ·  Riconoscere quali siano le principali garanzie  di stabilità poli�ca del nostro Stato, 
 effe�uando anche confron� tra il nostro sistema is�tuzionale e quello di altri Sta� ed 
 essendo altresì in grado di valutare le proposte di riforma rela�ve alla nostra forma di 
 governo 

 ·  Saper valutare le proposte di riforma al  sistema giudiziario italiano, nel rispe�o sia dei 
 diri� dei ci�adini sia del principio di indipendenza della Magistratura 

 Nuclei Tema�ci Fondan�  ·  LO STATO 
 ·  IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
 ·  LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 ·  I CITTADINI E LA COSTITUZIONE 
 ·  L’ORDINAMENTO DELLO STATO 
 ·  L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

 Spazi e tempi  ·  Aula  3.0  (l’aula  che  ospita  la  classe  è  dotata  degli  arredi  e  delle  infrastru�ure 
 tecnologiche  che  consentono  di  operare  in  un  ambiente  di  apprendimento 
 cara�erizzato  da  numerosi  elemen�  di  innovazione  e  di  u�lizzare  le  nuove 
 metodologie dida�che) 

 ·  I  tempi  sono  sta�  ges��  nella  massima  flessibilità,  in  considerazione  dei  bisogni 
 forma�vi di ciascun alunno ed ai rispe�vi ritmi di apprendimento. 
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 Materiali u�lizza�(tes�, 
 documen�, esperienze, proge� 
 e problemi, grafici, mappe) 

 ·  Cos�tuzione della Repubblica Italiana 
 ·  Altri tes� norma�vi di rango inferiore 
 ·  Ar�coli pubblica� su testate nazionali  online e cartacee 

 Metodi  ·  Lezioni frontali e dialogate 
 ·  Coopera�ve learning 
 ·  Lezioni mul�mediali 
 ·  Problem solving 
 ·  Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 ·  A�vità laboratoriale 
 ·  Brainstorming 
 ·  Peer educa�on 

 Criteri e strumen� di 
 valutazione 

 La  valutazione  ha  avuto  ad  ogge�o  sia  i  risulta�  di  apprendimento  sia  i  processi,  privilegiando 
 l’interrogazione  orale,  sia  individuale  che  colle�va,  promuovendo  l’autovalutazione  da  parte  dei 
 singoli  alunni  e  del  gruppo  classe.  Le  verifiche  sono  state  somministrate  durante  l’intero  anno 
 scolas�co  al  termine  di  ciascuna  UDA,  per  un  totale  medio  complessivo  di  ¾  verifiche  orali  per 
 ciscuna  frazione  dell’anno  (  trimestre  e  pentamestre.)Nella  misurazione/valutazione  si  è  tenuto 
 conto della griglia allegata al PTOF, approvata dai competen� OO.CC. 

 Modalità di svolgimento 
 approfondimen� e recuperi 

 ·  Pausa dida�ca dopo il primo trimestre; 
 ·  Interven� individualizza� di recupero. 
 ·  Peer tutoring 

 Osservazioni sul 
 comportamento scolas�co degli 
 studen� 

 Il  comportamento  degli  alunni  è  stato  rispe�oso  delle  regole  di  condo�a  esplicitate  nel  Pa�o 
 educa�vo  di  corresponsabilità,  nel  Regolamento  di  disciplina  alunni  approvato  dal  Consiglio  di 
 Is�tuto,  in  linea  con  le  competenze  acquisite  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Ci�adinanza  e 
 Cos�tuzione.  Il  rapporto  tra  gli  alunni  e  tra  ques�  ul�mi  e  la  docente  è  stato  improntato  al  massimo 
 rispe�o e alla piena fiducia. 
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 ECONOMIA AZIENDALE 

 Finalità 
 L’Economia aziendale si caratterizza per una offerta formativa che ha come sfondo 
 il mercato e lo studio dei macro fenomeni aziendali, nazionali e internazionali, la 
 normativa civilistica e fiscale, in un'ottica mirata all’utilizzo delle tecnologie. 

 Obiettivi didattici 
 raggiunti 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo piu’ che soddisfacente da  una  parte della 
 classe , altri , la maggioranza , hanno raggiunto comunque gli obiettivi prefissati in 
 modo sufficiente. 

 contenuti trattati 
 generali 

 La contabilità generale 
 - le immobilizzazioni immateriali 
 - le immobilizzazioni materiali 
 - costruzioni in economia 
 - la cessione di beni strumentali 
 - la locazione e il leasing finanziario 
 - il personale dipendente 
 - gli acquisti, le vendite e il regolamento 

 Le scritture di assestamento 
 - Le scritture di completamento (interessi maturati sui c/c; crediti e debiti da 

 liquidare; tfr maturato nell’esercizio; crediti e debiti per iva;) 
 - le scritture di integrazione (rilevazione dei ratei attivi e passivi; 
 accantonamento dei fondi rischi e oneri; valutazione dei crediti;) 
 - le scritture di rettifica (risconti attivi e passivi; valutazione delle rimanenze di 
 magazzino) 

 - le scritture di ammortamento e il calcolo delle quote di ammortamento. 
 - La rilevazione delle imposte dirette, la situazione contabile finale, le scritture 
 di epilogo e di chiusura. 

 Il bilancio d’esercizio 
 - il sistema informativo di bilancio 
 - la normativa sul bilancio 
 - Il bilancio delle micro-imprese, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio in 

 forma ordinaria 
 - le componenti del bilancio d’esercizio civilistico (stato patrimoniale, conto 

 economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) 
 - schema del bilancio in forma ordinaria (schema dello stato patrimoniale ai 

 sensi dell’art. 2424 c.c. e schema del conto economico ai sensi dell’art. 2425 
 c.c.)schema del bilancio in forma abbreviata (schema dello stato 
 patrimoniale  ai sensi dell’art. 2435 bis c.c. e schema del conto 
 economico ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.). 

 Analisi per indici 
 - lo stato patrimoniale riclassificato 
 - il conto economico riclassificato (conto economico a valore aggiunto e 

 conto economico a ricavi e costo del venduto) 
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 - l’analisi patrimoniale (composizione degli impieghi e composizione delle 
 fonti) 

 - indici di redditività (ROE, ROI, ROD, EBITDA MARGIN, ROS, ROTAZIONE DEGLI 
 IMPIEGHI, LEVERAGE) 

 - analisi della produttività 
 - l’analisi finanziaria (patrimonio circolante netto, margine di struttura e 

 copertura globale, margine di tesoreria e indici di liquidità 
 posizione finanziaria netta, indice di rotazione e indice di durata) 

 -  elaborazione bilancio con dati a scelta 

 Imposizione fiscale in ambito aziendale 
 - Le imposte indirette e dirette 
 - l’iva e la fatturazione elettronica 
 - il concetto tributario di reddito di impresa 
 - i principi su cui si fonda il reddito fiscale 
 - il reddito imponibile 
 - le dichiarazioni dei redditi annuali e il versamento delle imposte dirette 
 - la liquidazione delle imposte nei soggetti ires. 

 Spazi e tempi 
 ●  aula tradizionale 
 ●  aula virtuale (Google Classroom) 

 Materiali utilizzati (  testi, 
 documenti, 
 esperienze, progetti e 
 situazioni/problemi) 

 Libri di testo, codice civile, video su argomenti di specifico interesse e sugli 
 aggiornamenti fiscali 

 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 

 Sotto il profilo relazionale i rapporti degli alunni tra loro e con i docenti sono 
 sereni e distesi  . 
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 scolastico degli 
 studenti 

 Matematica 

 Finalità 

 Avere buona padronanza del concetto di funzione reale in due variabili reali, 
 sapendo utilizzare le proprietà di continuità e di derivabilità. Essere in grado di 
 utilizzare le conoscenze dell’analisi e delle linee di livello per interpretare e 
 rappresentare graficamente le funzioni di due variabili Comprendere l’importanza 
 della ricerca dei massimi e dei minimi nei fenomeni del mondo reale e 
 dell’economia e saperli determinare mediante i metodi e procedimenti opportuni. 
 Conoscere e utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

 Obiettivi didattici 
 raggiunti 

 • Saper risolvere (semplici) disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili • 
 Saper utilizzare le linee di livello per le funzioni in due variabili • Saper calcolare limiti 
 e derivate parziali per le funzioni in due variabili • Saper calcolare massimi e minimi 
 relativi di funzioni in due variabili tramite le linee di livello e con le derivate • Saper 
 determinare massimi e minimi vincolati e assoluti con i metodi opportuni • 
 Riconoscere i diversi contesti applicativi e adottare procedimenti risolutivi adeguati. 

 contenuti trattati 
 generali 

 Disequazioni in due variabili. 
 Funzioni e limiti in una e due variabili. 
 Ricerca Operativa: problemi di scelta ad effetti certi e immediati Problema delle 
 scorte, Problemi di scelta fra più alternative, Problemi di scelta ad effetti certi e 
 differiti. 

 Spazi e tempi 
 ●  aula tradizionale 
 ●  aula virtuale (Google Classroom) 

 Materiali utilizzati (  testi, 
 documenti, esperienze, 
 progetti e 
 situazioni/problemi) 

 Libri di testo,  video su argomenti trattati in aula, utilizzo di software specifico come 
 Geogebra. 

 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 
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 Modalità di svolgimento 
 approfondimenti e 
 recuperi 

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

 Osservazioni sul 
 comportamento 
 scolastico degli studenti 

 (  I rapporti con classe classe sono sempre stati sereni  e collaborativi. 

 Materia: I.R.C. 

 Finalità 

 La  programmazione  pedagogico-didattica  è  stata  elaborata  in  linea  con  le 
 indicazioni  per  l'insegnamento  della  Religione  Cattolica  ,pubblicate  il  28  Giugno 
 2012  d’intesa  tra  il  MIUR  e  la  CEI,  rispondendo  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;  nel  rispetto  delle  finalità  previste  dal 
 piano  dell'offerta  formativa  e  delle  caratteristiche  specifiche  della  popolazione 
 scolastica dell’Istituto. 

 Finalità  Formative  La  programmazione  del  lavoro  si  svolge  con  le  seguenti 
 finalità:  Contribuire  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; 

 -Offrire un contributo specifico: 
 -nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà, 
 -nell'area logico- argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura 

 e la valutazione del dato religioso, 

 -nell'area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la 
 religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e 
 mondiale; 

 -nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di 
 significati e l'attribuzione di senso, 

 Obiettivi didattici 
 raggiunti 

 Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si prefigge di mettere lo studente in 
 condizione di: 

 -  sviluppare  un  più  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; 

 -  saper  valutare  la  presenza  e  l’incidenza  del  cristianesimo  nella  storia  e  nella 
 cultura  per  una  lettura  critica  del  mondo  contemporaneo;  -  utilizzare 
 consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,  interpretandone 
 correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della  Chiesa,  nel  confronto 
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 aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 contenuti trattati 
 generali 

 La scelta degli argomenti è stata finalizzata a guidare i ragazzi a 
 confrontare la visione cristiana cattolica con altri sistemi di significato 
 presenti nella società contemporanea. L'alunno che vive nella cultura 
 laica deve essere guidato a scoprire le verità normative dei principi etici 
 e della prassi cattolica attraverso l'accostamento alla tradizione e 
 all'insegnamento della Chiesa. 

 Spazi e tempi 
 ●  aula tradizionale 
 ●  aula virtuale (Google Classroom) 

 Materiali utilizzati (  testi, 
 documenti, esperienze, 
 progetti e 
 situazioni/problemi) 

 Libri di testo 
 Documenti 
 Mappe concettuali 
 Documenti video 

 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, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non sempre 
 ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace 
 confronto. 
 Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di alunni/e; 
 il resto della classe ha partecipato saltuariamente quando motivato nei propri 
 interessi personali. Il processo di socializzazione si è sufficientemente sviluppato. 
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 INGLESE 

 Finalità 
 ●  padroneggiare  la  lingua  inglese  per  scopi  comunicativi  e 

 utilizzare  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); 

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

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

 ●  utilizzare  i  sistemi  informativi  aziendali  e  gli  strumenti  di 
 comunicazione  integrata  d’impresa,  per  realizzare 
 attività  comunicative  con  riferimento  ai  differenti 
 contesti. 

 Obiettivi didattici 
 raggiunti 

 Complessivamente gli alunni sanno: 

 ●  Esprimere  e  argomentare  le  proprie  opinioni  su 
 argomenti  generali,  di  studio  o  di  lavoro  nell’interazione 
 con un parlante anche nativo. 

 ●  Comprendere  testi  orali  in  lingua  standard,  riguardanti 
 argomenti  noti  d’attualità,  di  studio  e  di  lavoro, 
 cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

 ●  Comprendere,  testi  scritti  relativamente  complessi, 
 continui  e  non  continui,  riguardanti  argomenti  di 
 attualità,  di  studio  e  di  lavoro,  cogliendone  le  idee 
 principali. 

 ●  Trasporre  in  lingua  italiana  brevi  testi  scritti  nella  lingua 
 comunitaria  relativi  all’ambito  di  studio  e  di  lavoro  e 
 viceversa. 

 ●  Riconoscere  la  dimensione  culturale  della  lingua  ai  fini 
 della  mediazione  linguistica  e  della  comunicazione 
 interculturale. 
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 Contenuti trattati 
 generali 

 ●  Banking services 
 ●  Methods of payment 
 ●  The Stock Exchange 
 ●  Marketing and advertising 
 ●  Green Economy 
 ●  The Organization of the EU 
 ●  G. Orwell 

 VEDI CONTENUTI DETTAGLIATI IN ALLEGATO 

 Spazi e tempi  ●  aula tradizionale 

 ●  aula virtuale (Google Classroom) 

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

 Libro di testo, mappe, ppt, grafici, documenti, articoli. 

 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) 
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 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  ha  seguito  le  varie  attività  proposte,  anche  in  modalità  a 
 distanza,  manifestando  comportamenti  scolastici  diversificati.  In 
 generale,  la  quasi  totalità  della  classe  ha  mostrato  buona 
 partecipazione,  motivazione  alle  lezioni,  approfondendo  gli 
 argomenti  e  mostrando  di  possedere  le  competenze  proprie  del 
 livello  in  uscita;  parte  della  classe  mostra,  mio  malgrado,  di  non 
 sapersi  staccare  all'apprendimento  mnemonico  che  rimane  l’unico 
 espediente  a  cui  far  ricorso  specialmente  se  gli  argomenti 
 appartengono  al  linguaggio  settoriale  di  indirizzo.  Il  ritmo  di 
 apprendimento  è  stato  medio,  talvolta  rallentato  dalla  difficoltà  di 
 rispettare  le  scadenze.  Da  un  punto  di  vista  prettamente 
 comportamentale,  gli  alunni  hanno  mantenuto  atteggiamenti 
 rispettosi  nei  confronti  dei  compagni  e  dei  docenti,  mostrando 
 decoro  in  varie  circostanze,  pur  non  sempre  rispettando  la  regola 
 della  puntualità,  riferita  sia  alle  consegne  che  agli  orari.  Nel 
 complesso  la  classe  raggiunge  un  profitto  complessivo  quasi 
 discreto. 
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 Materia INFORMATICA 

 Finalità  La disciplina concorre al raggiungimento dei seguen� risulta� di apprendimento espressi in termini 
 di competenza: 

 ● u�lizzare il linguaggio e i metodi propri dell'Informa�ca per organizzare e valutare 
 adeguatamente informazioni e il loro tra�amento.; 

 ● u�lizzare le strategie del pensiero razionale per elaborare algoritmi per affrontare 
 situazioni problema�che, con opportune soluzioni; 

 ● u�lizzare le re� e gli strumen� informa�ci nelle a�vità di studio, ricerca e 
 approfondimento disciplinare; 

 ● Applicare le conoscenze teoriche a svolgere compi� pra�ci nella vita reale ed in ambito 
 aziendale 

 ● conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
 specifici campi professionali di riferimento. 

 ● Capacità’ nella scelta dell'implementazione di un database Aziendale. 

 Obie�vi dida�ci 
 raggiun� 

 ●  Nel complesso le studentesse e gli studen� possiedono gli strumen� Informa�ci 
 necessari per la comprensione delle discipline scien�fiche e per poter operare nella vita 
 reale . 

 ●  U�lizzare gli strumen� informa�ci con specifiche applicazioni alla realtà 
 aziendale. 

 ●  Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomen� generali, di studio e 
 proge�azioni di re� 

 ●  saper proge�are una base di da�  aziendale 
 ●  o�mizzare ricerche mirate su internet 
 ●  risolvere problemi di configurazioni e confli� in una rete LAN 
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 contenu� tra�a� 
 generali 

 ●  RETI 

 ●  Conce�o di RETE 

 ●  Quali sono le TIPOLOGIE DI RETI 

 ●  Classificazioni Delle Re�; 

 ●  PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 

 ●  Internet 

 ●  Si� web ,Posta Ele�ronica 

 ●  LA PROGRAMMAZIONE 

 ●  Introduzione alla programmazione 

 ●  Conce�o di PROGRAMMAZIONE 

 33 
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 ●  Linguaggi Di Programmazione 

 ●  PRESENTAZIONE e ambiente di lavoro del linguaggio  SQL 

 L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN AZIENDA 

 ●  Simulazione ges�one azienda VIRTUALE. 

 ●  Uso corre�o dell’informazione 

 Conce�o di DBASE ( ACCESS) 

 ●  CAMPI, RECORD TABELLE, 

 ●  MASCHERE, QUERY REPORT 

 ●  RELAZIONE ,CHIAVE PRIMARIA 

 ●  Sicurezza dei da� (Backup) 

 ●  Virus e an�virus 

 ●  Cri�ografia 

 ●  Riservatezza Ed Integrità 

 ●  Legge sulla privacy 

 ●  Il  Regolamento Generale sulla Protezione dei Da�  (GDPR) 

 ●  SISTEMA DAD 

 ●  UTILIZZO E IMPIEGO NELLA VITA SCOLASTICA 

 ●  Sistema informa�vo 

 ●  Fa�ura ele�ronica 

 ●  Esercitazioni e simulazioni in laboratorio 
 ●  CENNI SUL WEB E PAGINE HTML 

 Spazi e tempi  ●  aula tradizionale 
 ●  aula virtuale (Google Classroom) 

 laboratorio 

 Materiali u�lizza� (  tes�, 
 documen�, esperienze, 
 proge� e problemi, 
 grafici, mappe) 

 ●  libro di testo per facilitare uno studio individuale 

 ●  Mappe e simulazioni per esercitazioni laboratoriali 

 ●  problemi reali di �po Informa�co 
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 Metodi  Lezioni frontali e dialogate 
 Coopera�ve learning 
 Lezioni mul�mediali 
 Problem solving 
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 A�vità laboratoriale 
 Flipped classroom 
 Brainstorming 
 Peer educa�on 
 DAD (GSuite for Educa�on, Google Meet) 

 Criteri e strumen� di 
 valutazione 

 ●  griglie di valutazione delle a�vità in presenza 
 ●  griglie di valutazione delle a�vità in DAD 

 Modalità di svolgimento 
 approfondimen� e 
 recuperi 

 ●  Pausa dida�ca dopo il primo trimestre; 
 ●  Interven� individualizza� di recupero. 

 Osservazioni sul 
 comportamento 

 scolas�co degli studen� 

 La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corre�o, non sempre ha u�lizzato 
 le a�vità proposte come momen� di vera riflessione ed efficace confronto. 
 Il  dialogo  ha  sempre  fornito  spun�  di  riflessione  e  contribu�  posi�vi.  Solidarietà  fra  compagni, 

 rispe�o  delle  regole  ed  a�tudine  al  confronto  hanno  cara�erizzato  il  comportamento  della  maggior 
 parte  degli  studen�.  Ma  nel  complesso  la  classa  ha  sempre  dimostrato  un  comportamento 
 rispe�oso ed adeguato nel rispe�o delle regole scolas�co. 
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 SCIENZE MOTORIE 

 Finalità 

 Il  percorso  curricolare  è  concentrato  sul  consolidamento  e  approfondimento  dei 
 contenuti  proposti  negli  anni  precedenti,  con  differenziazioni  riguardanti  la 
 gradualità  e  progressione  del  carico  di  lavoro.  Gli  argomenti  proposti  hanno 
 l’obiettivo  di  favorire  un  potenziamento  delle  capacità  condizionali,  della  mobilità 
 articolare,  del  miglioramento  delle  capacità  coordinative  ed  essere  in  grado  di 
 sviluppare  un’attività  motoria  complessa  adeguata  ad  una  completa  maturazione 
 personale. 
 Praticare  e  saper  applicare  i  fondamentali  e  le  posizioni  tecnico-tattiche  in  almeno 
 un gioco di squadra e in una disciplina individuale. 
 Acquisire  atteggiamenti  corretti  in  difesa  della  salute,  per  prevenire  infortuni  e  per 
 creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 
 Conoscere  le  norme  di  comportamento  per  la  prevenzione  di  infortuni,  del  primo 
 soccorso ed i principi per l’adozione di corretti stili di vita. 
 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

 Obiettivi didattici 
 raggiunti 

 Gli  alunni  hanno  acquisito  in  genere,  un  buon  grado  di  conoscenza  della  disciplina, 
 sia  dal  punto  di  vista  pratico  che  teorico,  nonché  dei  termini  essenziali,  dei  metodi, 
 delle  tecniche  degli  argomenti  proposti,  facendo  proprie  le  competenze  della 
 disciplina e percependo l'importanza dello sport come costume di vita. 
 Gli  argomenti  proposti,  compresi  quelli  prettamente  teorici,  sono  stati  affrontati  in 
 maniera  positiva  da  tutti  gli  alunni,  anche  se  con  diversi  gradi  di  interesse  e 
 partecipazione  attiva.  Per  quanto  riguarda  l'andamento  didattico  conseguito,  è  da 
 considerarsi  sicuramente  positivo  per  l’intera  classe  con  dei  livelli  di  preparazione 
 che nella maggioranza dei casi risulta buono. 

 contenuti trattati 
 generali 

 Modulo 1 
 Percezione di sè e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
 Azioni motorie in situazioni diverse e complesse 
 Attività di coordinazione statica e dinamica e di coordinazione oculo-manuale e 
 oculo podalica 
 Consolidamento degli schemi motori di base e delle capacità condizionali 
 Strutturazione del tempo e dello spazio 
 Potenziamento fisiologico generale 
 Modulo 2 
 Il corpo umano: struttura e funzioni 
 Apparato scheletrico, articolare, respiratorio, cardio-circolatorio, sistema muscolare 
 Effetti del movimento sugli apparati e sistemi 
 Modulo 3 
 Sport, regole e Fair Play 
 Pallavolo: regole fondamentali e dinamica del gioco, i fondamentali individuali di 
 attacco,i fondamentali individuali di difesa; schemi di attacco e di difesa; 
 Basket: regole fondamentali e dinamica del gioco, i fondamentali individuali di 
 attacco,i fondamentali individuali di difesa; 
 Modulo 4 
 Relazioni con l’ambiente naturale 
 Attività in ambiente naturale 
 Rispetto e cura dell’ambiente 
 Concetto di salute, Doping, Alimentazione 
 I principali Paramorfismi e Dismorfismi 
 I principi del Primo soccorso 
 ll Linguaggio non verbale 

 ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 
 METD  110001@  ISTRUZIONE  .  IT  -  METD  110001@  PEC  .  ISTRUZIONE  .  IT  -  WWW  .  ITCGSANTAGATA  .  EDU  .  IT 

 MOD. N.16 D - Q 

 34 



 I valori educativi dello Sport, Fair Play Video lezioni di potenziamento 

 Spazi e tempi 
 ●  aula tradizionale 
 ●  aula virtuale (Google Classroom) 

 Materiali utilizzati (  testi, 
 documenti, esperienze, 
 progetti e 
 situazioni/problemi) 

 ●     Libro di testo 
 ●     Dispense 
 ●     Video 
 ●      PPT 

 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 

 Nel corso dell’anno gli alunni hanno evidenziato un comportamento abbastanza 
 corretto. Per le attività e le proposte didattiche la maggior parte degli alunni ha 
 dimostrato interesse e coinvolgimento. 
 La partecipazione giornaliera a tutte le attività didattiche è stata assidua. 
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 Materia: Lingua e Le�eratura italiana 

 Finalità  ●  Padroneggiare  gli  strumen�  espressivi  e  argomenta�vi  indispensabili  per  ges�re  l'interazione 
 comunica�va-verbale in vari contes� 
 ●  Leggere, comprendere e interpretare tes� scri�  di vario �po 
 ●  Produrre varie �pologie testuali in relazione  ai differen� scopi comunica�vi 

 ●  U�lizzare  gli  strumen�  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole  del  patrimonio  ar�s�co  e 
 le�erario 

 Obie�vi dida�ci 
 raggiun� 

 ●  Iden�ficare  le  tappe  essenziali  dello  sviluppo  storico-culturale  della  lingua  italiana  dal  Naturalismo 
 al Novecento 

 ●  U�lizzare i diversi registri linguis�ci con riferimento alle diverse �pologie dei des�natari dei servizi 
 ●  Redigere tes� informa�vi e argomenta�vi funzionali all'ambito di studio e di ricerca 
 ●  Produrre tes� scri� 
 ●  Argomentare su tema�che predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole stru�urate 
 ●  Iden�ficare  le  tappe  fondamentali  che  hanno  cara�erizzato  il  processo  di  sviluppo  della  cultura 

 le�eraria italiana dal Naturalismo al Novecento 

 Contenu� tra�a� 
 generali 

 ·  L'età postunitaria: le nuove tendenze poe�che  e il trionfo del romanzo 

 ·  La Scapigliatura e i modelli francesi 

 ·  Giosue Carducci, una grande personalità  della cultura italiana nell’età risorgimentale 

 ·  Il Naturalismo francese, il Posi�vismo,  il Verismo italiano e  la rivoluzionaria novità dei  procedimen� 
 narra�vi di Giovanni Verga 

 ·  Il Decaden�smo e l'esperienza dell'ignoto  e dell'assoluto 

 ·  Gabriele d'Annunzio: la percezione della  fragilità dell'io e il sogno di onnipotenza - Giovanni Pascoli: 
 la forza innova�va delle soluzioni formali 

 ·  Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie  europee 

 ·  Il superamento del Verismo nei romanzi di  Svevo e Pirandello 

 ·  Tra le due guerre – L’Erme�smo e l  a lirica  di Ungare� e Quasimodo 

 ·  ll romanzo italiano del dopoguerra: P. Levi 

 Spazi e tempi 
 ●  Aula tradizionale 

 ●  Aula virtuale (Google Classroom) 
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 Materiali u�lizza� (tes�, 
 documen�, esperienze, 
 proge� e 
 situazioni/problemi) 

 ●  Libri di testo, fotocopie, appun�, ricerche 

 Metodi 
 ●  Lezioni frontali e dialogate 

 ●  Coopera�ve learning 

 ●  Lezioni mul�mediali 

 ●  Problem solving 

 ●  Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 ●  A�vità laboratoriale 

 ●  Flipped classroom 

 ●  Brainstorming 

 ●  Peer educa�on 

 ●  DAD (GSuite for Educa�on, Google Meet) 

 Criteri e strumen� di 
 valutazione 

 ●  Griglie di valutazione delle a�vità in presenza 
 ●  Griglie di valutazione delle a�vità in DAD 

 Modalità di svolgimento 
 approfondimen� e 
 recuperi 

 ●  Pausa dida�ca dopo il primo trimestre 

 ●  Interven� individualizza� di recupero 

 Osservazioni sul 
 comportamento 
 scolas�co degli studen� 

 La  classe  è  formata  da  12  alunni,  (8  maschi  e  4  femmine),  di  cui  1  portatore  di  handicap  seguito 
 dall’insegnante  di  sostegno  per  dicio�o  ore  se�manali.  Dall’analisi  del  comportamento,  la  classe  non  ha 
 presentato  problemi  par�colari,  tu�  gli  alunni  si  sono  adegua�  alle  regole  della  vita  di  classe,  mostrandosi 
 corre�  nei  rappor�  con  i  compagni  e  con  i  docen�,  pertanto  il  lavoro  scolas�co  si  è  svolto  serenamente. 
 Diversa  è  la  situazione  per  quanto  riguarda  la  partecipazione  al  lavoro  scolas�co  e  l’impegno  nello  studio 
 personale,  infa�  alcuni  alunni  hanno  mostrato  disponibilità  al  dialogo  educa�vo,  diligenza,  impegno  e 
 volontà;  altri  hanno  mostrato  un  metodo  di  lavoro  non  del  tu�o  autonomo  ed  altri  invece  hanno  mostrato  un 
 impegno discon�nuo e hanno avuto bisogno di sollecitazioni e rinforzi. 
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 Materia: Storia 

 Finalità 
 ●  Comprendere,  anche  in  una  prospe�va  interculturale,  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi 

 storici  in  dimensione  diacronica  a�raverso  il  confronto  tra  epoche  e  in  dimensione  sincronica 
 a�raverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 ●  Cogliere  le  implicazioni  storiche,  e�che,  sociali,  produ�ve,  economiche  ed  ambientali 
 dell’innovazione  scien�fico-tecnologica  e,  in  par�colare,  il  loro  impa�o  sul  mondo  del  lavoro  e 
 sulle dinamiche occupazionali 

 Obie�vi dida�ci 
 raggiun� 

 ●  Ricostruire processi di trasformazione individuando  elemen� di persistenza e discon�nuità 
 ●  Riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  dei  sistemi  economici  e  poli�ci  e  individuarne  i  nessi  con  i 
 contes� internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 
 ●  Individuare  i  cambiamen�  culturali,  socio-economici  e  poli�co-is�tuzionali  (es.  in  rapporto  a 
 rivoluzioni e riforme) 
 ●  Analizzare  corren�  di  pensiero,  contes�,  fa�ori  e  strumen�  che  hanno  favorito  le  innovazioni 
 scien�fiche e tecnologiche; 
 ●  Individuare  l’evoluzione  sociale,  culturale  e  ambientale  del  territorio  con  riferimen�  ai  contes� 
 nazionali ed internazionali 
 ●  U�lizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
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 Contenu� tra�a� 
 generali 

 L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE” 

 -  Il mondo all’inizio del Novecento 

 -  L’Italia all’inizio del Novecento 

 DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929 

 -  La Grande guerra 

 -  Il primo dopoguerra e la grande crisi 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 -  Le origini del fascismo 

 -  La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

 -  Il nazionalsocialismo in Germania 

 -  Il regime fascista 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 -  Il mondo alla vigilia della seconda guerra  mondiale 

 -  Una guerra totale 

 Spazi e tempi 
 ●  Aula tradizionale 

 ●  Aula virtuale (Google Classroom) 

 Materiali u�lizza� (tes�, 
 documen�, esperienze, 
 proge� e 
 situazioni/problemi) 

 ●  Libri di testo, fotocopie, appun�, ricerche 

 Metodi 
 ●  Lezioni frontali e dialogate 

 ●  Coopera�ve learning 

 ●  Lezioni mul�mediali 

 ●  Problem solving 

 ●  Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 ●  A�vità laboratoriale 

 ●  Flipped classroom 

 ●  Brainstorming 

 ●  Peer educa�on 
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 ●  DAD (GSuite for Educa�on, Google Meet) 

 Criteri e strumen� di 
 valutazione 

 ●  Griglie di valutazione delle a�vità in presenza 
 ●  Griglie di valutazione delle a�vità in DAD 

 Modalità di svolgimento 
 approfondimen� e 
 recuperi 

 ●  Pausa dida�ca dopo il primo trimestre 

 ●  Interven� individualizza� di recupero 

 Osservazioni sul 
 comportamento 
 scolas�co degli studen� 

 La  classe  è  formata  da  12  alunni,  (8  maschi  e  4  femmine),  di  cui  1  portatore  di  handicap  seguito 
 dall’insegnante  di  sostegno  per  dicio�o  ore  se�manali.  Dall’analisi  del  comportamento,  la  classe  non  ha 
 presentato  problemi  par�colari,  tu�  gli  alunni  si  sono  adegua�  alle  regole  della  vita  di  classe,  mostrandosi 
 corre�  nei  rappor�  con  i  compagni  e  con  i  docen�,  pertanto  il  lavoro  scolas�co  si  è  svolto  serenamente. 
 Diversa  è  la  situazione  per  quanto  riguarda  la  partecipazione  al  lavoro  scolas�co  e  l’impegno  nello  studio 
 personale,  infa�  alcuni  alunni  hanno  mostrato  disponibilità  al  dialogo  educa�vo,  diligenza,  impegno  e 
 volontà;  altri  hanno  mostrato  un  metodo  di  lavoro  non  del  tu�o  autonomo  ed  altri  invece  hanno  mostrato 
 un impegno discon�nuo e hanno avuto bisogno di sollecitazioni e rinforzi. 

 SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (  art. 22 comma 3 OM 65/2022) 

 TIPOLOGIA  IT.  ST. 
 ING 

 L 
 MAT.  INFOR. 

 EC. 
 AZ. 

 DIR. 
 EC. 
 POL. 

 SC. 
 MOT. 

 TESTO  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 DOCUMENTO  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 ESPERIENZA  x  x  x  x 

 PROGETTO  x  x 

 SITUAZIONE/PROBLEM 
 A  x  x  x  x  x 

 UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI  EDUCAZIONE  CIVICA 

 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 Educazione Civica: 

 Titolo  Competenze acquisite 

 ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 
 METD  110001@  ISTRUZIONE  .  IT  -  METD  110001@  PEC  .  ISTRUZIONE  .  IT  -  WWW  .  ITCGSANTAGATA  .  EDU  .  IT 

 MOD. N.16 D - Q 

 40 



 1.  Un passo verso il futuro ed in 
 particolare: 

 - scelte di acquisto consapevoli; 

 - sicurezza e identità digitale. 

 Essere consapevoli nelle modalità di acquisto di beni e 
 servizi; 

 Amministrazione ricorrendo agli strumen� di iden�tà 
 digitale. 

 PERCORSO/I  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER  L'ORIENTAMENTO  NEL  TRIENNIO  (  PCTO  )  ART  . 
 22  COMMA  II  LETTERA  B  -  OM  65/2022 

 Titolo e descrizione  del 
 percorso triennale 

 Ente partner e 
 sogge� coinvol� 

 Descrizione delle 
 a�vità svolte 

 Competenze EQF e di 
 ci�adinanza acquisite 

 IBM Skills Build 
 Sicurezza informa�ca 
 (Cyber Security) 

 IBM Italia  ● 
 Il proge�o ha lo 
 scopo di 
 coinvolgere e 
 sensibilizzare i 
 giovani in un 
 appropriato 
 u�lizzo degli 
 strumen� 
 informa�ci, 
 facendo 
 par�colare 
 a�enzione alla 
 sicurezza 
 informa�ca ed al 
 tra�amento dei 
 da� sensibili. 

 ●  Capacità di lavorare in 
 team; 

 ●  Problem solving; 
 ●  Capacità relazionali e 

 comunica�ve; 
 ●  Spirito di inizia�va e 

 imprenditorialità; 
 ●  Consapevolezza ed 

 espressione culturale; 

 Titolo e descrizione  del 
 percorso triennale 

 Ente partner e 
 sogge� coinvol� 

 Descrizione delle 
 a�vità svolte 

 Competenze EQF e di 
 ci�adinanza acquisite 

 Proge�o IGESA  IGESA SRL  ● 
 Il proge�o ha lo 
 scopo di 
 coinvolgere gli 
 alunni al fine di 
 far loro acquisire 
 quelle esperienze 
 e conoscenze di 
 base, u�li per 
 inserimento nel 

 ●  Capacità di lavorare in 
 team; 

 ●  Problem solving; 
 ●  Capacità relazionali e 

 comunica�ve; 
 ●  Spirito di inizia�va e 

 imprenditorialità; 
 ●  Consapevolezza ed 

 espressione culturale; 
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 mondo del 
 lavoro, 
 trasme�endo 
 loro 
 professionalità e 
 competenza. 

 Titolo e descrizione  del 
 percorso triennale 

 Ente partner e 
 sogge� coinvol� 

 Descrizione delle 
 a�vità svolte 

 Competenze EQF e di 
 ci�adinanza acquisite 

 Contabilità Generale  Studio commerciale 
 Carrello Massimo 

 ● 
 Il proge�o ha lo 
 scopo di 
 coinvolgere gli 
 alunni al fine di 
 far loro acquisire 
 quelle esperienze 
 e conoscenze di 
 base, u�li per 
 inserimento nel 
 mondo del 
 lavoro, 
 trasme�endo 
 loro 
 professionalità e 
 competenza. 

 ●  Capacità di lavorare in 
 team; 

 ●  Problem solving; 
 ●  Capacità relazionali e 

 comunica�ve; 
 ●  Spirito di inizia�va e 

 imprenditorialità; 
 ●  Consapevolezza ed 

 espressione culturale; 
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 PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Titolo Proge�o o 
 denominazione 

 dell’a�vità 
 Obie�vi  A�vità  N° partecipan� 

 Giornata Europea 
 delle Lingue 
 Erasmus Day 

 Valorizzare e potenziare 
 le competenze 
 linguis�che. Confrontarsi 
 con altre culture e modi 
 di vivire. 

 Creazione di word cloud, di acros�ci, 
 Contest “Draw it in your style”, 
 “Albero” in tu�e le lingue del 
 mondo. 

 Tu� 

 Libriamoci/Leggeri 
 …. amo la Sicilia 

 Potenziare e consolidare il 
 piacere di leggere. 
 Educare all’ascolto e alla 
 comprensione orale. 
 S�molare l’interesse. 

 Composizione di poesie. Le�ura di 
 brani di autori siciliani  e recitazione 
 di poesie. 

 Tu� 

 Giornata 
 internazione 
 contro la violenza 
 sulle donne 

 Sensibilizzare al rispe�o 
 delle donne . 

 Proiezione di un breve video, 
 prodo�o dell’Arma dei Carabinieri.  Tu� 

 Giornate di Open 
 Day 

 Potenziare la capacità di 
 alunni. Orientare gli 
 alunni in vista delle loro 
 scelte nel proseguimento 
 degli studi o 
 nell’immissione dire�a 
 nel mondo del lavoro. 

 Incontro presso gli Is�tu� 
 comprensivi del territorio per 
 presentare l’offerta forma�va 
 dell’ITET Lampedusa. Organizzazione 
 e partecipazione Open Day con il 
 coinvolgimen� di alunni e genitori. 

 Gullia Chiara 

 Io leggo perchè  S�molare l’interesse 
 verso la le�ura. 

 Acquisto di libri da donare all’ITET 
 Lampedusa.  Tu� 

 Viaggio diffuso 
 della memoria 

 Ricorda la Shoah, le 
 persecuzioni e le 
 deportazioni. Le leggi 
 razziali. 

 Ascoltare online le tes�monianze dei 
 custodi della Memoria.  Tu� 
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 INVALSI 

 Verificare le conoscenze e 
 le abilità di Italiano, 
 Matema�ca e inglese. 
 Accertare i livelli generali 
 e specifici di 
 apprendimento in 
 coerenza con le 
 indicazioni nazionali. 

 Somministrazione di prove 
 standardizzate.  12 

 World Nutella Day 
 Promuovere la 
 condivisione della stessa 
 passione 

 Presentazione e descrizione del 
 world Nutella day, - Sca�o crea�vo 
 Kahoot con Nutella - realizzazione di 
 una e�che�a personalizzata . 
 Momento conviviale in classe con 
 nutella. 

 tu� 

 Celebrazione del 
 decimo 
 anniversario della 
 scomparsa dello 
 scri�ore Consolo 

 Potenziare e consolidare il 
 piacere di leggere. 
 S�molare l’interesse 
 verso la le�ura. 

 Visione del film documentario 
 “l’isola in me”, in viaggio con 
 Vincenzo Consolo 

 tu� 

 Carnevale 2022  Favorire la crea�vità  Lampedusa in gara, Lampedusa a 
 tema, Lampedusa crea�vo  Tu� 

 Orientamento in 
 uscita 

 Potenziare la capacità di 
 scelta di alunni . 
 Orientare gli alunni in 
 vista delle loro scelte nel 
 proseguimento degli studi 
 o nell’immissione dire�a 
 nel mondo del lavoro. 

 Incontro con università ed en� locali.  Tu� 

 Giornata dei Gius� 
 dell’Umanità 

 Sensibilizzare le giovani 
 generazioni sugli esempi 
 posi�vi dei Gius� 
 dell’umanità 

 Visione di un video dove sono 
 riporta� esempi posi�vi trasmessi 
 dai Gius�. 

 Tu� 

 Corteo della pace 
 Sensibilizzare gli studen� 
 alla solidarietà al popolo 
 ucraino. 

 La manifestazione si svolgerà per le 
 vie ci�adine.  Tu� 

 Incontro con PIF  Sensibilizzare gli studen� 
 alla legalità. 

 Le classi in collegamento da remoto, 
 potranno porre domande nella chat.  Tu� 

 Convegno: I valori 
 dell’imprenditoriali 
 tà giovanile e 
 femminile. 

 Potenziare la capacità di 
 scelta di alunni 
 nell’immissione dire�a 
 nel mondo del lavoro. 

 Convegno organizzato dal parco dei 
 Nebrodi in collaborazione con gli 
 Ordini dei Commercialis� di Pa�, 
 Barcellona P.G. e con l’Ordine dei 
 consulen� del lavoro di Messina. 

 Tu� 

 LA NUOVA ICDL 
 FULL 

 Conoscenza del PC, 
 conoscenza so�ware di 
 base e conoscenza 
 so�ware applica�vi 

 Corsi di formazione laboratoriali con 
 esami per conseguimento della 
 cer�ficazione informa�ca. 

 Tu� tranne 
 Ioppolo 

 Salvatore 
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 Digital marke�ng 
 Conseguire la 
 cer�ficazione in digital 
 marke�ng. 

 Corso laboratoriale. 

 Campisi Roberto 
 Casella Vincenzo 

 Scorza Noemj 
 Vicario Davide 
 Virgilio Marco 

 PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 Nella  classe  sono  presenti  alunni  che  hanno  ricoperto  il  ruolo  di  rappresentante  del  Consiglio  di 
 Istituto ( Casella Vincenzo) e Consulta Provinciale degli studenti (Caprino Manuel Luciano  Nicola). 

 ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ  (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022) 

 Con  riferimento  all’alunno  con  disabilità,  in  coerenza  con  il  Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI), 
 alla  luce  dei  risultati  di  apprendimento  esplicitati  nell’apposita  relazione  finale,  il  CdC  ritiene 
 essenziale che sia assicurata la presenza del docente di sostegno  durante l’esame. 

 I  materiali  da  sottoporre  al  candidato  con  disabilità  durante  il  colloquio  saranno  anch’essi 
 predisposti in coerenza col PEI. 

 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. 

 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. 
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 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  Covid19,  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 Comma 1 Lett. A O.M. 65 Del 14/03/2022) 

 Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

 ➢  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1  lett.  a  -  OM  65  del  14/03/2022,  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 
 lettere  b  e  c  del  Decreto  legislativo  62/2017  .  L’ammissione  all’esame  di  Stato  è  disposta,  in 
 sede  di  scrutinio  finale,  dal  Consiglio  di  classe  presieduto  dal  Dirigente  scolastico  o  da  suo 
 delegato. 

 ➢  Le  istituzioni  scolastiche  valutano  le  deroghe  rispetto  al  requisito  della  frequenza  di  cui  all’art. 
 13  comma  2  lett.  a  del  DL  62/2017,  ai  sensi  dell’art.  14  comma  7  del  DPR  22/06/2009  n.  122 
 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 
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 CREDITO SCOLASTICO 

 I  punteggi  sono  attribuiti  sulla  base  della  Tabella  1  allegato  C  (conversione  del  credito  scolastico 
 complessivo)  all’O.M.  65  del  14/03/2022  di  conversione  dei  crediti  già  maturati  negli  anni  scolastici 
 2019/20  -  2020/21  nonché  quelli  relativi  al  corrente  anno  scolastico,  sulla  base  della  media  dei  voti 
 conseguiti  dagli  studenti  negli  scrutini  finali  per  ciascun  anno  di  corso  e  la  corrispondente  fascia  di 
 attribuzione. 

 TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 Media  Classe terza  Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 M<6  -  -  Pun� 7-8 

 M=6  Pun� 7-8  Pun� 8-9  Pun� 9-10 

 6<M  <  7  Pun� 8-9  Pun� 9-10  Pun� 10-11 

 7<M  <  8  Pun� 9-10  Pun� 10-11  Pun� 11-12 

 8<M  <  9  Pun� 10-11  Pun� 11-12  Pun� 13-14 

 9<M  <  10  Pun� 11-12  Pun� 12-13  Pun� 14-15 

 TABELLA DI CONVERSIONE IN BASE 50 

 PUNTEGGIO IN BASE 4O  PUNTEGGIO IN BASE 50 

 21  26 

 22  28 
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 23  29 

 24  30 

 25  31 

 26  33 

 27  34 

 28  35 

 29  36 

 30  38 

 31  39 

 32  40 

 33  41 

 34  43 

 35  44 

 36  45 

 37  46 
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 38  48 

 39  49 

 40  50 

 CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 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  :  assenze  non  superiori  al  15%  di  200 
 gg (30 gg) 

 ❖  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 (50 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. 
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 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 Simulazione della I prova scritta:  04/05/2022 

 Simulazione della II prova scritta: 06/05/2022 

 Simulazione del colloquio: 17/05/2022 

 SECONDA  PROVA  SCRITTA  art  . 20  DELL  '  OM  65  del  14/03/2022 

 Le  caratteristiche  della  seconda  prova  scritta  sono  indicate  nei  Quadri  di  riferimento  adottati  con 
 DM  769  del  2018,  i  quali  contengono  strutture  e  caratteristiche  della  prova  d'esame  nonché,  per 
 ciascuna  disciplina  caratterizzante,  i  nuclei  tematici  fondamentali  e  gli  obiettivi  della  prova,  la 
 griglia  di  valutazione,  con  gli  indicatori  declinati  in  descrittori  e  la  durata  della  prova  è  stabilita  in 
 ore  sei. 

 A  tal  proposito,  il  consiglio  di  classe  fa  presente  che  la  prova  di  Economia  Aziendale  presenterà 
 una  struttura  articolata  in  due  parti:  la  prima  parte  a  svolgimento  obbligatorio  e  la  seconda  parte 
 composta da più quesiti tra cui lo studente sceglierà quale risolvere. 

 La prova riguarderà analisi di testi e documenti o simulazioni aziendali. 
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 ALLEGATI 

 1.  Griglia per la valutazione del colloquio 
 2.  Griglia per la correzione della prima prova 
 3.  Griglia per la correzione della seconda prova 
 4.  Contenuti disciplinari dettagliati 
 5.  Elenco alunni 
 6.  Tabella crediti 
 7.  PEI e Relazione Finale. 
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