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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. 

  



ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

ELENCO STUDENTI 

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

 

N. Cognome e Nome 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

  



ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

LEONE AGNELLO ECONOMIA AZIENDALE 

FABIO CANNIZZARO ITALIANO/STORIA 

LUISA MESSINA INGLESE 

PATRIZIA ABATE DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

ANGELINA SCAFFIDI MATEMATICA 

MARCELLA LATINO FRANCESE 

GIUSEPPE FERRAROTTO SCIENZE MOTORIE 

CALOGERA VIVIANA TERRANOVA SOSTEGNO 

ROSJ CASELLA RELIGIONE 

  

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe LEONE AGNELLO 

Segretario ANGELINA SCAFFIDI 

Rappresentanti genitori SILVANA TREFILETTI – DANIELE GALATI GIORDANO 

Rappresentanti alunni ANTONINO MATTIA FARANDA – GIUSEPPE GALATI GIORDANO 

 

COMMISSARI INTERNI  

Docenti Discipline 

LEONE AGNELLO ECONOMIA AZIENDALE 

ANGELINA SCAFFIDI MATEMATICA 

MARCELLA MARIA LATINO FRANCESE 
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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 
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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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PROFILO DELLA CLASSE  

(da non pubblicare sul sito web: GDPR 2016)  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

Classe 2016/17 2017/18 2018/19 

studenti della classe    

sospensione del giudizio finale    

promossi scrutinio finale    

non promossi     

provenienti da altro istituto    

ritirati/trasferiti    

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: 

CREDITO SCOLASTICO 

Elenco 

studenti 
Credito 3° anno Credito 4° anno Credito 3°+4° 

NUOVO CREDITO 
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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. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

ITALIANO/STORIA FEBRONIA SCARCELLA PATRIZIA TRUGLIO FABIO CANNIZZARO 

MATEMATICA ANGELINA SCAFFIDI ANGELINA SCAFFIDI ANGELINA SCAFFIDI 

INGLESE LUISA MESSINA LUISA MESSINA LUISA MESSINA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

LEONE AGNELLO LEONE AGNELLO LEONE AGNELLO 

FRANCESE SALVATORE 

ROTONDO COCCO 

MARIA FERRALORO MARCELLA LATINO 

DIRITTO/EC. POLITICA PATRIZIA ABATE PATRIZIA ABATE  PATRIZIA ABATE 

SCIENZE MOTORIE ANTONIO SAVARESE DANIELA LE DONNE GIUSEPPE 

FERRAROTTO 

SOSTEGNO NUNZIA BALLATO GIUSEPPINA 

MONTAGNO 

CALOGERA VIVIANA 

TERRANOVA 

INFORMATICA EUGENIO 

CASAMENTO 

NUCCIO ZITO  

RELIGIONE ROSJ CASELLA ROSJ CASELLA ROSJ CASELLA 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

GLI INVESTIMENTI FINANZIARI 

ITALIANO X 1. Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA 
X 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
X 

INGLESE 

X 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

X 

  4. Competenza digitale  

ECONOMIA AZIENDALE E 

LAB. 
X 

5. Imparare ad imparare 
X 

MATEMATICA X 6. Competenze sociali e civiche X 

DIRITTO X 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

ECONOMIA POLITICA 
X 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
X 

FRANCESE X ITALIANO  

 

 

1. Individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione più appropriati 

ed utili all’interazione nel contesto 

specifico; 

2. Essere in grado di riportare e 

documentare le attività individuali 

e/o di gruppo relative al tema 

specifico; 

3. 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. 

 

 

STORIA  

1. 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. 

2. Sviluppare un maturo senso critico e 

di discernimento personale rispetto 

ai meccanismi degli investimenti 
finanziari  in una prospettiva aperta, 

critica ed interdisciplinare. 
 

 

FRANCESE  

1. padroneggiare la lingua francese 

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 
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(QCER);  

2. redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

3. individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team 

working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento 

INGLESE  

1. conoscere il lessico e la fraseologia 

legato al mondo delle banche.                                                        
2.  conoscere i servizi offerti dalle 

banche alle imprese tra cui i                                                            

finanziamenti.                                                           
3. capire i dati contenuti nei principali 

documenti usati dalle banche.                            
 

 

;DIRITTO / ECONOMIA POLITICA  

1. Analizzare le tipologie di tributi e gli 

effetti della pressione fiscale 

2. Utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria più 

recente 

3. Individuare nella normativa 

nazionale le opportunità di 

finanziamento fornite dagli enti 

nazionale 

4. Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie 

poste in essere per la governance 

di un settore o di un intero paese. 

 

 

 

  

 

  MATEMATICA  

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

trattare adeguatamente 

informazioni  economiche e 

finanziarie 

 

 

  ECONOMIA AZIENDALE  

 

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 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave europee 

e al PECUP per singole discipline)  

IL LAVORO 

ITALIANO X 1. Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA X 2. Comunicazione nelle lingue straniere X 

INGLESE 

X 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

X 

ECONOMIA 

AZIENDALE E LAB. 
X 

4. Imparare ad imparare 
 

MATEMATICA X 5. Competenze sociali e civiche X 

DIRITTO X 6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

ECONOMIA POLITICA 
X 

7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

FRANCESE  ITALIANO X 

 

 

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; 

c) Essere in grado di riportare e 

documentare le attività individuali o 

di gruppo relative al tema lavoro ed a 

eventuali esperienze lavorative  

maturate  

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 per un 

futuro personale o professionale 

 

 

 

 

 

 

                               STORIA  

a) Operare collegamenti tra le proprie 

conoscenze pregresse e quelle 

acquisite in una prospettiva 

interculturale sia ai fini di studio che di 

 



ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

lavoro e collocare le conoscenze 

acquisite in una dimensione storico-

culturale. 

b) Sviluppare un maturo senso critico e 

di discernimento personale rispetto 

alla genesi e alle funzioni degli organi 

di controllo costituzionale in un 

contesto critico e interdisciplinare. 

 

INGLESE  

a) utilizzare l’inglese commerciale per 

interagire in ambiti professionali. 

  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. 

 

 

DIRITTO 

1. Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

costituzionali, della persona della 

collettività 

2. Delineare i principi fondamentali del 

testo costituzionale 

3. Attualizzare il testo costituzionale 

individuando la corrispondenza o 

meno alle grandi questioni di oggi 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

Riconoscere il tipo e gli effetti di 

politiche economico-finanziarie poste 

in essere per la governance di un 

settore o di un intero paese 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

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.. 

 

   MATEMATICA  

 

 

  
Possedere gli strumenti matematici e 

statistici per analizzare il mondo del lavoro 

utilizzando tabelle e grafici. 

 

 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 contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 
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e di gruppo relative a situazioni 

professionali;  

c)  individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

     

 

  



ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

IL MERCATO 

ITALIANO 
X 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
X 

STORIA 
X 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
X 

INGLESE X 3. Competenza matematica, 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

X 

FRANCESE X X 

ECONOMIA AZIENDALE E 

LAB. 
X 

4. Imparare ad imparare 
X 

MATEMATICA 
X 

5. Competenze sociali e 

civiche 
X 

DIRITTO 
X 

6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ECONOMIA POLITICA 
X 

7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
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 comunicazione più 

appropriati ed utili 

all’interazione nel contesto dei 

mercati sia locali che globali 

c) Essere in grado di riportare e 

documentare le attività 

individuali o di gruppo relative 

al tema dei mercati. 

d) Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi 

razionalmente, criticamente e 

responsabilmente di fronte ai 

mercati, alle loro interazioni  ed 

agli eventuali problemi 

economici e sociali, 

sviluppando positivi nessi e 

conservando le acquisizioni 

come bagaglio per un futuro 

personale e professionale 
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STORIA 

a)  Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi dei 

mercati e delle correlate 

tecnologie e tecniche riferite a 

questi. 

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) padroneggiare la lingua 

francese 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);  

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali;  

c)   individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 

INGLESE  

 
d) conoscere il lessico e la 

fraseologia legato al mondo 

della finanza e delle Borse 

Valori. 

e) conoscere le Borse Valori e le 

loro principali operazioni: La 

Borsa Valori di Londra, La 

Borsa  

f) Valori di New York. 

g) conoscere gli intermediari di 

borsa. 

 

X 

DIRITTO 

a) Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

costituzionali, della persona 

della collettività 

b) Attualizzare il testo 

costituzionale individuando la 
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corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi 

 
ECONOMIA POLITICA 

a)  Applicare la normativa vigente 

in materia amministrativa e 

tributaria 

b) Individuare le interrelazione tra 

soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico/sociale/territoriale  

 

 

 ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

 

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 

politiche di mercato aziendale. 

Riconoscere l’evoluzione delle 

strategie di marketing. 

 

   MATEMATICA  

 

 

 

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. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave europee e al 

PECUP per singole discipline) 
 

LE FUNZIONI DELLO STATO 

ITALIANO X 1. Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA X 2. Comunicazione nelle lingue straniere X 

INGLESE X 3. Competenza matematica, competenze 

di base in scienza e tecnologia 
X 

FRANCESE X  

ECONOMIA 

AZIENDALE E LAB. 
X 

4. Imparare ad imparare 
X 

MATEMATICA X 5. Competenze sociali e civiche X 

DIRITTO X 6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

ECONOMIA 

POLITICA 
X 

7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
X 

  ITALIANO  

 

 

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. 

 

 

  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 

c)  

  FRANCESE  
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a) padroneggiare la lingua francese 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); 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

c) d)  individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

INGLESE  

a) conoscere le istituzioni britanniche e 

statunitensi.       

b) confrontare le istituzioni britanniche e 

statunitensi con  quelle del proprio 

paese. 

c)  individuare gli elementi culturali e 

storici di altre società. 

 

 

DIRITTO 

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 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

a) Individuare le interrelazione tra soggetti 

giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico/sociale/territoriale  

 

 

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.. 

 

  MATEMATICA  

 

 
 

Utilizzare grafici e funzioni per interpretare i 

dati ISTAT  
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Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave europee e al 

PECUP per singole discipline) 
 

GLI ORGANI DI CONTROLLO 

COSTITUZIONALE 

ITALIANO X 1Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA X 2Comunicazione nelle lingue straniere X 

INGLESE X 3Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

X 

FRANCESE X  

ECONOMIA 

AZIENDALE E LAB. 
X 

4Imparare ad imparare 
X 

MATEMATICA X 5Competenze sociali e civiche X 

DIRITTO X 6Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

ECONOMIA 

POLITICA 
X 

7Consapevolezza ed espressione 

culturale 
X 

  ITALIANO  

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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 contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per 
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le lingue (QCER); 

 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 

INGLESE 

a) conoscere le istituzioni britanniche e 

statunitensi.                                                                                                                                                                     

b) confrontare le istituzioni britanniche e 

statunitensi con                                                                                            

quelle del proprio paese.                                                                                     

c) individuare gli elementi culturali e storici di 

altre società. 

 

 

DIRITTO 

1. Conoscere la composizione e le funzioni 

degli organi costituzionali 

2. saper individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica 

3. Interpretare alla luce delle sue funzioni il 

ruolo del Presidente della Repubblica nel 

sistema costituzionale italiano 

4. Comprendere le funzioni 

nell’ordinamento italiano della giustizia 

costituzionale 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 Individuare le interrelazione tra soggetti 

giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico/sociale/territoriale  

 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

 

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.. 

 

  MATEMATICA  

 

 

 

 Utilizzare e valutare criticamente informazioni 

statistiche di diversa origine con particolare 

riferimento ai sondaggi. Utilizzare grafici e 

funzioni per interpretare i dati ISTAT 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

LA GUERRA 

ITALIANO X 1Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA 
X 

2Comunicazione nelle lingue 

straniere 
X 

INGLESE X 3Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

X 

FRANCESE X  

ECONOMIA AZIENDALE E 

LAB. 
X 

4Imparare ad imparare 
X 

MATEMATICA X 5Competenze sociali e civiche X 

DIRITTO 
X 

6Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ECONOMIA POLITICA 
X 

7Consapevolezza ed 

espressione culturale 
X 

  ITALIANO  

 

 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione diverse sul 

tema della guerra; 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione più 

appropriati ed utili 

all’interazione sugli argomenti 

specifici; 

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 . 

 

 

  STORIA 

 

 

 

Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

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. 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 
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trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo in relazione al 

fenomeno guerra. 

Sviluppare attraverso la 

conoscenza storiografica un 

maturo senso critico, aperto 

all’esercizio della giustizia, della 

pace e della solidarietà in un 

mondo sempre più 

multiculturale. 

 

 

 

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 

contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue (QCER); 

 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 

INGLESE  

a) conoscere le istituzioni 

britanniche e statunitensi.                                                                                                                                                                     

b) confrontare le istituzioni 

britanniche e statunitensi con                                                                                            

quelle del proprio paese.                                                                                     

c) individuare gli elementi 

culturali e storici di altre società. 

 

 

DIRITTO 

 Comprendere e analizzare 

situazioni e argomenti di natura 

storica, giuridica e politica 

 delineare i principi 

fondamentali della Costituzione 

 Attualizzare il testo 

costituzionale individuando la 

corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

Analizzare le tipologie di tributi e 

gli effetti della pressione fiscale 

 Individuare nella normativa 

nazionale le opportunità di 

finanziamento fornite dagli enti 

nazionale 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico delle forme economiche, 
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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. 

  MATEMATICA  

 

 

 

Utilizzare strumenti di analisi 

matematica e di ricerca operativa 

nello studio di fenomeni economici 

e nelle applicazioni alla realtà 

aziendale. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

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. 

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 
Il programma è stato svolto cosi come programmato all’inizio dell’anno 

scolastico, 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

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- Brainstorming - Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti quali domande orali, 

dibattiti, esercitazioni individuali o in gruppo, prove strutturate o semi 

strutturate. Si sono utilizzate per la valutazione i parametri definiti dal Consiglio 

di Classe tenuto conto degli orientamenti del Collegio Docenti, in particolare 

nella valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni 

e dei progressi constatati.                                                                                                   

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 

Nuclei fondanti della 

disciplina 
Bilancio esercizio 
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INGLESE 

Finalità 

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. 

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 problem-solving. 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  

Modulo 5: Job Applications 

Spazi e tempi 

Le verifiche sono state: 

- varie per tipologia e congrue nel numero;  

- iniziali – in itinere – finali; 

- coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro;  

- frequenti in relazione ai tempi disponibili, per un controllo attento, sistematico 

e trasparente del processo di formazione e dell’efficacia delle strategie 

didattiche impiegate. 

Sono state effettuate n. 2 prove scritte e due orali per trimestre e n. 3 prove 

scritte e due orali per pentamestre. 

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 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In sede di valutazione trimestrale e pentamestrale, oltre ai livelli registrati 

attraverso le verifiche scritte ed orali, sono stati presi in considerazione i 

seguenti indicatori: 

- l’impegno, inteso come applicazione in classe e a casa; 

- la partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, 

manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri 

ambiti conoscitivi; 

- approccio allo studio, intesa come metodo di lavoro; 

- la progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare 

conoscenze e abilità. 

La valutazione trimestrale e pentamestrale è stata data non solo dalla media 

aritmetica dei risultati dei singoli moduli o di parti specifiche del percorso di 

apprendimento, ma anche dagli esiti del processo formativo in termini 

qualitativi piuttosto che quantitativi. 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

Interventi individualizzati di recupero. 

L’attività di recupero in itinere, indicata anche con revision, è stata svolta ogni 

qualvolta si è presentata la necessità e abitualmente in fase di pre- e post-

verifica. Un richiamo mirato e costante è stato effettuato all’esposizione orale, 

alla pronuncia e alle nozioni di morfo- sintattiche man mano incontrate. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe si è dimostrata in generale interessata e abbastanza motivata, anche 

se qualche studente non sempre ha colto le sollecitazioni ad uno studio più 

intenso e regolare. La fascia maggioritaria è rappresentata dagli alunni che 

raggiungono livelli globalmente 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 discreta competenza comunicativa ed 

espositiva in contesti specifici dell’indirizzo professionale. 

 

Nuclei fondanti  

(I contenuti sono 

dettagliati in allegato) 

Banking 

Finance 

Marketing and advertising 

Government and politics  

Job Applications  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Finalità 

- 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. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

- 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 

contenuti trattati  

generali 

- L' Età Postunitaria; 

- Il Decadentismo; 

- Il Primo Novecento; 

- Tra le due Guerre 

- Dopoguerra e neorealismo (cenni generali) 

Spazi e tempi Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario scolastico 

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 

Brainstorming 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In sede di valutazione di fine anno scolastico, oltre ai livelli registrati attraverso 

la misurazione delle verifiche scritte/orali, saranno presi in debita 

considerazione 

i seguenti indicatori: 

- l’impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e 

a casa; 

- la partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, 

manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i 

propri ambiti conoscitivi; 

- approccio allo studio, intesa come metodo di lavoro 

- la progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di 

recuperare conoscenze e abilità 

- e di imparare ad imparare; 

Tale percorso discende dalla necessità di evitare che la valutazione si traduca 

nella semplice misurazione degli obiettivi specifici verificati con la 

somministrazione delle prove sommative. Conseguentemente, la valutazione di 
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fine anno non sarà data solo dalla media aritmetica dei risultati dei singoli 

moduli o di parti specifiche del percorso di apprendimento, ma anche dagli 

esiti del processo formativo in termini qualitativi piuttosto che quantitativi.  

Prove scritte: quesiti vero/falso, scelta multipla, completamento, esercizi, 

elaborati, lavoro sul testo.  Prove orali: interrogazione, intervento, dialogo, 

discussione. 

Valutazioni diagnostiche : prove di ingresso, prime osservazioni. 

Valutazioni formative: verifiche orali e scritte in itinere, progressi rispetto ai livelli 

di partenza, osservazione e controlli relativi agli obiettivi cognitivi e non 

cognitivi. 

Valutazioni sommative: risposta a tutti gli interventi compresi gli  individualizzati, 

competenze acquisite,  grado di maturazione globale  conseguito. 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Gli alunni, all'inizio dell’anno scolastico, costituivano gruppi eterogenei sia 

perché in possesso di un diverso grado di preparazione, sia perché 

diversamente impegnati e motivati. Nel corso dell’anno la classe si è 

mantenuta diversificata per impegno, motivazione allo studio, partecipazione 

alle attività didattiche. Pertanto, a conclusione dell'anno scolastico si possono 

evidenziare due gruppi: 

GRUPPO A: comprende alunni che dotati di una positiva preparazione di base, 

di un metodo di studio adeguato, di impegno e attaccamento allo studio, 

hanno dimostrato di possedere competenza e conoscenza dei contenuti 

avere pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. 

GRUPPO B: comprende alunni che dotati di discrete capacità di 

apprendimento ma in possesso di una preparazione di base più fragile, di un 

metodo di studio poco efficace e di un impegno non sempre costante, hanno 

raggiunto obiettivi sufficienti. 

 

Nuclei fondanti 

 Il sistema letteratura: testi, autori, contesti; 

 Conoscenza e produzione di diverse tipologie testuali 

 Lingua 
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STORIA 

- Finalità 

- 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 attraverso 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. 

- Obiettivi 

didattici 

raggiunti 

- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità; 

- Riconoscere 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 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. 

- contenuti 

trattati  

generali 

- Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra; 

- I Totalitarismi; 

- La Seconda Guerra Mondiale; 

- Un mondo diviso dalla Guerra Fredda 

- La decolonizzazione (cenni generali) 

- Spazi e tempi 
- Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario 

scolastico 

- 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 

- Brainstorming 

-  

- Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

- In sede di valutazione di fine anno scolastico, oltre ai livelli registrati 

attraverso la misurazione delle verifiche scritte/orali, saranno presi in 

debita considerazione 

- i seguenti indicatori: 

- l’impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e 

a casa; 

- la partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, 

manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i 

propri ambiti conoscitivi; 

- approccio allo studio, intesa come metodo di lavoro 

- la progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di 

recuperare conoscenze e abilità 

- e di imparare ad imparare; 
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- Tale percorso discende dalla necessità di evitare che la valutazione si 

traduca nella semplice misurazione degli obiettivi specifici verificati con 

la somministrazione delle prove sommative. Conseguentemente, la 

valutazione di fine anno non sarà data solo dalla media aritmetica dei 

risultati dei singoli moduli o di parti specifiche del percorso di 

apprendimento, ma anche dagli esiti del processo formativo in termini 

qualitativi piuttosto che quantitativi.  

- • Verifica orale 

- • Test a risposta aperta e multipla 

- • Dibattito  

- • Lezione aperta 

- Modalità di 

svolgimento  

approfondimen

ti e recuperi 

- Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

- Interventi individualizzati di recupero. 

- Osservazioni sul 

comportament

o scolastico 

degli studenti 

- I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati 

diversificati, infatti: un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione 

costanti raggiungendo alla fine dell’anno scolastico ottimi risultati; un 

secondo gruppo ha avuto impegno alterno , ma nell’insieme ha 

raggiunto livelli più che sufficienti di apprendimento ed infine un ultimo 

gruppo di alunni ha dimostrato nel primo periodo dell’anno impegno 

incostante e poco proficuo, soltanto in questo ultimo periodo è riuscito 

a recuperare le lacune pregresse raggiungendo nell’ insieme sufficienti 

o appena sufficienti risultati. 

- Nuclei fondanti 

- Il tempo; 

- Ordinamento di fatti e fenomeni; 

- Periodizzazione; 

- Lettura ed utilizzazione delle fonti; 

- Ricostruzione della storia e del racconto storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

DIRITTO 

Finalità 

• 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. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• 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 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. 

contenuti trattati  

generali 

• 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 

Spazi e tempi 

Lo Stato e le forme di Stato e di Governo 

Origini e principi fondamentali Costituzione italiana                   1° periodo 

(trimestre) 

 

Parte 1 – Parte 2 Costituzione                                                           2° periodo 

(Pentamestre) 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo, Costituzione della Repubblica, LIM, testi normativi, strumenti 

multimediali 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Il lavoro svolto e il livello di comprensione e di applicazione raggiunto da 
ogni allievo è stato  accertato attraverso un monitoraggio costante con 
verifiche in itinere e sommative attraverso  colloqui, esercitazioni di gruppo e 
verifiche orali. Le verifiche hanno tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 

Per la prova orale i criteri di valutazione sono stati: 

    Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

    Capacità di relazione, analisi e sintesi; 
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    Padronanza del lessico giuridico; 

      Fluidità e correttezza nell’esposizione. 

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 è disteso e produttivo. Alcuni alunni 

partecipano con interesse e interagiscono con la docente, rispondendo 

agli stimoli sia nel lavoro in classe che in quello a casa, mentre altri 

manifestano un  atteggiamento distaccato ed indifferente. L’impegno, per 

quest’ultimi, è assai discontinuo e determinato dall’esigenza di sottoporsi 

alle verifiche periodiche. Non tutti dispongono dei prerequisiti metodologici 

necessari per lo studio della disciplina. 

Nuclei fondanti 

Stato 

Costituzione e i diritti dei cittadini 

Ordinamento della Repubblica 
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ECONOMIA POLITICA 

Finalità 
 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 

• Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, istituzionali e 

culturali e la  dimensione locale/gobale. 

• 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. 

contenuti trattati  

generali 

 

• Strumenti e funzioni della politica  economica con particolare 

riferimento alla finanza pubblica 

• Bilancio dello Stato 

• Sistema tributario 

Spazi e tempi 

Attività finanziaria pubblica e spese pubbliche in generale                   1° 

periodo (trimestre) 

 

Entrate pubbliche, Bilancio dello Stato e sistema tributario                  2° periodo 

(Pentamestre) 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo,  LIM, testi normativi, appunti, riassunti, mappe mentali e 

concettuali, fotocopie, materiale audio-visivo e multimediale. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Il lavoro svolto e il livello di comprensione e di applicazione raggiunto da 
ogni allievo è stato  accertato attraverso un monitoraggio costante con 
verifiche in itinere e sommative attraverso  colloqui, esercitazioni di gruppo e 
verifiche orali. Le verifiche hanno tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 

Per la prova orale i criteri di valutazione sono stati: 

    Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

    Capacità di relazione, analisi e sintesi; 

    Padronanza del lessico giuridico; 

      Fluidità e correttezza nell’esposizione. 
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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 

Il clima in cui si svolge l’attività didattica è disteso e produttivo. Alcuni alunni 

partecipano con interesse e interagiscono con la docente, rispondendo 

agli stimoli sia nel lavoro in classe che in quello a casa, mentre altri 

manifestano un  atteggiamento distaccato ed indifferente. L’impegno, per 

quest’ultimi, è assai discontinuo e determinato dall’esigenza di sottoporsi 

alle verifiche periodiche. Non tutti dispongono dei prerequisiti metodologici 

necessari per lo studio della disciplina. 

Nuclei fondanti 

Strumenti e funzioni di politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica 

 Bilancio dello Stato 

 Sistema tributario italiano 

 Finanza locale e bilancio degli enti locali 

 Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e imponibile 
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SCIENZE MOTORIE 

Finalità 

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). 

  Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e              

promozione alla salute. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscenza della terminologia disciplinare 

Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico 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. 

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: 

contenuti trattati  

generali 

1. Modulo: La Velocità e la rapidità - Giochi di gruppo - Giochi di 

squadra  

2. Modulo: La forza -  Miglioramento della mobilità articolare – Schemi motori 

di base -       Miglioramento della funzione cardio- respiratoria. 

3. Modulo: acquisizione conoscenza di anatomia,  processi di  fisiologia e 

biochimica durante  l’esercizio fisico. 

Spazi e tempi Lezione frontale Lezione partecipata Metodo induttivo Lavoro di gruppo 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo 

Sussidi 

audiovisivi 

Multimedia 

Palestra 

  Piccoli e grandi attrezzi 
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Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 Test  di valutazione fisici 

 Test di valutazione teorici 

 

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 alunni disciplinati e volenterosi. Queste caratteristiche 

hanno reso facile e piacevole lo svolgimento delle lezioni.   Dal punto di vista 

motorio la classe si presenta omogenea, tutti presentano  discrete  attitudini e 

conoscenze. 

Nuclei fondanti 
Anatomia, processi di fisiologia e biochimica durante l’ esercizio fisico, giochi di 

gruppo – giochi di squadra. 
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LINGUA FRANCESE 

Finalità 

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. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

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. 

Contenuti generali 

trattati   

Le marketing et la vente. 

La commande et l’achat. 

L’ouverture à l’international. 

Le règlement. 

Les opérations bancaires et financières. 

 

Spazi e tempi L’aula  e il laboratorio linguistico. 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libro di testo , schede e fotocopie, materiale autentico di vario genere, il 

dizionario on-line, video- sussidi audiovisivi, la LIM, il laboratorio linguistico, 

schemi e mappe. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Interrogazioni  

Questionari ( vrai/faux, correction des fautes) 

Testi  scritti  

Esercizi di completamento 

Relazioni  orali e/o scritte 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è mostrata abbastanza 

collaborativa e seria e non si sono evidenziati problemi a livello disciplinare o di 

rispetto delle regole. Tutti gli alunni, sotto lo stimolo dell’insegnante, sono riusciti 

a concentrarsi e partecipare attivamente alle lezioni. 

 

Nuclei fondanti  

Le marketing et la vente. 

La commande et l’achat. 

L’ouverture à l’international. 

Le règlement. 

Les opérations bancaires et financières. 

 

(Si veda i contenuti dettagliati in allegato) 
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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 

Spazi e tempi Aula , laboratorio.  

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

Libri di testo  

Dispense 

Lim, strumenti di condivisione online 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Prove scritte con risoluzione di problemi ed esercizi; Test a risposta aperta e 

chiusa; interrogazioni tradizionali, lavori di ricerca e relazioni anche di gruppo 

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 curiosità e interesse per la disciplina.  Gli alunni  si sono 

applicati nello studio dimostrando buone capacità logiche e pronte intuizioni, 

solo alcuni hanno mostrato poca partecipazione e poca costanza nello studio, 

raggiungendo comunque 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 
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Molti  degli argomenti del programma svolto, sono stati affrontati tenendo 

presente i collegamenti con le altre discipline.  

Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso delle regole. 

 

Nuclei fondanti 

Le funzioni economiche. 

La ricerca operativa. 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

  IT. ST. INGL. MAT. FRANC. EC. AZ. DIR. EC. POL. SC. MOT. 

TESTO X X X X X X X   X 

DOCUMENTO X X X  X X X X X 

ESPERIENZA      X X  X 

PROGETTO          

GRAFICO    X      

SITUAZIONE- PROBLEMA       X X  

MAPPA X X X  X  X X X 
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PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO D I 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 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, 

durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze 

acquisite 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 

 

La scuola si impegna a 

coltivare e a far crescere la 

cultura della legalità come 

esercizio e pratica di 

cittadinanza attiva anche in 

dialogo con il territorio. E’ a 

scuola che si possono 

costruire percorsi di diffusione 

della legalità, per far sentire 

l’alunno consapevole e 

attivo custode delle regole 

fondamentali della nostra 

Costituzione e della 

comunità civile in genere. Il 

progetto si propone di 

attivare percorsi formativi di 

cui i ragazzi siano protagonisti 

scolastici. 

In particolare si sono 

affrontati i temi della violenza 

sulle donne e del bullismo. Si 

organizzate diverse 

manifestazioni e incontri con 

le forze dell’ordine 

Giornata Contro La 

Violenza Sulle Donne; 

8’ Marzo Con 

Manifestazione Quali 

‘Genio Al Femminile’ E ‘ Le 

Donne Della Costituente’ 

Partecipazione A 

Convegni Sul Bullismo E 

Sulla Sicurezza Stradale; 

Incontri Con Le Forze 

Dell’ordine; 

Giornata Della Memoria. 

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. 

EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITA’: 

 

Trasmettere i valori della 

solidarietà, del rispetto e 

l’importanza della ricerca 

scientifica, per far si che i 

ragazzi acquisiscano la 

consapevolezza che ogni 

vita conta e ognuno merita 

attenzione e rispetto 

Progetto Telethon Conoscenza di alcune 

gravi malattie per le quali 

è importante finanziare la 

ricerca 
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (PCTO) 

 

PCTO 
Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Breve descrizione 

delle attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

Finalità orientative 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL 

LAVORO 

Comuni – aziende 

locali – istituti di 

credito – studi di 

commercialisti  

 Formazione 

sicurezza sul 

lavoro 

 Formazione 

specifica da 

parte dei 

docenti di 

area 

 Tirocinio 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving; 

 Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale; 

 

 

 Team Working 

 Time Management 

 E-competences 

 Life skills job 

oriented 

ITINERARI CONVEGNI 

ED EVENTI 

    

STAGE MONDO 

DIGITALE 

 

ASSOFORM 

Romagna 

 Workshop per 

la realizzazione 

di un label in 

3d 

  

LA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

Docenti –Agnello 

e Abate 

Lezione sulla 

fatturazione 

elettronica 

con visione di 

power point 

 Conoscenza degli 

obblighi fiscali nella 

cessione dei beni tra 

aziende  

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

MARKETING 

TERRITORIALE 

Far conoscere agli alunni le 

tante risorse e le tante 

opportunità esistenti nel 

territorio 

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. 

Tutti gli alunni 
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ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ   

(ART. 20 DEL D. LGS N°62 DEL 2017 - ART. 20 DELL’O.M. 205 DELL’11/03/2019)  

Con riferimento agli alunni 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 e/o del personale esperto (mediatore della comunicazione) durante tutte le fasi 

dell’esame.  

I materiali da cui prende avvio il colloquio saranno anch’essi predisposti in coerenza col 

PEI. 

(Riferimenti normativi: art. 20 del d. lgs n°62 del 2017 - art. 20 dell’O.M. 205 dell’11/03/2019) 

Esame dei candidati con disabilità  

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 

disposto dal precedente articolo 2. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore 

equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.  

2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe 

relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più 

prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le 

modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.  

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e 

degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio 

di classe, acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione 

specifiche, in relazione alle prove differenziate. 

… 7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun 

candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano 

educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio. 

Sul punto si precisa che con successiva nota-circolare n. 788 del 06/05/2019 il MIUR ha chiarito le modalità di svolgimento del colloquio 

di esame di Stato per l’anno scolastico in corso relativamente ai candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, per 

i quali non trova applicazione la procedura di cui  all’art.19, comma 5 dell’O.M. n. 205 del 2019 

 

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, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 



ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.GOV.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

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.  

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (ai sensi dell’art . 13 del d.lgs 62 del 2017) 

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

requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 

deroga; 

b) Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 

(anche in numero inferiore alle 400h previste; 

c) Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione inferiore a 

sei decimi in una disciplina o in gruppo di discipline, il CdC può deliberare con 

adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come 

previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la 

fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<6 - - Punti 7-8 

M=6 Punti 7-8 Punti 8-9 Punti 9-10 

6<M< 7 Punti 8-9 Punti 9-10 Punti 10-11 

7<M<8 Punti 9-10 Punti 10-11 Punti 11-12 

8<M<9 Punti 10-11 Punti 11-12 Punti 13-14 

9<M<10 Punti 11-12 Punti 12-13 Punti 14-15 

 

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 sui 200 giorni, assenze non superiori 

al 15% del totale annuo delle ore (1056). 

 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 alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola: 

frequenza di almeno 2/3 delle ore previste per le attività di durata annuale (con un 

minimo di 20 ore); frequenza di almeno 20 ore, per attività di durata non annuale, 

anche se risultanti dalla partecipazione ad attività diverse. 

 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 I° Prova scritta di Italiano Simulazione II° Prova scritta di Economia 

aziendale 

19/02/2019 28/02/2019 

26/03/2019 02/04/2019 
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Simulazione del colloquio: 10/05/2019  

Materiali predisposti ed estratti tra quelli proposti per la simulazione del colloquio (D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Descrizione Discipline coinvolte 

fotografia Immagine con valute monetarie   tutte 

   

 

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.). 

 

ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 2° prova 

3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

4. Contenuti disciplinari dettagliati 

5. Elenco alunni e Tabella crediti 

6. PEI e Relazione Finale 

7. Altre esperienze e progetti di classe 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

 

Il presente Documento è stato approvato il 14/05/2019 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO FABIO CANNIZZARO  

STORIA FABIO CANNIZZARO  

INGLESE LUISA MESSINA  

FRANCESE MARCELLA MARIA LATINO  

ECONOMIA AZIENDALE LEONE AGNELLO  

DIRITTO PATRIZIA ABATE  

ECONOMIA POLITICA PATRIZIA ABATE  

MATEMATICA ANGELINA SCAFFIDI  

SCIENZE MOTORIE GIUSEPPE FERRAROTTO  

RELIGIONE ROSJ CASELLA   

SOSTEGNO 
CALOGERA VIVIANA 

TERRANOVA 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANTONIETTA EMANUELE 

 
 


